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Rapporto di Riesame Annuale 2014 

Denominazione del Corso di Studio: Scienze dell’amministrazione pubblica e privata (già Scienze delle 

pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni complesse) 

 

Classe: LM-63 

Sede: Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza – Sede di Jesi (AN), Fondazione 

Colocci 

Primo anno accademico di attivazione: A.A. 2011/2012 (nuovo ordinamento didattico dall’A.A. 2014/2015) 

 

Gruppo di Riesame  

Componenti obbligatori 

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

 

Si fa presente che al momento non esistono rappresentanti degli studenti eletti in relazione al Corso di studi. 

  

Altri componenti 

Dott. Filippo Olivelli (Docente del Cds) 

Dott.ssa Miria Ricci (Docente del CdS e Responsabile/Referente Assicurazione della Qualità del CdS)  

Dott.ssa Stefania Marcolini (Tecnico Amministrativo con funzione di Segretario del Corso di studi e di 

Referente Assicurazione della Qualità del CdS).  

 

Il Gruppo di Riesame non comprende al proprio interno rappresentanti del mondo del lavoro. 

 

Sono stati consultati inoltre: Prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti (Responsabile per la compilazione della Scheda 

SUA-Cds del Corso di Studio). 

                                        

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: 

  12/11/2014: 

- analisi della struttura del Rapporto e ricognizione dei dati necessari per la redazione; analisi e 

riorganizzazione dei dati forniti dall’Ufficio Pianificazione, innovazione e controllo di gestione 

dell’Ateneo; esame delle indicazioni fornite dalle valutazioni degli studenti in corso, valutazione 

dei dati raccolti da AlmaLaurea tramite questionari sottoposti agli studenti laureati nel corso 

relativamente all’ingresso nel mondo del lavoro e decisioni in merito; indicazioni derivanti dal 

mondo del lavoro attraverso incontri con rappresentanti ritenuti significativi in relazione agli 

obiettivi formativi dei corsi di studio; indicazioni derivanti dalla Relazione della Commissione 

paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Giurisprudenza relativa all’A.A. 2012/2013; 

suddivisione dei compiti tra i componenti del Gruppo di Riesame;  

   19/11/2014: 

- analisi dei dati contenuti nel MIA utili alla redazione del Rapporto di riesame; lettura e 

discussione delle bozze di rapporto e redazione provvisoria delle schede relative alle diverse 

sezioni del Rapporto di Riesame 2014.  

 

 24/11/2014 

Riflessione in merito alle sezioni riguardanti le azioni correttive da intraprendere in merito al CdS; 

lettura e redazione definitiva delle schede relative alle diverse sezioni del Rapporto di Riesame 

2014. 
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             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 

Estratto delibera CdC in data 26/11/2014: 

Il Consiglio, presa visione del Rapporto di Riesame 2014 elaborato dal Gruppo di Riesame composto dai proff. 

Giorgio Galeazzi, Filippo Olivelli, Miria Ricci e dalla dott.ssa Stefania Marcolini per il corso di laurea in Scienze 

dell’amministrazione pubblica e privata (già in Scienze delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni 

complesse), Classe LM-63, lo approva all’unanimità e lo invia al Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza 

per le successive incombenze. 
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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 n. 1: Necessità di precisare la tipologia e il profilo degli studenti iscritti; perfezionamento del 

monitoraggio delle loro carriere, anche dal punto di vista dell’internazionalizzazione del processo formativo. 

 

Azioni intraprese: Nel precedente rapporto di riesame annuale 2013 era stato prospettato il coinvolgimento 

della Segreteria Studenti nel sistema di accreditamento e autovalutazione, con la richiesta di raccogliere ed 

elaborare i dati relativi al tasso di superamento degli esami e ai CFU conseguiti; sottoporre dei questionari agli 

studenti per individuare le esigenze formative e gli obiettivi perseguiti, incluso il compimento di esperienze 

formative all’estero. Era stato prospettato altresì il coinvolgimento dell’Ufficio Rapporti Internazionali 

dell’Ateneo nel sistema di accreditamento e autovalutazione per quanto attiene all’organizzazione dei dati 

relativi alla partecipazione degli studenti ai programmi Erasmus e agli esami sostenuti all’estero. Tali azioni 

non sono state realizzate a seguito dell’attivazione del sistema di Monitoraggio Interno dell’Ateneo (MIA). 

Sono stati conseguentemente analizzati gli indicatori presenti in detto sistema. 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Nell’analisi dello stato di avanzamento dell’azione correttiva intrapresa si evidenzia che dall’A.A. 2014/2015 

ci si avvale del sistema di Monitoraggio Interno dell’Ateneo (d’ora innanzi MIA). Tale sistema consente 

l’accesso diretto ai dati concernenti la carriera universitaria degli studenti, utili al fine di valutare il percorso 

formativo degli studenti stessi e desumere ulteriori dati attinenti al numero degli studenti in corso e fuori 

corso, la percentuale dei laureati, il tempo impiegato per il conseguimento della laurea e il voto medio 

conseguito. L’attivazione del sistema MIA ha consentito un accesso diretto ai dati, rendendo non più 

necessario il coinvolgimento della Segreteria studenti per la rilevazione dei dati storici relativi alla carriera 

universitaria degli studenti iscritti al CdS. 

 

Obiettivo n. 2: Necessità di precisare tipologia e profilo dei laureati; miglioramento della rappresentazione dei 

flussi in uscita. 

Azioni intraprese: Rilevazione ed analisi dei dati raccolti da AlmaLaurea relativamente ai laureati per durata del 

corso di studio e provenienza (passaggio, trasferimento, seconda laurea). 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

La rilevazione effettuata è stata svolta essenzialmente con riferimento ai dati raccolti da AlmaLaurea e riferiti 

ai laureati del precedente Corso di studio in Scienze delle pubbliche amministrazione e delle organizzazioni 

complesse della Classe LM-63 nel corso dell’anno 2013. I dati analizzati sono aggiornati al mese di maggio 

2014. I laureati che hanno proceduto alla compilazione dei questionari sono pari a 8 su un totale di 9 avutisi 

nell’anno di riferimento. Si è potuto riscontrare che le modalità di elaborazione dei dati da parte di 

AlmaLaurea ha consentito di formulare delle valutazioni sufficientemente circostanziate. 
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1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

I dati relativi ai flussi in ingresso hanno evidenziato, nell’A.A. 2013/2014, una lieve flessione, risultando in 

base ai dati raccolti tramite la Segreteria studenti 15 iscritti al primo anno, la quale è stata peraltro 

ampiamente controbilanciata da un aumento consistente delle iscrizioni al primo anno del nuovo Corso di 

studio in Scienze dell’amministrazione pubblica e privata, pari, per l’A.A. 2014/2015, a 25 iscritti. I dati 

raccolti evidenziano la presenza di studenti che hanno conseguito la laurea triennale o una laurea 

quinquennale o quadriennale (vecchio ordinamento) presso altri Atenei, a sottolineare il richiamo esercitato 

dal contenuto marcatamente giuridico del corso di studio, che lo differenzia da altri analoghi presenti a livello 

nazionale (non essendovi in Regione corsi analoghi della classe).  

Dai dati raccolti emerge che circa il 35% degli studenti laureati triennali si iscrive al biennio. Di questi, alcuni, 

lavorando precedentemente, sono soddisfatti della preparazione formativa ottenuta, altri, dopo il triennio, 

trovano uno sbocco professionale soddisfacente in tempi di crisi, pur iscrivendosi al biennio dopo alcuni anni 

dalla precedente laurea.  

Il dato più interessante delle immatricolazioni al biennio è rappresentato dall'aumento di studenti con lauree 

magistrali in altre classi o con lauree di vecchi ordinamenti quadriennali, in alcuni casi omogenee, in altri 

disomogenee. Per tali studenti, il Consiglio di classe, con riferimento alle indicazioni presenti nei pertinenti 

DD. MM. del 2004, ha deliberato, previo esame dei percorsi formativi, di consentire l’iscrizione al biennio a 

quegli studenti il cui percorso formativo si presenta sufficientemente omogeneo per poter affrontare il 

percorso formativo proposto dal biennio stesso. Le discrete performances degli iscritti rappresentano un 

soddisfacente riscontro ai criteri selettivi in ingresso. Il dato riferito agli iscritti attivi evidenzia una discreta 

prestazione a livello di (ex) Facoltà dopo il corso di laurea triennale, ammontando al 42% per gli iscritti al 

primo anno, con una lieve diminuzione del dato generale degli iscritti. In compenso, si mantiene elevato (83%) 

il rapporto tra numero di iscritti al 2° anno che hanno già conseguito almeno 2/3 dei CFU e il numero di iscritti 

al primo anno, e appare soddisfacente la media dei CFU acquisiti dagli studenti attivi, lievemente superiore 

alla metà dei CFU previsti dal piano di studi. 

Per i tre A.A. considerati i dati denotano un rendimento agli esami tra i migliori nell’ambito dei corsi di laurea 

e laurea magistrale ex D.M. 270 riconducibili al Dipartimento di Giurisprudenza, considerando nel calcolo 

delle medie anche le attività riconosciute dalle precedenti carriere, benché non siano attualmente disponibili le 

misure di dispersione intorno alle medie. 

Come testimoniano i dati relativi ai laureati e la notevole diminuzione dei fuori corso il flusso in/out appare 

sistematico e regolare. 

Grazie ad una attenta definizione dei carichi didattici, ripartiti tra i semestri per numero di insegnamenti e di 

CFU, non si segnalano difficoltà relative ai tempi di percorso, ad eccezione di alcuni ritardi fisiologici per 

impegni lavorativi e familiari. 

 

Dai dati raccolti tramite AlmaLaurea si raggiunge la conclusione che, nell’insieme, il livello di apprezzamento 

del Corso di Laurea magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni complesse è 

apparso molto alto sia per la qualità degli insegnamenti che per i risultati raggiunti (alla domanda “sono 
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complessivamente soddisfatti del Corso di laurea” hanno risposto: “decisamente si” il 25% e “più si che no” il 

75%. Nessun intervistato non ha risposto). Eguale apprezzamento è stato riservato all'organizzazione del 

corso. Alla domanda “si iscriverebbero di nuovo all’Università”, il 63% ha risposto “si, allo stesso corso di 

questo Ateneo”; nessuno degli intervistati si si iscriverebbe ad un altro corso di questo Ateneo, ma il 13% si 

iscriverebbe allo stesso corso in un altro Ateneo. Questi dati nel loro insieme evidenziano il livello di 

apprezzamento dei laureati per l’offerta formativa del corso di studi in Scienze dell’amministrazione, corso 

proposto in Italia da un numero limitato di Atenei. 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1:  

Il Corso di studio della Classe LM-63 presenta un’offerta formativa diversa dagli anni accademici precedenti 

e articolata in due curricula o percorsi formativi distinti, erogata a partire dall’A.A. corrente presso la sede di 

Jesi. Questi profili di novità appaiono meritevoli di essere adeguatamente pubblicizzati presso il territorio. 

L’obiettivo consiste conseguentemente nel far conoscere l’esistenza e le caratteristiche del nuovo Corso di 

studi della classe LM-63 presso la sede jesina.  

Azioni da intraprendere:  

Al fine di realizzare l’obiettivo descritto le azioni più idonee da intraprendere consistono nell’organizzazione 

di incontri con imprese ed enti pubblici e privati della provincia di Ancona. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Un’organizzazione efficiente al fine di perseguire l’obiettivo previsto dovrebbe articolarsi in due incontri 

l’anno, all’inizio del primo e del secondo semestre, rispettivamente in settembre e in febbraio. Per quanto 

attiene alle modalità organizzative, gli incontri possono essere promossi mediante l’invio di lettere di invito 

agli enti, che accludano la brochure del corso di studi già predisposta dal Dipartimento di Giurisprudenza. Il 

Presidente del CdS, con la collaborazione dei componenti il Gruppo di riesame del CdS individuerà gli enti ed 

imprese da contattare a tal fine, avvalendosi anche degli uffici dell’Ateneo che intrattengono rapporti con le 

imprese ed enti presenti sul territorio, con particolare riferimento all’Ufficio stage e placement. 

 

Obiettivo n. 2:  

Appare necessario perfezionare ulteriormente la rilevazione e la successiva elaborazione dei dati relativi alla 

carriera degli studenti. In particolare, si dovrà precisare la tipologia e il profilo degli studenti iscritti, nonché 

perfezionare il monitoraggio delle loro carriere, anche dal punto di vista dell’internazionalizzazione del 

processo formativo. 

 

Azioni da intraprendere:  

Al fine di perseguire l’obiettivo descritto, occorrerà richiedere al PQA ovvero all’Ufficio Pianificazione, 

innovazione e controllo di gestione gli indicatori utili ad un più completo monitoraggio delle carriere degli 

studenti, con particolare riferimento al tasso di superamento degli esami e ai CFU conseguiti, nonché con 

riferimento alla partecipazione degli studenti ai programmi Erasmus e, in tale ambito, agli esami sostenuti 

all’estero. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

I dati relativi alla partecipazione degli studenti del Corso di studio ai programmi Erasmus e, in tale contesto, 
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agli esami sostenuti all’estero non sono attualmente disponibili. Sarà necessario promuovere un miglior 

coordinamento con l’Ufficio rapporti internazionali dell’Ateneo allo scopo di colmare tale lacuna.  
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a  AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Obiettivo n. 1:  

Appare necessario sensibilizzare gli studenti del Corso di studio in ordine all’esistenza di un servizio di 

tutorato e promuovere un più attivo coinvolgimento da parte dei docenti tutors del Corso di studi nel servizio 

stesso, al fine di assicurare un adeguato rendimento degli studenti e consentire il conseguimento del titolo di 

studio nei termini di durata legale del corso. 

Azioni intraprese:  

Il Responsabile per l’assicurazione della qualità del CdS e il Responsabile per la compilazione della Scheda SUA 

del Corso di studio hanno partecipato al Tavolo della didattica, svoltosi il 23 settembre 2014, nell’ambito del 

quale è stata evidenziata l’importanza dell’attività di tutorato al fine di consentire agli studenti di ottimizzare 

il rendimento ed essere guidati nel percorso di studio, allo scopo di prevenire e ove del caso risolvere 

tempestivamente eventuali problematiche che emergano al suo interno. Conseguentemente, i medesimi hanno 

avviato una discussione in seno al Corso di studio per assicurare un più efficace svolgimento del servizio di 

tutorato. 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

In attesa di poter riscontrare gli esiti dell’azione intrapresa a livello di Corso di studio, si è potuto fare 

riferimento anche alle attività di orientamento organizzate a livello di Ateneo. 

In proposito, è opportuno segnalare che le Attività di orientamento in itinere vengono messe in campo 

dall'Ufficio orientamento e diritto allo studio in collaborazione con i singoli Dipartimenti e con il 

coinvolgimento di tutti gli studenti dell'Ateneo. 

In particolare le azioni di orientamento in itinere attuate a livello di Ateneo sono state le seguenti: 

 _ Servizio di supporto al tutorato: un tutor per ogni Facoltà/Dipartimento che supporta lo studente nel 

percorso universitario. 

 _ Seminari di tutorato in itinere: programmati per tutto il 2014. 

_ Open day per le lauree magistrali, svoltosi il 20 giugno 2014 presso la sede di Macerata e il 30 giugno 2014 

presso la sede di Jesi. 

_ Consulenza orientativa specializzata – rivolta agli studenti in itinere per sostenere lo studente nel momento 

di difficoltà - primo colloquio conoscitivo del soggetto e della situazione. Insieme allo studente viene 

realizzata un'esplorazione del contesto e degli elementi che concorrono a determinare la situazione di 

problematicità (dal punto di vista dello studente); dal secondo colloquio, in base alla situazione evidenziata, si 

stabiliscono le azioni e le attività. 

_ Tutorato specializzato per studenti disabili: accoglienza e supporto in itinere agli studenti con disabilità 

attraverso interventi mirati (supporto allo studio) volti a garantire il diritto allo studio e l'integrazione nel 

contesto universitario. 

_ Consulenza orientativa specializzata per studenti disabili: dopo il primo step di presa in carico dello 

studente, il servizio viene riproposto durante il percorso di studio per verificare l'efficacia degli interventi 

qualora sia necessario. 

_ Salotto dell'Orientamento -ciclo di incontri di approfondimento su tematiche proposte dall'ateneo e dagli 

studenti (professioni, metodo di studio) per condividere in piccoli gruppi argomenti di interesse utili al 

proseguimento del percorso formativo. 
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_ Progetto accoglienza laureati – in collaborazione con il Comune di Macerata –. 

Iniziative di orientamento specifiche in itinere all'interno di contenitori generali di Ateneo per lo sviluppo di 

soft skills. 

_ Unifestival: Festival Nazionale degli Studenti Universitari per la realizzazione di attività culturali, sportive e di 

tempo libero. 

_ Musicultura Festival: Redazione e Giuria Universitaria, per fornire agli studenti dell'Ateneo la possibilità di 

confrontarsi con una realtà organizzativa di livello nazionale e con il mondo della canzone d'autore. 

_ Opera Festival: Laboratorio studenti Opera Off. 

 

Oltre alle azioni di orientamento in itinere sopra indicate si aggiunge, come azione di orientamento in uscita 

organizzata a livello di Ateneo, il Career day 2014, svoltosi presso l’Abbazia di Fiastra (MC) i giorni 22 e 23 

ottobre 2014, che ha offerto un'opportunità preziosa per studenti, laureandi e laureati dei diversi Corsi di 

studio dei Dipartimenti dell’Ateneo per poter dialogare personalmente con i manager e i responsabili delle HR 

delle aziende partecipanti, per sostenere colloqui individuali e di gruppo, per raccogliere informazioni relative 

ai profili professionali richiesti, per ricevere suggerimenti relativi al proprio percorso di carriera, ma anche per 

consegnare il proprio CV, nonchè partecipare alle presentazioni aziendali. La manifestazione rappresenta una 

delle azioni di job placement per offrire ai laureati/andi dell’Ateneo maceratese un'opportunità reale di 

incontro diretto con il mondo del lavoro, così da favorirne l'inserimento.  

 

Obiettivo n. 2:  

Assicurare una più adeguata promozione della centralità della didattica e la prevenzione di eventuali 

disservizi. 

Azioni intraprese:  

Accesso da parte del Responsabile del Corso, tramite il Dipartimento che ne dispone, agli esiti dei questionari 

per la valutazione per tutti gli insegnamenti del Corso e, più in generale, a tutti i dati necessari per la stesura 

dei documenti di autovalutazione. Valutazione e discussione di tali esiti sia collegialmente in seno al Gruppo 

di riesame ed al Consiglio del Corso di studio, sia individualmente da parte del Presidente del Corso di studio 

con i singoli docenti interessati. 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Si segnala la recente attivazione dell’accesso diretto ai dati in questione da parte di ciascun docente 

relativamente ai propri insegnamenti, mentre i Responsabili dei Corsi di studio hanno avuto accesso 

all’insieme dei dati raccolti relativamente al rispettivo corso di studi tramite il Dipartimento di Giurisprudenza. 

La rilevazione dei dati è stata effettuata sulla base dei questionari compilati dagli studenti nel momento di 

iscrizione all'esame attraverso un test a risposta multipla somministrato in ambiente on line. I dati oggetto di 

rilevazione hanno riguardato diversi aspetti del percorso di studi: contenuti e qualità degli insegnamenti 

impartiti, organizzazione e qualità dell'offerta formativa complessiva, delle strutture e dei servizi a 

disposizione degli studenti. 

 

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

 

L’opinione degli studenti come risulta dall’analisi dei dati raccolti al momento della compilazione del presente 

rapporto di riesame, che sono inevitabilmente riferiti al precedente Corso di laurea magistrale in Scienze delle 

amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni complesse della classe LM-63,  è in generale positiva sia 

riguardo ai contenuti e alla gestione della didattica sia alla struttura del corso, con orari delle lezioni articolati 
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in modo da garantire le specifiche esigenze della formazione professionale (ivi incluso lo svolgimento di 

attività di tirocini presso le strutture diffuse nel territorio). Anche l’organizzazione degli esami di profitto è 

valutata positivamente. Ugualmente, sono valutate positivamente dagli studenti le strutture messe a 

disposizione degli iscritti al CdS. La situazione dovrà essere nuovamente esaminata a seguito della 

riorganizzazione dell’offerta didattica e del trasferimento del Corso di studio presso la sede di Jesi (AN), 

Fondazione Colocci, con effetto dall’A.A. 2014/2015, per cui si resta in attesa delle nuove rilevazioni che 

verranno effettuate sulla base dei questionari somministrati agli studenti iscritti al nuovo Corso di studio al 

momento dell’iscrizione ai relativi esami.  

Questo assetto positivo del Cds è confermato dai dati raccolti dal Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, a 

loro volta ancora riferiti al precedente Corso di laurea magistrale della Classe LM-63, dai quali risulta che l’età 

media alla laurea dei laureati del Cds nell’anno 2013, al quale si riferiscono gli ultimi dati raccolti in quella 

sede, è pari a 30,5 anni, dato che deve essere valutato alla luce del carattere magistrale del CdS e del fatto che 

gran parte degli studenti iscritti svolgono al tempo stesso ovvero hanno svolto in precedenza attività 

lavorativa; il voto medio di laurea è pari a 104,8 e la durata media del corso di studi è pari a 2,3 anni, appena 

superiore, pertanto, alla durata legale del corso. Tali dati devono peraltro essere integrati con alcune 

rilevazioni più recenti effettuate dalla Segreteria studenti, riferite alle sessioni di laurea estiva ed autunnale 

dell’Anno Accademico 2013/2014, dalle quali risulta un voto medio di laurea pari a 100,83, nonché con le 

risultanze del MIA, per le quali la durata media del corso di studi per quanto riguarda gli studenti laureatisi 

nelle sessioni di laurea sinora svoltesi nel corso dell’A.A. 2013/2014 è stata pari a 1,6 anni, a seguito delle 

abbreviazioni di carriera derivanti dal riconoscimento di crediti formativi maturati in precedenti corsi di studio. 

Tale assetto positivo appare ulteriormente confermato 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. 

Tra gli aspetti segnalati come aspetti suscettibili di approfondimento figurano i seguenti: 

- l’incentivazione della mobilità internazionale degli studenti, i quali possono beneficiare dell’ampia 

rete di accordi Erasmus conclusi dal Dipartimento, con lo sviluppo di specifici accordi volti allo 

svolgimento di percorsi formativi compatibili con le specificità del Cds presso le sedi partner. Potrà 

essere ulteriormente sviluppata la prospettiva, avanzata in sede di Consiglio di Cds,  dell’istituzione di 

una doppia laurea a titolo congiunto con una sede straniera.  

- il coordinamento con gli altri corsi di laurea per agevolare le mutuazioni degli insegnamenti e 

consentire la ripartizione del carico didattico tra i due semestri; 

- l’organizzazione dell’attività seminariale accreditata per ciascun semestre. 

- il deficit di rappresentanza della componente studentesca nel Consiglio del Corso di studio, così 

come, di riflesso, nel Gruppo di riesame del Corso stesso. Il Consiglio del Corso di studio si adopererà 

al fine di promuovere la costituzione di un’adeguata rappresentanza studentesca in tali sedi, 
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sensibilizzando gli studenti in merito all’importanza della loro partecipazione a tali organi.  

 

 

2-c  INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1:  

Sensibilizzazione degli studenti del Corso di studio in ordine all’esistenza di un servizio di tutorato e 

promozione di un più attivo coinvolgimento da parte dei docenti tutors del Corso di studi nel servizio stesso, 

al fine di assicurare un adeguato rendimento degli studenti e consentire il conseguimento del titolo di studio 

nei termini di durata legale del corso. 

 

Azioni da intraprendere:  

Discussione in seno al Corso di studio per assicurare un più efficace svolgimento del servizio di tutorato, 

intervenendo tanto dal lato degli studenti per promuoverne una maggiore consapevolezza della esistenza 

del servizio di tutorato e dei benefici relativi, quanto dal lato dei docenti tutors per assicurarne un contributo 

più proficuo. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Il Presidente del Corso di studio, coadiuvato dai componenti del Gruppo di riesame, monitorerà l’effettivo 

svolgimento del servizio di tutorato acquisendo le opinioni degli studenti che se ne sono avvalsi e quelle dei 

docenti che vi hanno prestato la propria attività. 

 

Obiettivo n. 2:  

Promozione della centralità della didattica e prevenzione di eventuali disservizi. 

Azioni da intraprendere:  

Accesso da parte del Responsabile del Corso agli esiti dei questionari per la valutazione per tutti gli 

insegnamenti del Corso, a disposizione del Dipartimento, e, più in generale, a tutti i dati necessari per la 

stesura dei documenti di autovalutazione. Valutazione e discussione di tali esiti tanto collegialmente in seno 

al Gruppo di riesame ed al Consiglio del Corso di studio, quanto individualmente da parte del Presidente del 

Corso di studio con i docenti interessati. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

E’ stato attivato l’accesso diretto ai dati in questione da parte di ciascun docente relativamente ai propri 

insegnamenti, mentre i Responsabili dei Corsi di studio hanno avuto accesso all’insieme dei dati raccolti 

relativamente al rispettivo Corso di studio tramite il Dipartimento di Giurisprudenza. La rilevazione dei dati è 

stata effettuata sulla base dei questionari compilati dagli studenti nel momento di iscrizione all'esame 

attraverso un test a risposta multipla somministrato in ambiente on line. I dati oggetto di rilevazione hanno 

riguardato diversi aspetti del percorso di studi: contenuti e qualità degli insegnamenti impartiti, 

organizzazione e qualità dell'offerta formativa complessiva, delle strutture e dei servizi a disposizione degli 

studenti. Il Presidente del Corso di studio, con la collaborazione dei componenti del Gruppo di riesame del 

Corso stesso, procederà ad un esame dei dati raccolti, promuovendone una discussione collegiale in seno al 

Consiglio del Corso di studio. Potrà inoltre discutere individualmente specifiche problematiche con i singoli 

docenti interessati. 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

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

“l’umanesimo che innova”. 

 

AZIONI: 

In merito a questo obiettivo a livello di Ateneo sono stati organizzati gli APPUNTAMENTI DEL 

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

 

A livello di Corso di studio, la riorganizzazione della relativa offerta didattica a decorrere dall’A.A. 

2014/2015 ha fatto seguito ad un incontro di consultazione con le organizzazioni rappresentative 

a livello locale della produzione, dei servizi e delle professioni, svoltosi presso la Fondazione 

Colocci di Jesi (AN) il 28 novembre 2013. Conseguentemente, nella riorganizzazione dell’offerta 

didattica stessa nei due percorsi formativi “Public Law” e “Business Law” si è avuto cura di 

assicurare il rispetto delle indicazioni emerse dall’incontro, allo scopo di promuovere un più 

agevole inserimento dei laureati del Corso di studi nel mondo del lavoro.   

 

2^ obiettivo – miglioramento procedura stages. 

 

- Per quanto riguarda il processo di informatizzazione degli stages, 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). 

- A livello di Corso di studio, appare necessario predisporre un sistema di monitoraggio degli esiti 

degli stages svolti dagli studenti del Corso di studio, allo scopo di poter organizzare più 

proficuamente gli stages stessi negli anni successivi. Allo stato, si dispone infatti unicamente delle 

rilevazioni AlmaLaurea dalle quali è dato conoscere unicamente la percentuale dei laureati che 

hanno svolto un’attività di stage post lauream. A questo fine, è stato preso contatto con la 

segreteria della Sede di Jesi – Fondazione Colocci, sede del Corso di studio, che curerà la raccolta e 

l’elaborazione dei dati pertinenti. 

 

 

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

 

AZIONI: 

A decorrere dal 1° gennaio 2013, a livello di Ateneo è stato predisposto e somministrato un 

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

- Per quanto riguarda il Corso di studio, deve essere rilevato che al momento in base ai dati raccolti 

da AlmaLaurea si è a conoscenza che, tra i laureati del precedente Corso di laurea magistrale in 

Scienze delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni complesse della classe LM-63 che 

hanno svolto attività formative post lauream, l’11,1%, pari complessivamente al 4,93% dei laureati, 

ha svolto uno stage post lauream. Verrà assicurato un adeguato monitoraggio dello svolgimento di 

stages post lauream anche con riferimento ai laureati dell’attuale Corso di studio, come indicato al 

punto precedente.  

 

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

mondo del lavoro. 

 

AZIONI: 
 
Il Corso di studio ha a questo riguardo fatto riferimento alle iniziative intraprese a livello di Ateneo, che si 
possono riassumere di seguito: 
 
a) Nel mese di maggio 2014 si sono svolti a livello di Ateneo 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;   

- 4 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: 
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cicli di seminari tenuti dalla dott.ssa Cristina Formiconi (psicologa), che si è conclusa in prossimità 

del Career Day 2014. Hanno partecipato agli 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’uso 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); 

- Il Bilancio di Competenze (13/10/2014); 

- Canali e strumenti per la ricerca attiva del lavoro (14 e 20/10/2014); 

- 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 2014 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 act: 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 futuro 
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6) L’orientamento al lavoro e alle professioni in epoca di passioni tristi 
7) Le nuove forme di candidatura: video 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 workshops 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 Italo-Belga). 
 

 
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  

 

Con riferimento all’inserimento dei laureati del Corso di studio nel mondo del lavoro, da un’analisi dei dati 

raccolti tramite AlmaLaurea, i quali sono inevitabilmente riferiti ai laureati del precedente Corso di studio in 

Scienze delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni complesse della Classe LM-63, risulta che il 50% 

dei laureati del corso di studi a un anno dalla laurea ritiene da molto efficace (25%) ad abbastanza efficace (25%) 

la laurea conseguita nell'ambito del lavoro svolto, e il tasso di soddisfazione medio per quest'ultimo a un anno 

dalla laurea in una scala da 1 a 10 è pari al 7,8, con un 20% degli occupati che cercano un altro lavoro. 

Con riferimento alla formazione post-lauream, risulta che il 44,4% ha partecipato ad almeno un’attività di 

formazione post-lauream (11,1% dottorato di ricerca; 11,1% stage in azienda; 11,1% corso di formazione 

professionale; 22,2% scuola di specializzazione; 44,4% tirocinio/praticantato). 

Per quanto riguarda la condizione occupazionale dei laureati del Corso di studio, in base alla rilevazione 

effettuata da AlmaLaurea, per la quale sono stati intervistati 9 laureati su 12, risulta che a un anno dalla laurea il 

55,6% dei laureati nel 2012 è occupato, l’11,1% non lavora ma non cerca lavoro, il 33,3% non lavora ma cerca 

lavoro e il restante 11,1% non lavora e non cerca lavoro perché impegnato in un corso universitario o in attività 

di praticantato. Inoltre, degli occupati il 20,0% prosegue il lavoro iniziato prima di iscriversi al Corso di laurea 

magistrale, il 40% non prosegue il lavoro iniziato prima del conseguimento della laurea magistrale, e il restante 

40% ha iniziato a lavorare dopo la laurea magistrale. Degli occupati, il 40& occupa un posto a tempo 

indeterminato; il 20% intrattiene un rapporto di lavoro non standard; il 20% parasubordinato; il 20% senza 

contratto. 

Da notare che la totalità dei laureati occupati ha notato un miglioramento nel proprio lavoro dovuto alla laurea, 

in particolare nelle competenze professionali acquisite e che i non occupati che non cerano lavoro hanno 

precisato che il motivo dalla mancata ricerca è dato dalla scelta di continuare a studiare.  

 

Il Corso di studio si è avvalso come in precedenza delle attività relative all’accompagnamento degli studenti al 

mondo del lavoro organizzate dalla struttura centrale (Ufficio Stage e Placement) che si occupa di promuoverle e 

organizzarle a favore di tutti i corsi di studio dell’Ateneo. In particolare queste attività consistono nelle seguenti: 

 

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 
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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. 

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% degli ex-studenti dell’Ateneo 

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&grupp

o=tutti&pa=70013&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occup

azione 

_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. 

_ 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 

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


16 

 

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. 

 

PUNTI DI FORZA 

Le attività appaiono numerose e adeguate, capaci di coprire le diverse richieste dei laureati in termini di offerte, 

orientamento e formazione. 

Dai rapporti instaurati con le aziende in convenzione per stage e tirocini si sono create opportunità e nuove 

sinergie per borse di dottorato di ricerca. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Occorre perseguire una maggiore integrazione e sinergia delle attività svolte a livello centrale con le 

sollecitazioni provenienti dai singoli corsi di studio, monitorare maggiormente l’effettuazione e l’esito degli 

stage extracurriculari e curricolari e garantire sistematicamente una formazione permanente ai 

laureandi/laureati sulle tematiche che riguardano l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

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 dipartimenti, da somministrare a: Aziende, studenti e laureati; 

- A livello di Corso di studio, appare necessario predisporre una più accurata rilevazione dei dati relativi allo 

svolgimento di stages curriculari ed extracurriculari, sulla base della documentazione presentata dagli 

studenti in sede di riconoscimento CFU per attività di stage e prendendo ove del caso contatto con le 

imprese od enti presso i quali gli stages sono stati effettuati. Il personale di segreteria della Sede di Jesi – 

Fondazione Colocci, sede del Corso di studio, coadiuverà nella raccolta ed elaborazione dei dati pertinenti. 

 

INDICATORI: 

- Monitoraggio quantitativo e qualitativo dei risultati, tanto a livello di Ateneo quanto a livello di Corso di 

studio. 

 

 

2. Completamento processo di informatizzazione degli stage curriculari e extracurriculari 

 

AZIONI: 

- Messa a regime del sistema informatizzato, il quale, benché più efficientemente gestito in modalità 
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centralizzata a livello di Ateneo, dovrà nondimeno consentire un’analisi disaggregata dei dati per ciascun 

Corso di studio. 

 

 

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 skills, 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. 

 

Anche in questo caso, si ritiene preferibile che tali servizi siano organizzati a livello centrale di Ateneo. 

Nondimeno, appare opportuna un’interazione da parte dei responsabili dei singoli Corsi di Studio con 

l’Ufficio stage e placement allo scopo di assicurare che le specifiche esigenze degli studenti e laureati con 

disabilità del singolo Corso di studio siano tenute adeguatamente in considerazione. 

  

 

 

 


