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Rapporto di Riesame Annuale 2014 

 

Denominazione del Corso di Studio: Scienze giuridiche applicate 

Classe: L-14  

Sede:  Dipartimento di Giurisprudenza, Fondazione Colocci, sede di Jesi  

Primo anno accademico di attivazione: 2011/2012 

 

Gruppo di Riesame  

Componenti obbligatori 

Prof. Giorgio Galeazzi (Responsabile del CdS) – Responsabile del Riesame 

Non sono presenti al momento rappresentati degli studenti in relazione al Corso di studi poiché 

non sono stati eletti per mancanza di candidati. 

 

Altri componenti 

Dott.ssa Eleonora Cutrini (Docente del CdS e Responsabile/Referente Assicurazione della Qualità 

del CdS)  

Dott. Fulvio Minervini (altro docente del CdS) 

Dr.ssa  Stefania Marcolini (Tecnico Amministrativo con funzione di Referente Assicurazione della 

Qualità del 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: 

 21.10.2014 ricognizione, analisi e organizzazione dei dati forniti dall’Ufficio 

Pianificazione, innovazione e controllo di gestione dell’Ateneo 

 09.11.2014 estrazione di dati aggiuntivi dal sistema MIA; estrazione dal sito 

AlmaLaurea dei dati relativi alla rilevazione sul profilo dei laureati e dei dati relativi 

all’indagine sulla condizione occupazionale condotte da AlmaLaurea nel 2013 

 12.11.2014 esame delle indicazioni fornite dalle valutazioni degli studenti in corso e 

delle indicazioni derivanti dalla Relazione della Commissione paritetica docenti-studenti 

del Dipartimento di Giurisprudenza relativa all’A.A. 2012/2013 

 19.11.2014, discussione delle bozze di rapporto e redazione delle schede relative alle 

sezioni 1, 2 e 3 del Rapporto di Riesame 

 

              Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 26.11.2014  

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

 

Il Consiglio, presa visione del Rapporto di Riesame 2014 elaborato dal Gruppo di Riesame, 

suggerisce di approfondire le cause del più elevato tasso di abbandono al primo anno per 

definire eventuali azioni correttive,  lo approva all’unanimità e manda al Consiglio di 

Dipartimento di Giurisprudenza per i successivi incombenti.  
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 

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

 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo 1: Allargare il bacino della domanda potenziale 

Azioni intraprese   

a) A differenza di quanto prospettato, non è stato ancora possibile realizzare accordi con 

ordini professionali di regioni diverse dalle Marche, tuttavia lo scorso ottobre 2014 è stata 

stipulata una convenzione con gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro di diverse 

province marchigiane (Ancona, Fermo, Ascoli Piceno e Macerata) per lo svolgimento di 

attività di formazione e tirocinio orientate all’accesso alla professione. 

b)  I corsi di laurea della sede collegata di Jesi sono stati presentati agli studenti degli istituti 

di scuola superiore delle diverse province marchigiane in occasione della presentazione 

dell’offerta formativa dell’ateneo maceratese.  

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:   

a) Nel corso dell’AA 2013/2014 non sono stati stipulati nuovi accordi con ordini professionali di 

regioni diverse dalle Marche. Tuttavia, da segnalare è il recente accordo stipulato tra l’Università 

di Macerata e gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro di Ascoli Piceno, Ancona, Macerata e 

Fermo per agevolare l’accesso all’esercizio della professione attraverso percorsi formativi di alta 

qualificazione e favorire lo svolgimento delle attività di tirocinio. 

b) Oltre alla presentazione nelle altre province marchigiane, sono stati replicati, anche 

quest’anno, i seminari da parte dei docenti del CdS su temi economici e giuridici di interesse 

generale che già da tempo consentono di presentare il CdS nei licei di Jesi. Anche quest’anno si è 

rinnovata l’iniziativa di collaborazione con il liceo classico Vittorio Emanuele II di Jesi per 

realizzare seminari finalizzati all’orientamento in entrata degli studenti. L’iniziativa “L’Università 

si presenta al Liceo” si è svolta tra novembre 2013 e febbraio 2014 attraverso quattro incontri su 

tematiche di diritto amministrativo, diritto dell’Unione Europea, diritto costituzionale, diritto 

penale, diritto della navigazione e dei trasporti. I seminari realizzati sono stati: 

- "A cosa serve lo studio del diritto amministrativo?" Prof. Stefano Villamena, Diritto 

Amministrativo, 27 novembre 2013 

- “Le nuove frontiere della cittadinanza”, Prof.ssa Eugenia Bartoloni, Diritto dell’Unione 

Europea, Prof. Filippo Benelli, Diritto Costituzionale, 9 dicembre 2013  

-  “Lo straniero: immigrato, rifugiato o clandestino ?” (proiezione del Film “Welcome” – 

Dibattito), Prof. Roberto Acquaroli, Diritto Penale, 13 febbraio 2014 ore 14.30 – 17.00  

- “Il danno da vacanza rovinata. Quando la vacanza diventa incubo”, Prof. Pierguido 

Carmagnani , Diritto della Navigazione e dei trasporti, 25 febbraio 2014  

 

Obiettivo n. 2: Migliorare la comunicazione e la visibilità del corso di laurea 

Azioni intraprese:   

c) Rafforzare la presenza di rappresentanti del Cds in occasione delle giornate per l’orientamento 

all’ingresso organizzate sia a Macerata che a Jesi. 

d) ll corso di Scienze giuridiche applicate è adeguatamente descritto all’interno del nuovo portale 

d’Ateneo, rilasciato a Ottobre 2014. 
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Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

c) è stata rafforzata la presenza di rappresentanze del corso di laurea in occasione delle giornate 

informative per l’orientamento all’ingresso promosse dall’Università di Macerata (e.g. Open Day a 

Macerata). L’iniziativa Open Day è stata inoltre replicata con lo stesso materiale informativa 

presso la sede jesina il 16 Settembre 2014.   

d) ll corso di Scienze giuridiche applicate è descritto all’interno del nuovo sito d’Ateneo, al 

seguente indirizzo: http://www.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea-1/corsi-di-laurea-triennale 

La relativa guida e le schede descrittive degli insegnamenti sono pubblicate al link: 

http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/guide-e-piani-di-studio/L_14.pdf 

Infine, all’indirizzo http://www.unimc.it/it/unimc-sul-territorio/sedi-mc-e-decentrate è 

possibile reperire i contatti della sede ove si svolgono i corsi. 

Le informazioni relative al corso di studio sono pubblicate anche sul sito della Fondazione 

Colocci  http://www.fondazionecolocci.it/accessibile tramite la home page del sito web del 

Dipartimento di Giurisprudenza: http://giurisprudenza.unimc.it/it . 

 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Dall’analisi dei dati quantitativi in possesso del Dipartimento ed estrapolati dal sistema di 

Monitoraggio Integrato d’Ateneo (sistema MIA)  il  6.10.14 si evince quanto segue: 

 

- Il numero degli iscritti totali al nuovo corso di Scienze Giuridiche Applicate –corso attivato 

nell’A.A. 2011/2012-è aumentato nell’ultimo triennio. Gli iscritti totali erano 120 nel 2011/12 

e sono più che raddoppiati ad oggi (253).  

- La tendenza alla crescita della popolazione studentesca di Jesi è inoltre confermata anche  

qualora si tenga conto dei vari corsi Post-riforma (operatore giuridico, consulente per il 

lavoro, consulente per il lavoro e per l’impresa)  già attivati nella sede della Fondazione 

Colocci di Jesi e poi assorbiti nel corso di Scienze Giuridiche Applicate complessivamente gli 

iscritti erano 312 nell’AA 2011/12 e sono 330 secondo l’ultimo dato disponibile (2013/2014).  

 

- Nel secondo anno di attivazione del corso in Scienze Giuridiche Applicate (A.A. 2012-2013) si 

registra un incremento degli immatricolati (da 74 a 79) in controtendenza rispetto al calo generale 

degli immatricolati nell’Ateneo maceratese, e più in generale in Italia. Nell’A.A. 2013/2014 gli 

studenti immatricolati risultano essere 41, e poiché nello stesso anno gli studenti iscritti al primo 

anno sono 72, ne segue che vi sono stati ad oggi  31 trasferimenti in entrata. 

I dati quantitativi analizzati offrono diversi segnali di conforto in merito all’efficacia, 

all’organizzazione dei corsi nonché alla qualità dei servizi associati all’offerta formativa. Infatti: 

- Gli studenti regolari attivi (in corso e che abbiano acquisito almeno 5 cfu nell’AA) più che 

raddoppiano passando da 72 a 156 durante il periodo di osservazione (l’ultimo triennio). Nello 

stesso arco temporale, si registra un continuo e sostanziale aumento anche degli studenti 

regolari iscritti in modalità “teledidattica” (da 4 a 15). 

- La quota degli studenti inattivi (con meno di 5 CFU conseguiti nell’anno accademico)  è scesa 

ulteriormente. Nel 2013/2014 era pari al 25% sul totale degli studenti ma si era già ridotta  tra 

il 2011/12 e il 2012/13 (dal 33% al 28%).  

- Tra l’A.A. 2012/13 e l’A.A 2013/14 la percentuale degli studenti del secondo anno che hanno 

http://www.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea-1/corsi-di-laurea-triennale
http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/guide-e-piani-di-studio/L_14.pdf
http://www.unimc.it/it/unimc-sul-territorio/sedi-mc-e-decentrate
http://www.fondazionecolocci.it/
http://giurisprudenza.unimc.it/it
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acquisito almeno 6 CFU nell’anno precedente è aumentata da 68 a 73%. Vi è da aggiungere, ad 

ulteriore conferma del miglioramento in atto nella carriera scolastica degli studenti in entrata, 

che gli studenti iscritti al secondo anno di corso, hanno acquisito in media oltre 51 CFU nel 

2013/2014, con un miglioramento significativo rispetto a quanto avveniva due anni prima (40 

CFU). 

- Va tuttavia rilevato che il tasso di abbandono al primo anno (% iscritti al primo anno che non 

proseguono gli studi nello stesso corso di laurea) pur restando pressoché invariato negli ultimi 

due anni (25%) a fronte di un incremento che interessa generalmente vari altri CdS dell’ateneo 

maceratese, è comunque superiore alla media dell’Ateneo (21%). 

- Gli studenti in regola con le tasse acquisiscono in media 7,5 CFU, valore che tende a rimanere 

invariato nel triennio (a fronte di una generale riduzione nel Dipartimento). 

- Il numero degli studenti che hanno effettuato uno stage all’esterno dell’Ateneo con 

acquisizione di crediti formativi risulta essere aumentato nell’ultimo triennio. In questo caso,  i 

dati dell’ultimo anno qui considerati si riferiscono alle risultanze dei verbali del Consiglio di 

CdS (da Dicembre 2013 ad Ottobre 2014). I dati così ricostruiti indicano un incremento da 24 

tirocini nel 2011/12 a 28 nel 2013/14). 

- In merito alla durata del corso di studi e ad altri indicatori di profitto degli studenti (quota 

studenti fuori corso, tempo medio di laurea, … ), limitatamente  al corso di Scienze giuridiche 

applicate, è possibile ricondurre le tendenze registrate nel periodo considerato alla maggiore 

incidenza dei dati relativi ai trasferimenti agli anni successivi al primo, rispetto ai risultati della 

coorte degli studenti immatricolati all’avvio del corso. Ad esempio, poiché la quota degli 

studenti fuori corso rispetto al totale degli iscritti è aumentata negli ultimi due anni dall’1.34% 

al’8,7%, (pur restando molto più contenuta rispetto alla media di Ateneo e del Dipartimento 

che è attorno al 25%) ciò potrebbe indicare che vi sono stati vari trasferimenti al secondo o 

terzo anno prima che la coorte degli immatricolati nell’AA 2011/12 potesse completare il 

percorso di studi. Si noti inoltre che la percentuale dei laureati in corso tende a diminuire (dal 

66.6 al 10%), mentre il tempo medio di laurea è risultato essere di 6 anni nell’AA. 2013/14, 

sebbene il primo ciclico di formazione fosse appena concluso.  

 

- La maggiore diffusione di studenti lavoratori nella popolazione studentesca nella sede 

collegata di Jesi può contribuire a spiegare perché il tempo necessario per conseguire la laurea 

(6 anni) risulta essere superiore alla media dell’Ateneo e del Dipartimento (che è di 5 anni e 5 

mesi). 

 

- La provenienza degli studenti iscritti al primo anno (72) è soprattutto locale (68% risiede nella 

provincia di Ancona e 12% nelle due province limitrofe). Complessivamente, vi è una forte 

prevalenza degli iscritti al primo anno provenienti dalla regione Marche (86%). Si registra 

tuttavia, un incremento degli iscritti al primo anno provenienti da altre regioni, soprattutto 

dalla dorsale adriatica (Abruzzo, Emilia-Romagna, Puglia) e, in secondo luogo, dalla Toscana, 

Umbria, Lombardia e Lazio, probabilmente riconducibile alla crescita degli studenti a distanza 

(Cfr. numero iscritti fuori sede (10) e studenti in modalità “a distanza” (16)). 

- Non si dispone al momento di informazioni in merito alla provenienza scolastica degli 

immatricolati. Tuttavia, i dati AlmaLaurea sul profilo dei laureati 2013 confermano quanto già 

evidenziato nel precedente rapporto di riesame, ovverosia la prevalenza dei licei e degli istituti 

tecnici (liceo classico e scientifico: 23%; socio-psico pedagogico e ist. Magistrale:11%; tecnico 
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54%). 

- Gli studenti hanno un deciso orientamento all’accesso immediato nel mondo del lavoro o a 

proseguire l’attività lavorativa che essi svolgevano già prima di iscriversi al corso di laurea 

frequentato (Cfr.  rilevazione sul profilo dei laureati e l’indagine sulla condizione 

occupazionale condotte da AlmaLaurea nel 2013). 

 

Dall’indagine AlmaLaurea sul profilo dei laureati è possibile tracciare, sulla base di un collettivo di 

56 laureati (con 46 rispondenti), il profilo degli studenti che hanno frequentato uno dei corsi Post 

–riforma (operatore giuridico, consulente per il lavoro, consulente per il lavoro e per l’impresa, 

scienze giuridiche applicate) che può consentire una prima valutazione della riorganizzazione 

dell’offerta formativa. 

Dal confronto dei dati AlmaLaurea del 2012 e 2013 emerge che il voto medio di laurea è 

aumentato (da 99,9 a 100.6) mentre la durata media degli studi è diminuita 5,3 a 4,5 anni. L’età 

media alla laurea è di 31.9 anni (46%: 27 anni e oltre, 32%: 23-24 anni).  

Per quanto attiene alla carriera universitaria, il rendimento degli studenti rimane sostanzialmente 

invariato con una media dei voti che si mantiene attorno al 26, in linea con il rendimento degli 

studenti degli altri corsi triennali. 

Relativamente alla regolarità negli studi,  soltanto il  19.6% consegue la laurea in corso, il 46.4% la 

consegue un anno fuori corso, (16.1% al 2° anno fuori corso, l’8.9% al 3° anno fuori corso, il 3.6% 

al 4° anno fuori corso, e il 5.4% al 5° anno fuori corso). 

Sembra di rilievo notare qualche segnale positivo sulla propensione degli studenti verso 

esperienze di studio all’estero: 

- Soltanto il 4.3% dei laureati nella sede di Jesi ha svolto periodo di studi all’estero, ma la 

percentuale sale al 10.5% se si circoscrive l’analisi ai laureati in Scienze Giuridiche applicate. 

- Soltanto il 2% ha preparato una parte significativa della tesi all’estero (tale percentuale sale al 

5.3% limitatamente ai laureati in Scienze Giuridiche applicate). 

Il 48% dei laureati ha svolto tirocini/stage organizzati dal corso e svolti al di fuori dell’università 

mentre il 26% ha svolto attività di lavoro successivamente riconosciute dall’università.  

La quasi totalità dei laureati ha esperienze di lavoro (85%) o perché sono stati lavoratori-studenti 

(35%), o poiché lavoratori a tempo pieno (2%), lavoro a tempo parziale (15%), lavoro occasionale-

saltuario, stagionale (33%). 

La maggior parte dei laureati (65%) intende proseguire gli studi, indirizzandosi prevalentemente 

verso una laurea specialistica/magistrale (41%), un master universitario (6.5%) o altra attività di 

qualificazione professionale (9%). 

 

 

 

 

1-c INTERVENTI CORRETTIVI 
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Obiettivo n. 1: Ampliare il bacino della domanda potenziale ad altre regioni 

Si intende ampliare il bacino della domanda potenziale attraverso accordi con ordini 

professionale e/o associazioni di categoria anche al di fuori della regione Marche.  

Azioni da intraprendere:  

Rafforzare i contatti e stipulare eventuali accordi con associazioni di categoria pubbliche e private 

di respiro nazionale.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Con riferimento ai rapporti con associazioni di categoria nazionali, nel momento in cui si scrive, e 

con riferimento all’attivazione di un percorso formativo nel settore della logistica, è in previsione 

la stipula di un accordo quadro tra l’associazione di categoria nazionale interessata e l’Ateneo 

maceratese. 

 

Obiettivo n. 2: Ridurre il tasso di abbandono al primo anno 

Relativamente al tasso di abbandono al primo anno si intende approfondire le cause 

dell’abbandono al primo anno per definire eventuali azioni correttive 

Azioni da intraprendere:  

2a) Comprendere le principali ragioni dell’abbandono al primo anno  

2b) Definire azioni correttive da realizzare a partire dal prossimo anno qualora il dato continui a 

meritare particolare attenzione 

2c) Realizzare le iniziative del Progetto “I Care” d’Ateneo nella sede di Jesi 

 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

 

2a) Il gruppo di riesame, con la collaborazione del personale della Segreteria Studenti, intende 

realizzare un breve questionario/intervista da rivolgere agli studenti interessati dal fenomeno 

dell’abbandono per appurarne il motivo (hanno trovato lavoro, si sono spostati in altra sede, o in 

altro corso dello stesso Ateneo) 

2b) Verrà fatta richiesta all’Ufficio Pianificazione di analizzare microdati relativi agli abbandoni ed 

eventualmente tracciare gli studenti interessati verificando se essi, nell’anno successivo 

all’abbandono del corso di Scienze Giuridiche Applicate, risultino comunque iscritti ad altro corso 

dell’Ateneo  

2c) Si ritiene, in ogni caso, che le iniziative programmate a livello di Ateneo sul tema della cura 

dello studente e in particolare del tutorato (Progetto “I care”) possano contribuire a ridurre il 

tasso di abbandono.  A tal fine sarà importante assicurare che i servizi siano disponibili ed attivi 

anche presso la sede di Jesi. 
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Per il resto, considerate le varie tendenze positive che emergono dall’analisi dei dati si ritiene di 

non dover apportare ulteriori interventi correttivi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo n. 1: Migliorare la capacità degli studenti di completare il percorso di studio secondo un 

iter corretto 

 

Azioni intraprese e relativo stato di avanzamento:  

I docenti hanno continuato ad indirizzare gli studenti a rispettare la propedeuticità, 

implicitamente indicata nel piano di studi, nello studio delle varie materie. È stato inoltre attivato 

un servizio di tutorato (approvato dal Consiglio delle Classi Unificate di Scienze dei servizi 

giuridici nella seduta del 25 giugno 2014) con la finalità precipua di fornire un supporto in 

presenza agli studenti per la preparazione dell’esame di Diritto privato (ed eventualmente di 

Diritto Commerciale), in stretto coordinamento con i docenti di tali materie.  

 

Obiettivo n. 2: Potenziare la capacità di individuare criticità attraverso i questionari agli studenti 

I questionari, pur essendosi dimostrati un utile strumento di ricognizione per la valutazione della 

didattica, risultano spesso formulati in termini piuttosto generici. 

 

 

Azioni intraprese e relativo stato di avanzamento:  

Somministrazione di un questionario ad hoc. Attualmente si sta predisponendo una bozza di 

questionario, con la collaborazione di tutti i docenti, per comprendere se siano fattori di 

domanda (caratteristiche degli studenti) o di offerta ad essere determinanti o prevalenti nella 

scelta di iscriversi ai corsi della sede di Jesi (e.g. vicinanza alla sede, status di studente-

lavoratore, interesse per le materie incluse nei piani di studio, …). Il questionario sarà 

somministrato con modalità on-line.  

 

 

Obiettivo n. 3: Internazionalizzazione dei percorsi di studio 

L’obiettivo è aumentare il numero di studenti che svolgono un periodo di studio o stage all’estero 

 

Azioni intraprese e stato di avanzamento:  

Nell’AA 2013/2014 le opportunità di studio e stage all’estero sono state presentate agli studenti 
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durante lo svolgimento delle lezioni da parte dei docenti dei corsi. Inoltre, gli accordi di scambio 

con università estere e le altre iniziative collegate sono state presentate durante l’Open Day –

Porte Aperte in Ateneo che si è svolto a Jesi il 16 Settembre 2014 dalla Prof.ssa Francesca 

Spigarelli, Responsabile del Dipartimento per la ricerca e l’internazionalizzazione. 

In collaborazione con l’Unità Organizzativa Ricerca ed Internazionalizzazione, sono già in 

calendario altri incontri informativi con gli studenti a partire da novembre prossimo. Per il primo 

anno le opportunità di internazionalizzazione saranno illustrate agli studenti l’11 novembre 

2014, mentre per gli anni successivi le stesse saranno presentate durante il secondo semestre in 

concomitanza all’apertura dei bandi Erasmus. 

 

 

 

 

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

  L’analisi della percezione della qualità della didattica da parte degli studenti frequentanti si basa 

sul modello di questionario reso disponibile dall’ANVUR per tutti gli Atenei. Dall’AA 2012/2013 

lo studente è obbligato a compilare il questionario somministrato in ambiente on line (ESSE3) – 

che ne garantisce l’anonimato-  in fase di prenotazione dell’esame, pena il blocco della 

prenotazione. Il  test è a risposta multipla e prende in considerazione diversi aspetti del percorso 

di studi: adeguatezza dei contenuti rispetto alle conoscenze preliminari, carico di studio, chiara 

definizione delle modalità di esame, rispondenza tra materiali didattici e programma del corso, 

reperibilità docenti, e qualità degli insegnamenti impartiti in presenza e dei corsi a distanza. 

Tale modello non prevede tuttavia l’inserimento di domande inerenti le infrastrutture e 

l’organizzazione del corso che sono inserite in altro questionario di cui l’ANVUR ancora non ha 

ancora deliberato l’anno accademico in cui dovranno essere somministrate agli studenti. Pertanto 

per gli aspetti legati all’organizzazione generale dei corsi e all’adeguatezza delle strutture fisiche 

si fa qui riferimento all’indagine AlmaLaura sulla soddisfazione dei laureandi.  

I dati resi disponibili dal sistema di monitoraggio integrato d’ateneo suggeriscono che il livello di 

apprezzamento del corso di Scienze Giuridiche Applicate da parte degli studenti è alto: la media 

dei punteggi attribuiti è pari ad 8. Valutazioni mediamente più elevate sono  riservate dagli 

studenti all’adeguatezza e disponibilità di reperimento del materiale didattico, alla coerenza dei 

programmi rispetto a quando indicato sul sito Web del corso di studio e alla chiarezza in merito 

alle modalità di esame. Gli studenti, inoltre attribuiscono valutazioni più che buone al rispetto 

degli orari di svolgimento delle attività didattiche, alla capacità dei docenti di stimolare l’interesse 

per la disciplina, alla loro chiarezza espositiva e alla loro reperibilità per chiarimenti e 

spiegazioni. Il giudizio è quasi buono con riferimento alle attività integrative svolte in presenza 

(quali esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...) (punteggio medio 7.7).  

Riguardo alle attività didattiche on line, si rileva che, nonostante risultino senza dubbio di facile 

accesso e utilizzo (punteggio medio: 8.32), le forme diverse  dalle lezioni quali esercitazioni, 

chat, forum, ect..., sono sufficientemente, ma non particolarmente utili all'apprendimento della 

materia (punteggio medio 6.7). 

Altre informazioni sono desumibili dall’indagine AlmaLaurea sul livello di soddisfazione dei 

laureandi. Il giudizio in merito a varie sfere  dell’esperienza universitaria (che vanno dai rapporti 

con i docenti, al carico di studi, all’adeguatezza delle strutture fisiche (aule informatiche, 

biblioteca…)) è in media positivo, tanto che il 73.3% dei laureati intervistati si iscriverebbe di 
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nuovo allo stesso Corso di Studi nello stesso Ateneo.  

La valutazione positiva accordata dagli studenti sembra possa essere confermata dalla Relazione 

annuale della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Giurisprudenza 

relativa all’A.A. 2012/2013, la quale non contiene rilievi critici specifici con riferimento al Corso 

di studio. 

 

Punti di debolezza/criticità 

  Sulla base dell’analisi sulla percezione della qualità della didattica condotta, si osserva pertanto 

che le attività didattiche diverse dalle lezioni, in presenza (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...) 

ma soprattutto quelle svolte a distanza (esercitazioni, chat, forum, etc …), laddove presenti, non 

risultano particolarmente utili all’apprendimento della materia.  

 

A seguito di ulteriori segnalazioni ricevute da parte degli studenti, è emerso un elevato grado di 

apprezzamento delle iniziative pregresse di seminari interdisciplinari che, tuttavia, nell’A.A. 

2013/2014, sono stati replicati soltanto in via incidentale.  

 

Dalle osservazioni emerse durante alcuni Consigli del Cds e durante alcune riunioni con i 

rappresentanti della Fondazione Colocci, si è teso a sottolineare come, a fronte di un sostanziale 

aumento degli iscritti totali al Corso di Studi in Scienze Giuridiche Applicate, sia necessario fare 

opportune distinzioni tra i diversi percorsi formativi nei quali si articola il Cds. Infatti, se da un 

lato, i profili specifici di operatore giudiziario e consulente per il lavoro hanno negli anni 

mostrato una continua capacità attrattiva ed un adeguato bacino di utenza, non può dirsi 

altrettanto per il profilo in Consulente giuridico per l’Impresa.   

D’altro canto, sono giunte manifestazioni di interesse da parte di associazioni nazionali di 

categoria interessate ad un percorso di formazione strutturato e rivolto, in modo specifico, alla 

nuova figura di Consulente per i trasporti.  

 

 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: Promuovere forme innovative di didattica, interdisciplinarità 

 

 Riprendendo esperienze degli scorsi anni, alcuni docenti hanno proposto di avviare un percorso 

didattico integrato. L’obiettivo è quello di offrire agli studenti frequentanti un’esperienza di 

studio attiva che consenta loro di cogliere un percorso unitario pur nei differenti approcci 

disciplinari e nelle differenti prospettive dalle quali si osserva il tema proposto.  

 

Azioni da intraprendere:   

Attraverso la proposta di didattica integrata si intende affrontare in tutti i corsi un tema condiviso 

che leghi i vari programmi d’insegnamento. Il ciclo di incontri ruota, quest’anno, attorno al tema 

del “diritto al lavoro” e ha trovato un largo riscontro da parte dei docenti. Alla discussione in seno 

al Consiglio di Cds a luglio 2014  sono seguite diverse proposte per la realizzazione di seminari, 

lezioni congiunte, moduli interdisciplinari.  
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Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:   

Le modalità che verranno seguite per realizzare il progetto di didattica integrata nel corso dell’AA 

2014/2015 sono: 

 a) seminari interni e seminari con partecipazione di relatori esterni 

b) lezioni congiunte 

c) moduli interdisciplinari interni ai corsi attivati (con eventuale partecipazione di relatori esterni) 

d) Gruppi di lavoro per gli studenti (ricerche giurisprudenziali, analisi di testi, ecc.), 

Il percorso di didattica integrata verrà presentato in occasione dell’inaugurazione dell’anno 

accademico presso la Fondazione Colocci, prevista per fine Ottobre 2014. Alla ripresa dell’attività 

didattica dopo la pausa estiva (settembre 2015) gli studenti saranno chiamati ad esporre gli esiti 

del lavoro svolto in occasione di un incontro conclusivo che servirà da verifica per l’acquisizione 

dei crediti. 

 

Obiettivo n. 2: Migliorare la qualità delle attività integrative alle lezioni in ambiente on-line 

(esercitazioni, chat, forum, ect..) e del servizio di tutorato in presenza 

 

Azioni da intraprendere:  

 

a) Raccolta dei materiali da rendere disponibili nella piattaforma online per la didattica a 

distanza.  

b) Predisposizione di un calendario di incontri con i tutor in presenza.  

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

 

a) Il tutor per le attività on-line, prima dell’avvio dell’anno accademico 2014/2015 ha fatto 

richiesta ai docenti e sta raccogliendo i materiali da inserire sulla piattaforma online, soprattutto 

quelli particolarmente richiesti dagli studenti a distanza (video e/o audio, un video iniziale di 

presentazione dell’insegnamento e alcuni video relativi a tematiche principali, ad argomenti 

particolarmente ostici, riepilogativi dei moduli affrontati, registrazioni di lezioni, seminari, ecc.). 

 

b) È stato predisposto un calendario di incontri nei quali gli studenti che non hanno ancora 

sostenuto l’esame di Diritto Privato e di Diritto Commerciale potranno usufruire di un servizio di 

tutorato e di assistenza allo studio delle suddette materie, che consenta il raggiungimento del 

livello di preparazione necessario al superamento dei relativi esami. 

 

Obiettivo n. 3: Modificare l’offerta formativa per rispondere in modo coerente alla domanda di 

formazione e alle sollecitazioni provenienti da associazioni nazionali di categoria nel settore dei 

trasporti e delle infrastrutture 

 

Azioni da intraprendere:   

Tenendo conto delle possibilità di apportare ulteriori modifiche all’offerta didattica,  si è ritenuto 

opportuno rimodulare l’indirizzo in Consulente per l’impresa che già da diversi anni, ma in 

particolare nell’ultimo triennio, ha attratto un numero estremamente ridotto di iscritti, in un 

curriculum specifico per consulenti giuridici per i trasporti e per le infrastrutture.  Nel realizzare 
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tale obiettivo, si sta predisponendo un apposito percorso formativo che ricomprenda i diversi 

aspetti giuridici, economici e logistici rilevanti ai fini della formazione di tale figura professionale, 

recependo in proposito le sollecitazioni pervenute dalle organizzazioni professionali interessate. 

 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:   

Sino a questo momento, si sta procedendo alla revisione del piano dell’offerta didattica secondo 

le linee sopra indicate. In questo senso, deve attribuirsi particolare rilevanza all’inserimento di 

insegnamenti specifici (di area giuridica e di area economico-aziendale) riguardanti il profilo di 

consulente giuridico per i trasporti, pur restando nei limiti previsti dalla classe del Cds di Scienze 

dei servizi giuridici (L-14). Il percorso di trasformazione dell’attuale indirizzo di Consulente per 

l’impresa allo studio sarà approvato nel mese di dicembre 2014 dal Consiglio del CdS e dal 

Consiglio di Dipartimento per gli adempimenti conseguenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

A livello decentrato 

Obiettivo n. 1: Rafforzare le iniziative di confronto e le reti di collaborazione con il mondo 

produttivo  

I contatti con le imprese e altri soggetti ospitanti degli stage (studi legali e di consulenza, 

Tribunali), curati dalla Segreteria Organizzativa della Fondazione Colocci, sono aumentati nel 

corso dell’ultimo anno, anche grazie agli studenti che contattano autonomamente le aziende o 

altri enti.  

 

Azioni correttive intraprese:  

La Fondazione Colocci offre varie occasioni di incontro e confronto tra gli esponenti del mondo 

professionale, i docenti e gli studenti attraverso l’organizzazione di seminari, convegni ed 

iniziative per la formazione professionale.   

 

Stato di avanzamento delle azioni correttive 

Le iniziative specifiche di confronto tra l’offerta formativa e le opportunità professionali presenti 

sul territorio (come “Università e Lavoro a confronto”) non sono state replicate nell’AA 2013/14. 

Tuttavia, la Fondazione Colocci, per le varie attività convegnistiche che ospita favorisce 

naturalmente l’orientamento in uscita e il placement degli studenti. Il ciclo di seminari 

organizzato presso la Fondazione Colocci per la formazione continua dei Consulenti per il lavoro 

– svoltosi a Marzo 2014- ed aperto agli studenti, può considerarsi iniziativa che va nella 

direzione di favorire il raccordo tra studenti in uscita e mondo professionale. In merito ai contatti 

e ai rapporti con le imprese, è  stata realizzata una visita aziendale nell’ambito del corso di 
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Microeconomia dell’impresa (prof. Spigarelli), il 5 dicembre 2013, presso il gruppo Loccioni-AEA 

(Innovation Lab e i reparti produttivi, oltre che il Leaf Community), in collaborazione con la 

cattedra di Economia Applicata (prof. Boffa). 

 

 

 

A livello centrale  

1^ obiettivo - incentivare sinergie, azioni condivise, integrate e coerenti con la visione 

dell’Ateneo “l’umanesimo che innova”. 

AZIONI 

In merito al questo obiettivo sono stati organizzati gli APPUNTAMENTI DEL PLACEMENT 

coinvolgendo partner esterni e docenti dell’Ateneo (vedi azioni obiettivo 4 a). 

 

2^ obiettivo – miglioramento procedura stage. 

_ Per quanto riguarda il processo di informatizzazione stage, l’Ateneo ha deciso di utilizzare la 

gestione informatizzata dei tirocini predisposta da Kion tramite Esse3. In questa prima fase si sta 

procedendo a testare l’ambiente in questione per verificarne l’adeguatezza rispetto all’iter 

amministrativo del procedimento. 

_ Valutazione di eventuali modifiche da richiedere a Kion e messa on line della procedura ad uso 

dell’utente esterno (soggetto ospitante/tirocinante) 

 

 

3^ obiettivo -  implementare la qualità degli stage post-lauream. 

AZIONI 

A decorrere dal 1 gennaio 2013, è stato predisposto e somministrato un questionario di 

valutazione e monitoraggio degli esiti ai tutor aziendali per i tirocini post lauream 

 

RISULTATI DELL’AZIONE 

_ I dati del questionario suddetto sono stati elaborati dall’Ufficio placement e l’analisi è stata 

inviata a tutti i Dipartimenti e ai delegati del placement in vista di future valutazioni e azioni di 

miglioramento. 

 

4^ obiettivo - rendere permanente l’azione di formazione ai laureandi/laureati che si affacciano 

al mondo del lavoro. 

AZIONI 

a) Nel mese di maggio 2014 si sono svolti GLI APPUNTAMENTI DEL PLACEMENT | maggio 2014. Di 

seguito il dettaglio dei singoli incontri: 

_ 5 maggio: Dopo la laurea in filosofia...tavola rotonda sulle opportunità professionali 

Testimonianze diverse 

_ 7 maggio: Le professioni legate al turismo 

Ilva Sartini |direttrice Confesercenti Marche 

_ 7 maggio: La professione di dottore commercialista 

Ermanno Zigiotti | docente Unimc 

Andrea Cervellini | consigliere dell’ODCEC (Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) di 

Macerata e Camerino 
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_ 8 maggio: Quale lavoro per il laureato Spocri? 

Francesco Capocasa | docente Unimc 

_ 14 maggio: Nuove professioni dell'editoria 

Marco Croella | C.O.o. di Simplicissimus Book Farm s.r.l. 

_ 15 maggio: Lavoro in gruppo e team building 

Barbara Pojaghi | docente Unimc 

_ 19 maggio: Bilancio di competenze 

Cristina Formiconi | psicologa 

_ 20 maggio: Consulenza orientativa (in piccolo gruppo) 

Cristina Formiconi | psicologa 

_ 22 maggio: Il colloquio di lavoro 

Cristina Formiconi | psicologa 

_ 23 maggio: Come redigere un cv 

Cristina Formiconi | psicologa 

_ 28 maggio: Le opportunità del mercato del lavoro assicurativo | Alleanza Assicurazioni   

_ 04 giugno: Colloquio di selezione | Alleanza Assicurazioni 

 

b) nel mese di giugno è stato effettuato un follow up per le 21 laureate hanno partecipato alla 

sperimentazione FIXO che ha previsto interviste e colloquio di bilancio di competenze. 

 

c) Dal mese di giugno inoltre è partita l’iniziativa I MARTEDÌ DEL PLACEMENT 

cicli di seminari tenuti dalla dott.ssa Cristina Formiconi (psicologa), che si è conclusa in 

prossimità del Career Day 2014. Hanno frequentato gli appuntamenti sottoelencati  n. 60 

studenti e laureati:  

_ Il Bilancio di competenze (24/06, 05/08, 09/09) 

_  Il colloquio di lavoro: come prepararlo efficacemente (24/06, 29/07, 26/08, 16/09) 

_ La redazione del  CV: quali strategie? (24/06, 22/07, 23/09) 

_ Le nuove forme di candidatura: video e audio curriculum  (01/07, 29/07, 09/09) 

_ Canali e strumenti per la ricerca attiva del lavoro  (01/07, 22/07, 16/09) 

_ Simulazione di un colloquio di lavoro  (01/07, 05/08, 26/08, 23/09) 

_ Il recruiting via Web  (08/07, 22/07, 26/08, 23/09) 

_ Le competenze trasversali nel lavoro  (08/07, 29/07, 02/09, 30/09) 

_ Il Curriculum internazionale e l’usso della lingua inglese (08/07, 05/08, 02/09) 

_  Le nuove professioni  (15/07, 19/08, 02/09, 30/09) 

_ Comunicare in modo efficace nel colloquio di lavoro: alcune indicazioni (15/07, 19/08, 16/09) 

_ Le nuove forme di assunzione (15/07, 19/08, 09/09, 30/09) 13/10/2014: Il Bilancio di 

Competenze; 

14 e 20/10/2014: Canali e strumenti per la ricerca attiva del lavoro; 

_ La redazione strategica del cv (14 e 21/10/2014) 

_ Il colloquio di lavoro: come prepararlo efficacemente (16 e 21/10/2014) 

_ Simulazione di un colloquio di lavoro (16/10/2014) 

_  Il recruiting via web (17/10/2014). 

 

d) Il servizio di consulenza orientativa è stato ripristinato con la presenza di una psicologa che 

svolgeva uno stage presso l’ufficio e la contrattualizzazione di uno psicologo del lavoro. 
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In preparazione del Career Day la psicologa ha  effettuato due incontri di preselezione per  

laureati su richieste di alcune ditte: Decathlon, Halley 

 

e) Nei giorni 22 e 23 ottobre si è tenuto il career day” organizzato, da questo Ateneo in 

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

anni - laureandi e laureati, ha visto una partecipazione complessiva tra i due Atenei di 900 

persone registrate presso le reception, senza considerare un flusso di persone che non hanno 

effettuato la registrazione.  

Il Career day permette ai partecipanti di dialogare personalmente con i manager e i responsabili 

delle risorse umane delle aziende presenti. Quest’anno hanno aderito n. 45 aziende nelle due 

giornate allestendo uno stand e presentando giornalmente la loro attività e le posizioni aperte di 

cui cercavano candidati. 

Si sono svolte due Tavole rotonde in plenaria con 12 relatori sui seguenti argomenti:  

1) Garanzia giovani: le nuove opportunità per l’occcupazione giovanile 

2) Jobs acts: i nuovi strumenti per l’ingresso nel mondo del lavoro 

 

 Inoltre si sono svolti workshop a cui hanno partecipato più di 310 laureandi/laureati: 

1) Il curriculum internazionale e l’uso della lingua inglese 

2) Il recruiting via web 

3) Mobilità Europea 

4) Nuove forme di assunzione e contrattualistica 

5) La definizione dell’obiettivo professionale e le parole chiave per il fututo 

6) L’orientamento al lavoro e alle professioni in epoca di passioni tristi 

7) Le nuove forme di candidatura: vide e audio curriculum 

8) Le varie tipologie di selezione 

9) CV e nuove forme di candidatura (in lingua inglese) 

10) Il bilancio di competenza (in italiano e in lingua inglese) 

11) Autoimprenditorialità 

12) La valutazione delle soft skills 

 

Ha partecipato attivamente la Provincia di Macerata mettendo in campo  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). 

 

RISULTATI DELL’AZIONE  

Sono stati erogati questionari di customer satisfaction per i laureandi/laureati e per i titolari delle 

aziende che hanno partecipato al Career day, la cui lettura ed elaborazione è in fase di 

svolgimento 

 

 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Iniziative per l’accompagnamento al lavoro a livello decentrato 
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La Segreteria Organizzativa della Fondazione Colocci cura l’orientamento in uscita degli studenti, 

i contatti con le strutture ospitanti, l’attivazione e il monitoraggio in itinere delle attività di stage 

per gli studenti iscritti ai corsi ospitati nella sede di Jesi. 

Nello specifico, la segreteria organizzativa si occupa della ricerca di nuovi soggetti ospitanti 

tramite contatti telefonici o via e-mail con studi legali, studi di consulenza per il lavoro, studi 

commerciali, Tribunale di Ancona (con il quale è stata instaurata un’ottima collaborazione), 

Procura della Repubblica di Ancona (sono attualmente in corso i contatti con il Tribunale di 

Pesaro), studi tributari, aziende, sindacati, comuni, Asur e altri enti che permettano allo studente 

di svolgere un’attività di stage attinente al percorso universitario scelto.  

Ai contatti per l’attivazione di stage curriculari fa seguito molto spesso anche un rapporto di 

collaborazione con tali soggetti ospitanti per l’inserimento post laurea tramite la formula dello 

stage remunerato o anche dell’inserimento diretto con assunzione (recentemente uno studio di 

consulenza del lavoro di Ancona ha richiesto nominativi per inserimento con contratto di lavoro 

e/o svolgimento della pratica finalizzata all’esame di stato). 

Inoltre, dai rapporti che la fondazione Colocci ha con l’ordine degli avvocati e l’ordine dei 

consulenti del lavoro (con i quali collabora ad attività di formazione permanente e continua e per 

attività convegnistica) scaturiscono nuove opportunità di inserimento nel mondo del lavoro sia 

degli studenti che dei laureati. 

In merito al tirocinio, la segreteria organizzativa fornisce allo studente interessato tutte le 

informazioni necessarie sull’attivazione e lo svolgimento dell’attività di stage; fornisce e spiega la 

modulistica necessaria per l’attivazione dello stage (convenzione e progetto formativo); controlla 

e poi recapita all’Ufficio Stage e placement la modulistica di attivazione dello stage; fornisce e 

spiega la modulistica necessaria per la conclusione dell’attività di stage (foglio presenze, 

attestato di stage, relazione, questionario di valutazione a cura del tutor aziendale, questionario 

di valutazione a cura dello studente e richiesta accreditamento dell’attività); attua un 

monitoraggio in itinere, restando a disposizione sia dello studente che del tutor aziendale per 

qualsiasi problematica che si possa presentare nel corso dell’attività di stage e svolge anche 

controlli periodici e finali sul corretto andamento dell’attività. Al termine dell’attività di stage, una 

volta controllati i documenti prodotti dallo studente, poi vidimati dal docente responsabile degli 

stage, la segreteria organizzativa redige una bozza di verbale per il consiglio di classe al fine far 

riconoscere allo studente i crediti formativi maturati con l’attività di stage. 

Punto di forza degli stage attivati nella sede universitaria jesina è indubbiamente lo stretto 

rapporto che si tende ad instaurare sia con il soggetto ospitante che con lo studente, 

permettendo non solo un maggior controllo dell’attività di stage in tutto il suo iter ma anche e 

soprattutto lo svolgimento di stage proficui. Spesso sia l’azienda che lo studente lamentano la 

durata troppo breve del tirocinio. 

 

Unico punto di debolezza riguarda la difficoltà nell’attivare gli stage presso le aziende. Le 

aziende hanno tempi di risposta lunghi e spesso non riescono a trovare al loro interno la giusta 

collocazione per lo stagista. 
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Condizione occupazionale ad un anno dalla laurea (indagine AlmaLaurea 2013) 

 

Data la recente adesione dell’Ateneo al Consorzio AlmaLaurea ( giugno 2011), è possibile ad oggi 

avere un quadro della condizione occupazionale soltanto ad un anno dalla laurea (dall’anno 

prossimo, anche a tre anni dalla laurea). 

Collettivo di riferimento:  34 laureati (con 29 rispondenti) che hanno frequentato uno dei corsi 

Post–riforma (operatore giuridico, consulente per il lavoro, consulente per il lavoro e per 

l’impresa, scienze giuridiche applicate) 

 

Dal confronto tra le due indagini AlmaLaurea disponibili (l’ultima è riferita al 2013) si evince che 

la % degli occupati ad un anno dalla laurea è salita dal 57% al 62,1% (da 18 su un totale di 29 

intervistati nel 2012 a 16 su un totale di 28 nel 2013). 

La percentuale di coloro che non lavorano ma sono impegnati in corsi universitari/praticantati è 

del 24.1%, mentre il tasso di disoccupazione è del 8.7%.  

 

Nell’attuale congiuntura economica sfavorevole, non sorprende che, rispetto al 2012, si è ridotta 

la capacità di  accesso al mercato del lavoro da parte dei laureati del corso di studio. Infatti, 

trascorso un anno dalla laurea, la quasi totalità degli occupati prosegue l’attività lavorativa 

intrapresa prima di iscriversi al corso di laurea e soltanto l’11% di coloro che hanno un posto di 

lavoro ha iniziato a lavorare dopo la laurea (era il 25% nell’indagine riferita al 2012).  

In merito alle forme contrattuali, si rileva che la metà degli occupati ha un contratto di lavoro a 

tempo indeterminato. Le altre assunzioni avvengono per il 28% attraverso forme contrattuali 

non-standard (contratto a tempo determinato, il contratto di somministrazione, il lavoro 

socialmente utile, il lavoro intermittente o a chiamata, e il lavoro ripartito), e in misura inferiore, 

attraverso i contratti formativi (11%), sebbene questi ultimi siano meno onerosi per l’imprenditore 

dal punto di vista contributivo.  

Relativamente ai settori di attività economica, oltre ad occupazioni nel settore pubblico (33.3%) e 

in imprese private (55.6%), un ruolo non trascurabile è svolto dal settore no-profit (11.1%).  Dei 

laureati che lavorano ad un anno dalla laurea, l’ 83.3% è occupato nel terziario  -soprattutto 

pubblica amministrazione, forze armate (16.7%), istruzione e ricerca, sanità (11%) e altri servizi 

ricreativi, culturali, sociali, personali (17%)) - mentre soltanto l’11,1% lavora in imprese 

industriali. 

In media, il guadagno mensile netto dei laureati che lavorano ad un anno dalla laurea è di 1.282 

euro. 

Per quanto attiene al concreto utilizzo della laurea per l’attività lavorativa, soltanto una 

minoranza dei laureati dichiara di aver avuto un miglioramento nella posizione lavorativa (14%), o 

nelle mansioni svolte (29%). Nella maggior parte dei casi i laureati hanno constatato un 

miglioramento nelle competenze professionali (57%).  

È da sottolineare che vi è un’incidenza ridotta di laureati che svolgono un’attività lavorativa per la 

quale la laurea era richiesta per legge (11%). Negli altri casi, la laurea conseguita viene 

considerata necessaria (5.6%) o comunque utile, sebbene non richiesta (61%), mentre in un altro 

22,2% dei casi risulta essere non richiesta né utile nell’attuale lavoro.   

In definitiva, per gli occupati ad un anno dalla laurea, le competenze acquisite durante il Corso di 

studi risultano da molto efficaci (38%) a mediamente efficaci (33.3%) in ambito lavorativo, mentre 
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il 27.8% ritengono che titolo conseguito sia poco efficace. 

 

 

Iniziative per l’accompagnamento degli studenti al mondo del lavoro a livello di Ateneo (AA 

2013-2014) 

Il Corso di Studio in Scienze Giuridiche Applicate aderisce inoltre a tutte le iniziative per 

l’accompagnamento al mondo del lavoro organizzate dalla struttura centrale (Ufficio Stage e 

Placement). In particolare queste attività sono: 

_ Front office: vengono fornite informazioni sugli stage curriculari ed extracurriculari, sui servizi 

di placement, link utili, quotidiani e periodici (fino al III trimestre del 2014 i contatti registrati allo 

sportello, risultano essere 3014 tra laureandi/laureati). 

_Back office: oltre al disbrigo delle pratiche amministrative vengono fornite le informazioni di cui 

sopra tramite mail  circa 4378. 

Dal giugno 2011 l’Ateneo ha aderito al Consorzio AlmaLaurea. Dall’ indagine (anno 2013) sugli 

sbocchi occupazionali effettuata sui laureati unimc risulta: ad un anno dalla laurea il 52,9% dei 

nostri ex studenti risultano occupati (dati reperibili al seguente link 

https://www2.almalaurea.it/cgi-

php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=TUTTI&ateneo=70013&facolt

a=tutti&gruppo=tutti&pa=70013&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tu

tti&LANG=it&CONFIG=occupazione 

_La banca dati QuiJob è stata sostituita dalla nuova piattaforma AlmaLaurea. L' Ateneo, in 

ottemperanza alla legge 183 del 4/11/10 (cosiddetto “Collegato lavoro”) e successive modifiche, 

mette a disposizione i curriculum vitae dei laureandi e dei laureati degli ultimi 12 mesi interessati 

ad essere visibili da potenziali datori di lavoro. Dal 2011 a ottobre 2014 si sono registrate n. 43 

aziende per visualizzare i CV dei laureati. Ogni azienda ha a disposizione 100 Cv da scaricare.  

_ Progetto FIXO (Formazione e Innovazione per l’Orientamento), in collaborazione con Italia 

Lavoro del Ministero del lavoro, ha lo scopo di migliorare le attività di placement. Nel 2013 è 

stato sottoscritto un nuovo protocollo operativo per l’adesione alla fase III del progetto, che 

prevede i seguenti obiettivi: 

1) procedura standard  setting: analisi e applicazione sperimentale di n. 5 procedure di 

standard di qualità relative le attività placement, delle quali, da una riunione con il 

Rettore, i Delegati del placement e il Direttore generale, 2 sono state scelte per 

l’applicazione a regime 

2) attivazione servizi per target: identificazione target universitario e realizzazione di almeno 

n. 20 piani personalizzati di assistenza all’inserimento lavorativo  

3) apprendistato alta formazione e ricerca: avvio di max 61 contratti di alto apprendistato 

4) qualificazione e messa in trasparenza dei tirocini extracurriculari: max  n. 384 

Il progetto è tutt’ora in corso e ad oggi: 

 si è concluso il punto 1);  

 si è concluso il punto 2);  

 è stato attivato n. 1 contratto di alto apprendistato 

 sono stati attivati n. 20 tirocini extracurriculari nell’anno 2014 

 

_ Newsletter ai laureati, a cui il laureato può liberamente iscriversi. 

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

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=TUTTI&ateneo=70013&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70013&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=TUTTI&ateneo=70013&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70013&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=TUTTI&ateneo=70013&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70013&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=TUTTI&ateneo=70013&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70013&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione
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_ Career day (in collaborazione con l’Università di Camerino): hanno partecipato  circa 1.000 

studenti e laureati, 38 ditte e 2 enti. Nell’ambito dell’iniziativa sono stati offerti seminari mirati e 

workshop a carattere internazionale. 

_ 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 “Jobmetoo” di Milano. 

_ 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. Nell’anno 2014 sono state effettuate circa 50 consulenze. 

_ Questionari sulla valutazione degli stage post-lauream. Attraverso la piattaforma Lymesurvey 

sono stati somministrati ai Tutor Aziendali delle Aziende/Enti, che hanno ospitato i nostri/nostre 

laureati/e in qualità di stagisti/e extra-curriculari, un questionario durante lo svolgimento dello 

stage e un questionario a fine attività, nell’anno accademico 2013-2014. Tali questionari hanno 

avuto la finalità di comprendere quali competenze e capacità possedute dallo/dalla stagista sono 

state ritenute più sviluppate e utili per l’Azienda/Ente e, in particolare, ricevere un feedback sullo 

stage effettuato dai nostri/nostre laureati/e. Inoltre, all’interno dei due questionari sono state 

inserite due domande volte a far emergere gli elementi della preparazione universitaria 

dello/della stagista maggiormente funzionali al ruolo svolto e quelli da potenziare, dati rilevanti 

per la scheda SuA-CdS. 

 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

A livello decentrato  

Obiettivo n. 1: Estendere le procedure e le responsabilità per l’accompagnamento al lavoro ai 

nuovi corsi attivati  

Considerati, da un lato, l’efficacia dei servizi di accompagnamento al mondo del lavoro 

disponibili a livello decentrato, e, dall’altro, la congiuntura economica fortemente negativa, si 

ritiene, di non dover apportare significative azioni correttive nelle attività di stage e placement 

direttamente curate dalla Segreteria Organizzativa della Fondazione Colocci. È altresì auspicabile 

che le stesse procedure e responsabilità siano estese anche agli stage del nuovo indirizzo in 

Scienze dell’Amministrazione ivi trasferito, e di eventuali nuovi curricula che scaturiranno dalla 

prospettata riorganizzazione dell’offerta didattica.  

 

 

Azioni da intraprendere:   

Le procedure per lo svolgimento di stage e per l’accompagnamento al mondo del lavoro degli 

studenti iscritti ai nuovi indirizzi saranno curati direttamente dalla Segreteria Organizzativa della 

Fondazione Colocci. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:   
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La Segreteria Organizzativa della Fondazione Colocci si occuperà della ricerca di nuovi 

interlocutori pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti iscritti ai curricula di recente 

attivazione, curerà i rapporti con le strutture ospitanti, accompagnerà gli studenti nelle pratiche 

per l’attivazione delle attività di tirocinio, nonché il monitoraggio in itinere delle attività di stage. 

 

 

A livello centrale 

CURARE LO STUDENTE IN MODO SPECIALE  

 

1. Incrementare il contatto diretto con aziende ospitanti per il miglioramento degli stage 

curricolari ed extra-curricolari 

AZIONI 

_ Revisione del questionario in itinere stage curriculari e extra curriculari, condiviso con i 

referenti placement dei  dip.ti, da somministrare a:  Aziende, studenti e laureati 

 

INDICATORI 

_ Monitoraggio quantitativo e qualitativo dei risultati  

 

2. Completamento processo di informatizzazione degli stage curriculari e extracurriculari 

 

AZIONI 

_ Messa a regime del sistema informatizzato 

 

3. Progettazione e avvio servizio di placement dedicato a studenti e laureati con disabilità 

AZIONI 

_  monitoraggio delle carriere di laureati disabili UNIMC occupati; 

_ monitoraggio e azioni di accompagnamento al lavoro dei laureandi e laureati disabili UNIMC in 

cerca di occupazione (bilancio di competenze, iscrizione piattaforma jobmetoo ecc.) 

_ sportello di consulenza, individuale o in piccolo gruppo, finalizzata alla costruzione di piani di 

sviluppo professionale e di percorsi personali di inserimento, assistenza nella compilazione del 

curriculum vitae, screening delle soft skill, ecc.,  aperto a studenti, laureandi e laureati, su 

prenotazione. 

_ seminari di orientamento al lavoro (della durata di 1 ora ognuno) rivolti a studenti, laureandi e 

laureati, con cadenza bisettimanale. 

 

 

 

 

 


