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Il Gruppo di Riesame si è riunito per le analisi e le valutazioni dei dati relativi alla predisposizione  delle sezioni corrispondenti al 
relativo Rapporto, come segue: 

   13/10/2014: 
                     In via preliminare, il gruppo di Riesame prende atto del soddisfacente risultato,(stabile) sulla base delle classifiche 
nazionali a cura del Censis sulle Università, che vede  i Corsi di laurea del Servizio Sociale  al 4° posto su 28 valutati. 
Successivamente si procede all’esame della struttura del Rapporto e ricognizione dei dati necessari per la conseguente redazione. 
Inoltre si procede  alle analisi dei dati forniti dall’Ufficio Pianificazione, innovazione e controllo di gestione dell’Ateneo.  
 

   27/10/2014 ore 15: 

                    Si procede alla lettura e discussione delle bozze di rapporto e redazione definitiva delle schede relative alle sezioni A1, 
A2 e A3 del Rapporto di Riesame 2014. 

 
  Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il: 27/10/2014  ore 16 
 
 
 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio 
Estratto delibera CdC in data 27/10/2014: 
 
Il Consiglio, presa visione del Rapporto di Riesame  (2014) elaborato dal Gruppo di Riesame  per i corsi di laurea in Teorie, culture e 
tecniche per il servizio sociale classe L-39 e Politiche e programmazione dei Servizi alla persona classe LM-87, lo approva 
all’unanimità e rimanda al Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza per i successivi adempimenti. 
 
 
 

 



 
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 n. 1: maggiore e più razionale articolazione delle attività seminariali da parte dei docenti/ assistenti sociali 

 
 
Azioni  intraprese: 
Il Consiglio del Corso di laurea ha richiesto una preventiva attività di programmazione delle attività seminariali da parte dei 
docenti; anche al fine di verificare l’effettiva interdisciplinarietà delle tematiche proposte, eventuali sovrapposizioni tematiche e 
soprattutto rispondenza degli argomenti scelti dai docenti con gli obiettivi formativi del Corso. 

Al riguardo  è  stato coinvolto, ai fini di una più razionale programmazione delle attività seminariali,  l’Ordine regionale degli 
assistenti sociali.  

In proposito è stato organizzato un convegno di rilevanza regionale che ha visto la partecipazione di oltre cinquecento Assistenti 
sociali cui hanno, anche, partecipato tutti gli studenti del Corso di laurea (Il ruolo dell’Assistente sociale nelle politiche e dei servizi 
sociali nella Regione Marche,  29 maggio 2014).  

Il convegno ha visto la partecipazione , tra gli altri, del Presidente dell’Ordine regionale. 

Inoltre,  il 20 giugno 2014 è strato organizzato un nuovo incontro di studi accreditato (seminario formativo) : Percorsi di 
mediazione familiare:ruoli e relazioni,    sempre con la partecipazione formale dell’Ordine regionale che ha aperto i lavori. 

Lo stato di avanzamento dell’azione correttiva si ritiene adeguato alle aspettative del Corso di studi e degli studenti. Peraltro 
l’implementazione (e razionalizzazione) delle attività seminariali risponde all’esigenza degli studenti di acquisire “crediti formati a 
scelta”.  
 
Obiettivo n. 2: 
Eliminare le difficoltà degli studenti  nello svolgimento di stage e tirocini obbligatori. 
 
Azioni intraprese 
Si è proceduto all’integrazione e modifica della Convenzione con L’Ordine degli assistenti sociali, nella quale è stata posta 
particolare attenzione alle modalità dello svolgimento delle attività di tirocinio obbligatorio e  stages studenti.  
In particolare l’art. 3 (Guida al tirocinio pratico) della Classe L-39  stabilisce che Il periodo di tirocinio è suddiviso in due parti. La 
prima teorica con lezioni frontali all’interno dell’Ateneo; la seconda, pratica avviene presso le strutture convenzionate con 
l’Università di Macerata.  
Con riferimento alla parte teorica, l’Università, nella programmazione dell’offerta didattica per le lauree in Servizio Sociale della 
Classe L-39 riserva alla guida al tirocinio  3 CFU (corrispondenti a 75 ore di lezione frontale) con apposite attività formative 
(lezioni, laboratori, seminari, esercitazioni) volte a preparare gli studenti all’esperienza del tirocinio.  
Le attività formative relative alla guida al tirocinio saranno affidate alla responsabilità di un assistente sociale, iscritto all’Albo 
professionale degli Assistenti sociali da almeno 5 anni,  in stretta collaborazione con il docente tutor accademico. 
Con riferimento alla parte pratica, l’Università nella programmazione dell’offerta didattica  per la laurea in Servizio Sociale della 
Classe L-39 riserva 18 CFU corrispondenti a 450 ore.  
I periodi di tirocinio previsti nel corso di Laurea triennale, di regola, dovrebbero essere svolti in almeno due Enti differenti 
convenzionati con l’Università di Macerata.  La competenza della supervisione del tirocinio pratico è riservata ad un Assistente 
Sociale che esercita la professione presso  uno degli Enti convenzionati con l’Università di Macerata iscritto da almeno 5 anni 
all’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali-Albo B, in regola con l’obbligo formativo e che eserciti la professione di assistente 
sociale da almeno 3 anni. 
Stato di avanzamento: la Convenzione è stata inviata all’Ordine regionale.  In attesa di formalizzare la Convenzione che la sede 
regionale dell’Ordine  ha inviato all’Ufficio legale nazionale.  
 
 

    

 

 
 
 
 
 
  

 



1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

            
Iscrizione studenti:  a.a   2011/2012   n. 202 ; a.a.  2012/2013   n.182; a.a.  2013/2014   n. 174 . 
Rilevante appare la presenza, nel triennio, di studenti iscritti al 1° anno provenienti dalla provincia di Ancona, con una presenza 
superiore al 25% degli iscritti. Il flusso maggiore  riguarda, comunque, la Regione Marche con eccezioni che fanno riferimento ad 
altre regioni. Per altro, sulla base di riassetti in ambito regionale delle università di Ancona e Urbino, il nostro corso di laurea 
rimarrà l’unico riferimento specialistico per la professione di assistente sociale. 
Ulteriore indicatore della capacità attrattiva del corso:   passaggi da altri corsi di laurea dell’Ateneo.  
La distribuzione per tipo di diploma è articolata, con  provenienze da liceo classico, artistico, linguistico, e pedagogico. 
Con riferimento alla generalità delle iscrizioni si tratta di studenti a tempo pieno. 
Sulla base dei dati elaborati, il carico didattico è ritenuto  ben dimensionato dagli studenti che attribuiscono  un valore pari a 7,8 . 
Scarsa la presenza, quindi, di studenti fuori corso. 
Un trend nettamente positivo è riferito ai  dati relativi al rapporto tra numero di studenti iscritti al 2° anno che hanno già 
conseguito almeno 2/3 dei CFU : a.a. 2012/2013  (75%) a.a. 2013/2014 (88%). Anche grazie alla peculiare attenzione dedicata in 
fase organizzativa  alla definizione dei carichi didattici ed alla  ripartizione tra i semestri per numero di insegnamenti, non si 
segnalano difficoltà in relazione ai tempi di percorso. 
In tale ambito si registra, come detto,  una migliorata  programmazione delle attività seminariali svolte dagli assistenti sociali e,di 
conseguenza  più raramente,  vengono segnalate difficoltà da parte degli studenti nel conseguimento dei crediti relativi alle 
attività formative a scelta dello studente. 
In ogni caso i dati, complessivamente analizzati, non evidenziano problemi rilevanti e i requisiti di ammissione e la corrispondente 
verifica appaiono adeguati rispetto al percorso programmato dal CdS.                       
 Il Corso, nel suo complesso non risulta interessato da fenomeni di abbandono implicito,  studenti iscritti a vecchi ordinamenti e 
da rilevanti trasferimenti in uscita.  

 

 
 
1-c   INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n.1 
 
Consolidare ed incrementare le iscrizioni 
 
Azioni da intraprendere: 
Una periodica promozione presso gli istituti scolastici, peraltro già parzialmente avviata, attraverso deleghe specifiche a docenti 
afferenti il Corso. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
Conferimento formale dell’azione da intraprendere a docenti del Corso, attraverso una delega specifica nei rapporti con gli istituti 
scolastici (entro febbraio 2015). I docenti interessati riferiranno al Consiglio entro giugno 2015 ovvero a conclusione dell’anno 
scolastico. 
 
Obiettivo n.2 
Coinvolgimento sistematico degli studenti nelle attività del Corso di laurea. 
 
Azioni da intraprendere 
Il Consiglio del Corso di laurea intende programmare dal 1 marzo 2015 e con cadenza periodica, incontri con gli studenti del 
triennio   per verificare  gli sviluppi di quanto programmato e prendere atto delle loro eventuali richieste. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità 
 
Azione a cura del presidente del Corso di laurea 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI  

 
 
Obiettivo n.1  
 Modifica delle modalità  di svolgimento dell’esame finale del triennio. 
 
Azioni intraprese 
Modifica delle modalità del sorteggio che originariamente era previsto tra tutte le discipline del Corso. Tale formula è stata 
ritenuta, dalle discussioni emerse con gli studenti non sempre  adeguata, anche  con riferimento allo svolgimento dell’esame di 
Stato di assistente sociale . Pertanto accogliendo le richieste degli studenti, il Corso ritiene di limitare il sorteggio a due sole 
discipline valorizzando in tal modo la scelta dello studente. 
 
Stato di avanzamento 
A seguito di ampia e articolata discussione nel Consiglio del Corso di laurea e di un confronto sistematico con i rappresentati degli 
studenti e con i rappresentanti dell’Ordine regionale degli assistenti sociali sono state proposte modifiche  al Regolamento 
didattico.  Il nuovo regolamento didattico, in vigore per l’anno accademico 2014-2015,  ha recepito la proposta (v. art.14 
Regolamento del Corso di laurea), “ il  presidente del corso di studio cura la predisposizione e l’aggiornamento periodico 
dell’elenco dei temi a carattere  interdisciplinare e tali da consentire una valutazione complessiva del grado di acquisizione delle 
metodologie e dei  contenuti formativi fondamentali del corso, predisposti annualmente da ciascun docente titolare di 
insegnamento.  Il tema della discussione sarà sorteggiato all’interno di una rosa di temi relativi a due discipline indicate dallo  
studente”. 
 
Obiettivo n.2   
Creazione di una struttura di orientamento permanente soprattutto con riferimento ai docenti-assistenti sociali 
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Individuazione di una struttura di raccordo 
La sala docenti, (individuata come struttura permanente dei corsi di laurea del servizio sociale) viene utilizzata regolarmente 
anche dagli assistenti sociali come da delibera del Consiglio(2014). 
  

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

La rilevazione delle opinioni degli studenti è stata effettuata per ciascun insegnamento al momento dell'iscrizione all'esame 

attraverso un test a risposta multipla somministrato in ambiente on-line che prende in considerazione una pluralità di aspetti.   

Complessivamente il livello di apprezzamento del corso di appare elevato e in alcuni casi superiore alla media dei corsi afferenti al 
Dipartimento di Giurisprudenza sia in relazione alla qualità e all'organizzazione della didattica, sia in relazione all'organizzazione 
delle strutture di supporto e dei servizi.  

In particolare: 

- modalità d'esame ,      valutazione  8,48; 

-  orari di svolgimento dell'attività didattica,   valutazione  8,73; 

-  disponibilità e reperibilità del personale docente  per chiarimenti e spiegazioni negli orari di ricevimento,  valutazione 8,43; 

-  mezzi prescelti dal personale docente  (lavagna, proiettore, computer, ecc.),  valutazione  8,11; 

- interesse degli argomenti trattati,  valutazione  8,35; 

Decisamente elevata e soddisfacente (superiore all'83%) la percentuale di risposte che esprime una valutazione positiva nei 
confronti dell'impostazione complessiva degli insegnamenti. 
 Il dato relativo alla conferma della scelta effettuata, con il 77% di risposte di laureandi che sceglierebbero lo stesso 
corso nell'ambito dell'Ateneo e, infine, ed infine risulta una buona percentuale   di risposte che indicano l'intenzione di proseguire 
gli studi nell'ambito dell'istruzione superiore (laurea magistrale, ecc.). 
Si prende atto delle valutazioni mediamente positive con l’obiettivo di consolidarle nel prossimo anno accademico. 
Si rileva l’opportunità di modificare lo svolgimento dell’esame finale in vista degli esami di Stato di abilitazione. 

 
 
 
 
 
 



2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n.1 . Valutazione degli  esiti esame di Stato- assistente sociale 

Il Consiglio ritiene utile/necessario il monitoraggio dell’andamento degli esiti degli Esami di Stato.  

 

Azioni da intraprendere 

A questo fine il Consiglio inviterà  tutti i docenti a prevedere forme di verifiche scritte, il più  possibile coerenti con le modalità di 
svolgimento dell’esame di Stato per assistente sociale.  
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità 

Forme e modalità saranno cura del presidente che formalizzerà indirizzi di dettaglio, soprattutto con riferimento ai docenti 
assistenti sociali. Saranno previste riunioni per discutere le linee programmatiche. 

 
 
  

 
 
 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

  
Nel contesto delle azioni di Ateneo: 
 
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 



_ 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. 
 
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’occupazione 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  

 
SBOCCHI PROFESSIONLI DEL CORSO DI LAUREA 
 
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&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70013
&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione 
 
Per quanto riguarda il Corso di laurea L 39, risulta soddisfacente il livello di occupazione  dopo un anno dalla laurea ( 30% con una 
media di circa 7,5 su 10 di soddisfazione espressa per il lavoro attualmente svolto). 
Inoltre, gli esiti dei questionari redatti dagli assistenti sociali supervisori degli Enti ospitanti per i tirocini curriculari sono 
ampliamente positivi con approvazione di tutte le esperienze professionali svolte. 
 
ATTIVITÀ DI PLACEMENT a.a. 2013-14 
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 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. 
  
_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 

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


 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. 
_ 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 

 
OBIETTIVO DEL CORSO L39  
 
Sbocchi occupazionali 
 
Per incrementare le opportunità di avviamento al lavoro, specialmente per gli iscritti al terzo anno, si intendono effettuare  
incontri periodici  tra gli studenti e il Presidente dell’Ordine degli assistenti sociali (e suoi delegati), il Direttore regionale 
dell’ASUR, ed altri Organismi ed Istituzioni pubbliche e private, collegate alle attività professionali dell’Assistente sociale al fine di 
illustrare, in modo aggiornato  possibili situazioni concrete di opportunità di lavoro, anche attraverso l’ausilio del sito dell’Ordine e 
dei vari links ove reperire informazioni in tal senso. 
Da parte del Consiglio del corso si darà disponibilità nel favorire l’accesso alle informazioni tramite il sito di Ateneo. 
RISULTATI DELL’AZIONE 
I risultati saranno verificati alla fine dell’anno accademico, in vista di future azioni di miglioramento. 

 
 
 
 
 
SCHEDA RIESAME – QUADRO C – AZIONI CORRETTIVE ATTIVITA’ PLACEMENT 
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. 
 
 

 
 


