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Il Consiglio, ha preso visione del Rapporto annuale di Riesame elaborato dal Gruppo di Riesame composto dai 

proff. Gianluca Contaldi, Andrea Caligiuri, Mariano Cingolani, Erik Longo, Laura Marchegiani, dal dott. Arrigo 

Cimica e dalla Signora Angela Cecconi. 

Il presidente ha aperto la discussione illustrando il rapporto di riesame annuale e sottolineando come  il 

corso di studio in Giurisprudenza è risultato, per il secondo anno consecutivo, il primo in Italia, secondo 

il rapporto Censis sull’Università. Il Presidente ha illustrato il calo tutto sommato contenuto delle 

iscrizioni al Corso di Giurisprudenza che, se confrontato con il dato medio nazionale, conferma il buon 

lavoro che è stato realizzato nel corso degli ultimi anni, anche se il livello delle iscrizioni va 

accuratamente monitorato e vanno individuate opportune strategie per orientare la scelta dei 

neodiplomati verso la laurea in Giurisprudenza. A questo proposito, si sottolinea che con l’a.a. 

2014/2015 si dà inizio al percorso di studio quinquennale in diritto italo-francese concordato con 

l’Università di Orléans per il conseguimento simultaneo dei titoli licence, maîtrise (rilasciati dall’Università 

di Orléans) e Laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Giurisprudenza. Un’iniziativa che ha 

suscitato grande interesse da parte degli studenti e che favorirà l’appetibilità del CdS anche in una 

prospettiva di formazione a forte caratura internazionale (già, in questa direzione, si segnalano i diversi 

corsi di studio impartiti in lingua inglese). 

Tra le varie azioni correttive, il Presidente, evidenzia come si sia voluto intervenire per migliorare la 

comunicazione con gli studenti, calibrare l’offerta didattica in funzione dei possibili sbocchi professionali, 

seguire lo studente lungo tutto il percorso di formazione, limitare il numero di fuori corso. 

Anche la riduzione della durata eccessiva degli appelli di esame rappresenta un traguardo da raggiungere 

in tempi brevi. Già alcuni insegnamenti hanno articolato gli appelli prevedendo prove scritte preliminari o 

la prenotazione oraria. Inoltre, al fine di migliorare le competenze linguistiche degli studenti che, sempre 

più spesso, dovranno confrontarsi con una realtà lavorativa internazionale. A questo proposito, interviene 

il prof. Calzolaio, il quale esprime viva soddisfazione per il successo dell’incontro tra il Direttore del 

Dipartimento, la Delegata del Rettore per i Servizi linguistici e lo sviluppo delle competenze linguistiche e 

gli studenti per la presentazione dell’offerta formativa delle lingue straniere, anche in funzione del 

superamento delle relative prove idoneative. 

Dopo un ampio intervento della prof.ssa Caraceni che sottolinea come il riesame annuale sia un percorso di 

autovalutazione fondamentale per i corsi di studio, funzionale alla verifica del raggiungimento degli 

obiettivi formativi posti e dell’adeguatezza delle azioni messe in campo , il Presidente ricorda che il CdS 

LMG-01 è uno dei corsi autocandidati dall’Ateneo per la visita delle Commissioni di Esperti dell’ANVUR ai 

fini dell’accreditamento periodico. Pertanto, è indispensabile che tutte le componenti del CdS acquisiscano 

consapevolezza dell’importanza di questa fase per il nostro CdS. Al termine della discussione, il Consiglio 

approva all’unanimità e lo trasmette al Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza per i successivi 

adempimenti. 

 

 



 
 

3 

 

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 

Servizi di tutorato tramite una struttura centralizzata 

 

Azione correttiva intrapresa 

Creazione di una struttura centralizzata con funzioni di tutorato 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva 

La struttura è stata creata. Essa si trova all’ingresso del Dipartimento di giurisprudenza. Gli studenti hanno 

assunto l’abitudine a rivolgervisi per assumere tutte le informazioni rilevanti. I docenti comunicano 

direttamente a detta struttura le informazioni rilevanti.  

 

Obiettivo n. 2 

Suddivisione e riorganizzazione insegnamenti complementari 

 

Azione correttiva intrapresa 

Suddivisione degli insegnamenti complementari secondo gruppi omogenei. 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva 

Dal momento che è in corso una discussione sulla riforma della Laurea in Giurisprudenza, si è deciso di 

attendere l’esito di detta discussione prima di intraprendere un’azione correttiva. 

In particolare, si sono svolte una serie di riunioni tra i Direttori dei Dipartimenti di Giurisprudenza presso 

l’Università Sapienza di Roma, nel corso delle quali è stato ipotizzato un percorso con un maggior numero di 

crediti liberi, in modo da lasciare più autonomia alle singole sedi. Il Direttore e/o il Presidente hanno 

attivamente partecipato a questi incontri e alle discussioni. 

Si attende l’approvazione ministeriale. 

 

Obiettivo n. 3 

Adeguamento del punteggio di laurea alle peculiarità della laurea in giurisprudenza 

 

Azione correttiva intrapresa 

Benché non programmato nel precedente rapporto di riesame, si segnala che, nel corso dell’anno accademico 

è emersa la necessità di adeguare il punteggio complessivo della discussione della tesi di laurea al numero di 

crediti e alle peculiarità del corso di laurea in giurisprudenza. 

All’uopo di fa presente che si è provveduto a una riforma del meccanismo di attribuzione dei punteggi in sede 

di esame di laurea. La questione è stata affrontata nell’ambito del Consiglio di classe. In particolare, nella 

riunione del 25 giugno 2014 vi è stata un’ampia discussione con interventi sia degli studenti, sia di vari 

docenti. In tale occasione si è stabilito, con delibera approvata a larga maggioranza: a) di eliminare il 

procedimento c.d. sperimentale, le cui peculiarità si presentano più adatte a discipline scientifiche che al corso 

di laurea in Giurisprudenza; b) di incrementare comunque il numero di voti utilizzabili dalla Commissione di 

esame in sede di discussione della tesi; c) di modificare il numero dei componenti della Commissione per la 

prova finale. 

 

 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
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Nel presente rapporto si prendono in esame i dati relativi all’anno accademico 2013/14.  

Nel corso dell’anno accademico 2013/14 il dato complessivo relativo agli studenti iscritti presenta un leggero 

calo (pari al 7,36%: 1.385 per il 2014 contro i 1.495 per il 2013): questo dato appare tuttavia fisiologico. In 

particolare, a fronte di un calo medio degli iscritti ai corsi di laurea in Giurisprudenza del 20% in Italia, la 

riduzione sopra considerata è minore rispetto al trend nazionale. Il dato è certamente da far risalire all’ottimo 

posizionamento dell’Università di Macerata all’interno del ranking universitario elaborato dall’Istituto CENSIS; 

il corso di laurea in Giurisprudenza è risultato, per il secondo anno consecutivo, il primo in Italia. D’altro 

canto, per favorire la scelta consapevole degli studenti di corsi attivati presso l’Università di Macerata, l’Ateneo 

ha predisposto diversi strumenti. Fin dal momento del loro primo contatto con l’Ateneo, i ragazzi che sono in 

procinto di completare il proprio curriculum scolastico, possono usufruire di una struttura apposita, l’Ufficio 

orientamento e diritto allo studio, come meglio descritto nel Quadro B5 della scheda SUA. 

Le immatricolazioni per il 2014/2015 si attestano su 222, rispetto a 236 del 2013: anche le iscrizioni 

presentano pertanto un leggero calo, pari al 5,93% 

Il dato degli studenti iscritti ai corsi a distanza nel 2013/14 è sostanzialmente in linea con quelli complessivi 

delle iscrizioni e registra un calo percentuale minimo che si attesta sull’1%.  

Gli studenti provengono da varie regioni italiane, con una preponderante presenza di studenti provenienti 

dalle Marche e, in parte significativa, da altre regioni, in particolare dall’Abruzzo e dalla Puglia (con una 

percentuale che si attesta, come l’anno precedente, sul 2,10%).  

Nel complesso tali dati indicano, pertanto, che la formazione di base e metodologica offerta dal corso in 

esame risulta appetibile per gli studenti. 

Rilevante appare il dato relativo alla provenienza degli studenti immatricolati ed iscritti al primo anno dalle 

provincie di Macerata e di Ancona, che rappresentano, complessivamente, il 60% del totale.  

Gli studenti immatricolati al primo anno nel corso del 2013/14 provengono per lo più dal liceo classico e da 

quello scientifico e, in misura minore, dall’istituto tecnico commerciale.  Sostanzialmente stabile è il dato 

relativo agli studenti provenienti dall’estero (1,2%). Ciò significa che il corso di Laurea in Giurisprudenza 

continua a costituire un’attrattiva per gli studenti stranieri, anche per le sue potenzialità occupazionali. 

Per l’a.a. 2013/2014 era stato previsto l’avvio di un percorso di studio quinquennale in diritto italo-francese 

concordato con l’Università di Orléans per il conseguimento simultaneo dei titoli licence, maîtrise (rilasciati 

dall’Università di Orléans) e Laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Giurisprudenza. Tale percorso 

internazionale (riservato a 5 studenti italiani e 5 francesi) non è stato implementato a seguito del ritardo 

nell’approvazione da parte del Ministero francese.  

Quest’anno il percorso è stato attivato suscitando vivo interesse da parte degli studenti. 

Conforta il fatto che risulta in netto calo la percentuale degli abbandoni del corso di studio, che si è ridotta, 

nel corso del 2013/2014, di quasi due punti percentuali, anche se appare in crescita il dato degli studenti 

fuori corso, che è passato dal 24,6% al 31,44%. D’altro canto, anche la durata media del corso di studio, è 

leggermente aumentata (passando da 5 anni e 8 mesi a 6 anni). 

Corrispondentemente appare in crescita la percentuale degli studenti iscritti non attivi che, nel corso del 

2013/14, è passato dal 15% al 25%.  

In conclusione, il corso presenta una discreta attrattività, sia su base regionale, sia per gli studenti provenienti 

da altre Regioni d’Italia. E ciò anche grazie all’offerta di percorsi didattici,specifici quali la doppia laurea.  

Si nota un leggero calo delle iscrizioni ed un aumento del tempo di permanenza degli studenti nel corso di 

laurea. Rispetto a questi due punti si proporranno specifici interventi correttivi. 

 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

   

Obiettivo n.1: 

Accompagnare lo studente lungo tutto il percorso di formazione, dalla sua immatricolazione fino al 

momento del conseguimento della laurea. 

 

Azioni da intraprendere: 

Creare un servizio di tutorato ad personam più efficace, che favorisca un costante scambio tra il docente 

tutor e lo studente.  
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Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Il problema della dispersione, dell’allungamento dei tempi di laurea, dell’individuazione del percorso di 

studio più adeguato, anche sulla base delle esigenze del mondo del lavoro, accomuna tutto l’Ateneo, tenuto 

conto della sua vocazione prettamente umanistica: perciò è stato elaborato un progetto condiviso da tutti i 

dipartimenti denominato “I care”, il quale è attualmente in fase di studio. Al momento vi è stata una riunione 

informativa alla quale ha partecipato il Prof. Canavesi.  Per vedere gli esiti occorrerà tuttavia attendere 

quantomeno l’anno accademico 2015/2016. 

 

Obiettivo n. 2:  

Potenziare la diffusione e la conoscenza del corso in modo da incrementare le immatricolazioni. 

 

Azioni da intraprendere: 

1) visite in loco nelle scuole;  

2) invitare studenti delle scuole ed in particolare quelli degli ultimi due anni a frequentare talune lezioni, in 

modo da coinvolgerli fin dal momento della scelta del corso di laurea 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

1) Scadenza prevista per questa azione: luglio 2015. 

All’uopo è stato individuato un responsabile nella persona del Prof. Olivelli, il quale si recherà nelle scuole 

invitando di volta in volta i docenti delle materie di riferimento per presentare l’offerta didattica del corso di 

Laurea in Giurisprudenza. 

2) Scadenza prevista per questa azione: luglio 2015 

Adesione al progetto “Open week” predisposto dall’Ufficio Orientamento attraverso il quale gli studenti delle 

scuole superiori partecipano alle lezioni impartite nel corso del secondo semestre. 

Inoltre, anche al di fuori del progetto Open week, i docenti sono stati invitati a consentire agli studenti delle 

scuole superiori di accedere e partecipare alle proprie lezioni. 

 

Obiettivo n. 3: 

Diminuire la percentuale di studenti fuori corso. 

 

Azioni da intraprendere: 

1) Ampliare il tempo a disposizione degli studenti dell’ultimo anno per la redazione della tesi di laurea. 

2) Riallacciare i contatti con tutti gli studenti iscritti al vecchio ordinamento mediante una valutazione ad 

personam dei curricula e diminuire la percentuale degli studenti fuori corso tra gli iscritti al vecchio 

ordinamento.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

In relazione all’azione 1) Sono state ulteriormente migliorate e rese più funzionali le date di svolgimento 

degli esami di laurea. In particolare è stata introdotta un appello di laurea nei primi giorni del mese di 

ottobre, in modo da consentire ai laureandi di completare l’iscrizione alle scuole di specializzazione. 

Tuttavia non è stato possibile ricalibrare gli insegnamenti dell’ultimo anno in modo da consentire agli 

studenti di fruire di maggior tempo per la preparazione della tesi, perché si attende la conclusione delle 

discussioni sulla riforma del corso di laurea in giurisprudenza. 

In relazione all’azione 2) del presente obiettivo. Nel mese di novembre 2014 è stata istituita una 

commissione presieduta dal presidente del corso di laurea, la quale ha assunto il compito di valutare le 

pratiche dei singoli studenti iscritti al quadriennio, al fine di curare che il passaggio al corso di studio 

magistrale quinquennale in Giurisprudenza avvenga in modo coerente. Tale commissione ha esaurito il 

proprio compito nel mese di gennaio 2015.  

Il corso di laurea ha inoltre aderito all’iniziativa dell’ufficio per la didattica, l’orientamento e i servizi agli 

studenti dal titolo “I mercoledì...per non andare fuori di credito” rivolta a offrire ai propri studenti un aiuto 

operativo in vista di una programmazione razionale del proprio percorso e il raggiungimento degli obiettivi 

generali del corso di studi in giurisprudenza. 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Obiettivo n. 1: 

Acquisizione dei dati concernenti i flussi degli studenti stranieri in entrata di modo da calibrare l’offerta 

didattica, eventualmente anche in lingua inglese, e rendere più attrattivo il corso anche per coloro che non 

eserciteranno professioni forensi in Italia. 

 

Azioni intraprese: 

Il Dipartimento ha coinvolto l’Ufficio Rapporti internazionali e il Delegato Erasmus di Ateneo al fine di 

raccogliere i dati rilevanti. 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Sono stati attivati vari corsi in inglese: International Law, European Union Law, Comparative Legal Systems, 

Constitutional Law, Economics. 

                                                                                                                                                             

L'Università di Macerata ha partecipato con tre diversi gruppi di studenti, coordinati dal prof. Erik Longo e 

dalla prof.ssa Laura Vagni alla International  Moot Court Competition organizzata dalla Fondazione Marcianum 

di Venezia, sul tema Law and Religion. Ciascun team era chiamato a elaborare un brief relativamente ad un 

caso giudiziario riguardante  una controversia tra una società e un proprio dipendente e sviluppare una difesa, 

per entrambe le parti. La controversia  vedeva coinvolti i diritti di libera manifestazione del pensiero e di 

rispetto della vita privata e familiare e la libertà di religione. L'application poteva essere effettuata dinanzi alla 

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo o dinanzi alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Tutte le squadre, sotto il 

coordinamento dei due tutor accademici, hanno elaborato, nel tempo di un mese, il brief in inglese. Il lavoro è 

stato svolto in team, attraverso incontri periodici (5 incontri di 2 ore) nel corso dei quali gli studenti, con  

la collaborazione dei docenti, hanno effettuato ricerche giurisprudenziali sul tema e analizzato i casi, 

esponendo le loro considerazioni. Uno dei tre team ha superato la selezione e parteciperà nei giorni 9-11 

marzo alla competition a Venezia, che vedrà coinvolti studenti di altre università europee ed  

americane, tra cui, ad esempio, la  St. John's University di New York, la Notre Dame University, la Brigham 

Young University USA, l'università cattolica di Lovanio. 

 

Obiettivo n. 2: 

Organizzazione e distribuzione dell’attività seminariale con specifiche finalità pratiche. 

 

Azioni intraprese:  

Sono stati organizzati, nelle materie di maggiore impatto pratico (prevalentemente insegnamenti di diritto 

positivo), dei seminari su casi pratici. Tra gli argomenti affrontati si segnalano. 

- Diritto civile, La risoluzione della transazione novativa; 

- Diritto costituzionale 1 e 2: 

- Sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale; 

- Convegno sul ruolo della Presidenza della Repubblica nell’attuale fase; 

- Convegno sulla decretazione d’urgenza 

- Diritto Penale, Le investigazioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale. 

- Diritto processuale penale/Diritto penitenziario: 

- Diritto alla verità e segreto di stato: il caso Abu Omar dieci anni dopo;  

- Diritti umani ed esecuzione della pena;  

- Il lavoro penitenziario;  

- Diritto processuale civile 1 

                   - il processo esecutivo; 

                   - il processo civile nella dimensione pratica; 

     - le vicende anormali del processo civile di cognizione; 
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- Istituzioni di diritto privato I 

-  Casi e questioni in materia di diritto delle persone, obbligazioni e contratti 

- Diritto Commerciale 

- Le reti di imprese 

 

Obiettivo n. 3: 

Necessità di un adeguamento di alcune aule alle esigenze di un ordinato svolgimento dell’attività didattica. 

 

Azioni intraprese: 

E’ stato ultimato l’intervento di completo rinnovamento delle aule site al piano – 1 (aule IV e VI), già 

ampiamente utilizzate per le attività didattiche del presente anno accademico. Inoltre è stata avviata la 

ristrutturazione delle aule I e II. Per sopperire ai disagi creati dal rifacimento in corso, sono state rese 

disponibili, per lo svolgimento delle lezioni maggiormente affollate, le aule didattiche presso il Polo 

Pantaleoni. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

Il rifacimento delle aule I e II è in corso e se ne prevede l’ultimazione in tempo utile per l’avvio del prossimo 

anno accademico. 

 

 

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

 

Il monitoraggio dell’andamento del CdS è basato su dati statistici trasmessi dal PQA con la collaborazione 

delle strutture di Ateneo e di Dipartimento. 

 

_Valutazione della didattica 

 

La valutazione media è molto buona e sostanzialmente in linea con le medie dei voti ottenuti da tutti i corsi di 

studio del Dipartimento di Giurisprudenza e tendenzialmente rispondente ai voti complessivi dell’Ateneo.  

I punteggi maggiori sono stati attribuiti al rispetto dell’orario di svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni 

(media 8,36) alla coerenza dell’insegnamento rispetto a quanto dichiarato sulla guida dello studente (media 

8,22) e alla chiarezza delle modalità di esame (media 8,14).  

Tali risultati sono segno evidente di un buon lavoro svolto non solo dai docenti del corso, ma anche dal 

personale addetto alla gestione della didattica, che negli anni, sulla base delle segnalazioni degli studenti, ha 

intensificato le azioni rivolte a dare coerenza al percorso degli studenti e al miglioramento della qualità 

complessiva delle attività formative.  

 

_Dati, segnalazioni e osservazioni sulle condizioni di svolgimento 

 

Vi sono tuttavia taluni dati rispetto ai quali la percezione da parte dello studente risulta leggermente inferiore 

a quella degli altri corsi di studio attivati presso il Dipartimento di giurisprudenza e significativamente 

inferiore rispetto alla media del Dipartimento. 

Tali dati sono i seguenti: 

1) le conoscenze preliminari non risultano sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel 

programma di esame (7,28 rispetto ad una media Ateneo di 7,42) 

2) Il carico di studio risulterebbe non del tutto proporzionato rispetto ai crediti assegnati (7,49 rispetto ad 

madia del Dipartimento di giurisprudenza di 7,65) 

3) le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori) non sarebbero del tutto utili per la 

comprensione della materia (7,29, rispetto ad una media del corso dell’Ateneo di 7,74) 

 4) Il Docente non sarebbe sempre reperibilissimo per chiarimenti e spiegazioni (8,18, rispetto ad una media 

di Ateneo di 8,42). 

 

Rispetto al dato 1), si ritiene che lo scostamento dalla media di Ateneo sia prevalentemente dovuto al carattere 

specialistico (nel settore giuridico) degli insegnamenti del primo anno, a fronte di una prevalente provenienza 

degli studenti da Licei Scientifici e Classici, i quali non offrono formazione in ambito giuridico. Il problema, 
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dunque, è da ritenere fisiologico e non richiede interventi correttivi specifici, conclusione confortata dal fatto 

che il deficit di conoscenze di base è del tutto riassorbito nei successivi anni di corso. 

 

Quanto al dato 3), si ritiene che il risultato dovrebbe essere dovuto verosimilmente ad una sfasatura temporale 

tra il momento della raccolta dei dati e la stesura del presente rapporto. 

Si è già segnalato nel quadro 1a  che lo scorso anno accademico sono stati previsti dei seminari con finalità 

pratiche, perfettamente coerenti con gli argomenti del corso. Si attende che detta azione produca gli effetti 

sperati per valutarne l’impatto e meditare le eventuali ulteriori azioni correttive. 

 

Sono state ricevute talune lamentele per l’eccessiva severità richiesta per il superamento della prova 

idoneativa di lingua inglese. 

È stata inoltre presa in esame la relazione trasmessa dalla Commissione Paritetica DOCENTI-STUDENTI. 

La relazione della Commissione Paritetica appare in linea con quanto già rilevato in precedenza con riguardo 

alla della valutazione del corso di studi. Le azioni intraprese corrispondono a quelle suggerite dalla 

commissione paritetica per migliorare l’organizzazione del corso di studio e il primo contatto degli studenti 

laureati con il mondo del lavoro. Dette azioni sono riportate nel quadro 1 del presente rapporto 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n.1: 

Migliorare le competenze linguistiche anche in vista di sbocchi professionali all’estero ed ai fini dello 

sviluppo dell’internazionalizzazione. 

 

Azioni da intraprendere: 

a) Sensibilizzare gli studenti circa l’importanza della conoscenza delle lingue straniere, ed in particolare 

della lingua inglese, ed orientare le scelte degli studenti anche incentivando la frequenza dei vari 

corsi organizzati presso il Dipartimento e l’Ateneo.  

b)  Coinvolgimento degli studenti attraverso iniziative di partecipazione a competizioni con simulazioni 

dei processi e di casi pratici in lingua anche presso altri Atenei.  

c) Implementazione di un servizio di tutorato specifico per gli studenti iscritti alla laurea italo francese. 

d) Invitare gli studenti a frequentare i corsi già impartiti in inglese e già attivi nel corso di studio al fine 

di incrementare le conoscenze linguistiche di base e la familiarità con il linguaggio giuridico. 

e)  Anche per il prossimo anno accademico si prevede che sarà bandita una borsa di studio (Euro 1.500) 

per consentire ad uno studente meritevole (che verrà selezionato tramite un’apposita procedura che 

tenga conto del progetto di tesi e delle competenze linguistiche) per preparare la tesi all’estero 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

a1) Coinvolgere la Delegata del Rettore per i Servizi linguistici e lo sviluppo delle competenze linguistiche in 

fase di programmazione della didattica integrativa delle lingue. All’uopo Il Direttore del Dipartimento si 

recherà insieme alla Delegata nelle aule dove si svolgeranno le lezioni del primo anno accademico, al fine di 

sottolineare l’importanza della conoscenza delle lingue e la frequenza dei corsi linguistici. 

a2) Riproporre anche per il successivo anno accademico un incontro tra il Direttore del Dipartimento, la 

Delegata del Rettore per i Servizi linguistici e lo sviluppo delle competenze linguistiche e gli studenti per la 

presentazione dell’offerta formativa delle lingue straniere, anche in funzione del superamento delle relative 

prove idoneative. 

Il Presidente del Corso di laurea fisserà un incontro con il Direttore del Dipartimento e la Delegata del 

Rettore per i Servizi linguistici e lo sviluppo delle competenze linguistiche nel periodo marzo/aprile 2015 per 

la programmazione della didattica integrativa delle lingue e nel periodo settembre/ottobre per la 

presentazione dei corsi in lingua agli studenti.  

c) Individuazione di un docente responsabile nella persona della Prof.ssa Pamela Lattanzi, che curi e coordini 

i rapporti con l’Ateneo partner di Orleàns e con i docenti maggiormente coinvolti nel progetto. 

 

Obiettivo n. 2 
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Adeguamento dei programmi al numero dei crediti 

 

Azioni da intraprendere 

Rivedere i programmi di studio delle materie nelle quali si è avvertito maggiormente il problema 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Tempi di scadenza dell’azione: maggio 2015 

Il gruppo di riesame provvederà ad un monitoraggio dei programmi del prossimo anno accademico nelle 

materie nelle quali si è evidenziato il problema. 

 

 
 

 

 



 
 

10 

 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Obiettivo n.1: 

Incentivare sinergie, azioni condivise, integrate e coerenti con la visione dell’Ateneo “l’umanesimo che 

innova”. 

 

Azioni intraprese:  

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

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

 

Obiettivo n.2: 

Miglioramento procedura stage. 

 

Azioni intraprese:  

_ 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) 
 

Risultati dell’azione 

 

La Commissione tirocini non ha elaborato una relazione di sintesi e risulta pertanto difficile valutare l’impatto 

dell’azione intrapresa. Dalla lettura analitica dei singoli questionari di risposta agli stage emergono comunque 

i seguenti dati: 

= la maggior parte degli stage sono stati svolti presso avvocati; 

= gli avvocati lamentano la durata ridotta degli stage, dal momento che si ritiene che 100 ore siano 

insufficienti per comprendere le problematiche oggetto di esame negli studi legali; 

= gli studenti hanno invece in larga maggioranza manifestato soddisfazione per l’attività svolta e riferito che 

l’interesse professionale risulta molto elevato. 

 

Obiettivo n. 3: 

Implementare la qualità degli stage post-lauream. 

 

Azioni intraprese:  

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 all’Ufficio placement, il quale – tuttavia – non sembra 

avere svolto un’analisi specifica per il corso di laurea in giurisprudenza. 

 

Obiettivo n.4: 

Rendere permanente l’azione di formazione ai laureandi/laureati che si affacciano al mondo del lavoro. 

 

Azioni intraprese da parte dell’Ateneo:  

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 
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_ 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:  

_ Detti seminari hanno avuto ad oggetto eminentemente i seguenti ambiti:  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);  Canali e strumenti per la ricerca attiva del lavoro  (01/07, 22/07, 16/09);  

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

_ 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) 

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

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

 

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:  

Garanzia giovani: le nuove opportunità per l’occcupazione giovanile 

Jobs acts: i nuovi strumenti per l’ingresso nel mondo del lavoro 
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Inoltre si sono svolti workshop a cui hanno partecipato più di 310 laureandi/laureati: 

Il curriculum internazionale e l’uso della lingua inglese 

Il recruiting via web 

Mobilità Europea 

Nuove forme di assunzione e contrattualistica 

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

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

Le nuove forme di candidatura: vide e audio curriculum 

Le varie tipologie di selezione 

CV e nuove forme di candidatura (in lingua inglese) 

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

Autoimprenditorialità 

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). 

 

Stato di avanzamento 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 
 

Azioni intraprese da parte del Dipartimento e del corso di Laurea in Giurisprudenza:  

Il Dipartimento (e già la Facoltà) di Giurisprudenza ha attivato convenzioni con alcuni uffici giudiziari (Corte 

d’Appello di Ancona, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Macerata, Tribunale di Macerata) ed altre pubbliche amministrazioni (Direzione 

territoriale del lavoro di Macerata, Direzione territoriale del lavoro di Ancona) per lo svolgimento di stage 

qualificati che consentano ai propri studenti un primo confronto con attività lavorative in ambito giuridico. 

Agli stage si accede tramite bandi aperti che individuano requisiti di partecipazione differenziati (alcuni esami 

sostenuti). Gli studenti in possesso dei requisiti sono poi selezionati in base al merito (media degli esami 

sostenuti).  

Sono state attivate le convenzioni con la Direzione territoriale del lavoro di Ancona e la Commissione 

tributaria di Ascoli Piceno.  

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Lo stage è stato svolto con viva soddisfazione degli studenti. La collaborazione con detti enti è tuttora in fase 

di attuazione (tranne che con il Tribunale di Macerata, la cui convenzione è stata oggetto di disdetta).   

 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

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. 

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-

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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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=occu

pazione 

_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: 

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 

attivazione servizi per target: identificazione target universitario e realizzazione di almeno n. 20 piani 

personalizzati di assistenza all’inserimento lavorativo  

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

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 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. 
 

Livello di soddisfazione dei laureandi (Corso di laurea in Giurisprudenza – Dati Almalaurea)   

Dai dati Almalaurea emerge che la condizione occupazionale dei laureati della laurea magistrale in 

giurisprudenza coincide sostanzialmente con la situazione nazionale e con gli sbocchi professionali dei laureati 

in giurisprudenza. Quasi due terzi dei laureati svolgono un tirocinio/praticantato. Lo stesso vale per la 

domanda relativa all’utilizzo nella professione o lavoro delle competenze/conoscenze acquisite durante il corso 

di studi.  

 

È bene avvertire che azioni specifiche risultano particolarmente complesse. D’altro canto lo stesso rapporto 

Alma Laurea (XVI Rapporto sulla condizione occupazionale dei laureati 2013, Bologna, 2014, p. 53-54) 

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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dimostra come la laurea in giurisprudenza soffra di due limiti: il primo è la tendenziale ereditarietà della 

professione liberale (nel senso che, in determinate zone di Italia, solo chi si trova già uno studio avviato è in 

condizione di trovare rapidamente un’occupazione. Il secondo limite è dato dal fatto che vi è un’alta 

percentuale di laureati tuttora in cerca di lavoro (oltre il 37%). In questo contesto risulta indubbiamente 

problematico organizzare iniziative in un contesto nazionale e territoriale già saturo e caratterizzato da vincoli 

per quanto riguarda l’accesso. 

 

Per quanto concerne le attività di stage di cui al punto 3 a: 

Nell’a.a. 2013/2014 hanno partecipato ai tirocini 12 studenti (3 alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Ascoli Piceno; 2 alla Corte d’Appello di Ancona; 2 al Tribunale di Macerata; 2 alla Direzione 

territoriale del lavoro di Macerata; 3 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata). 

Peraltro, non tutti i posti disponibili sono stati coperti. 

Il Tribunale di Macerata ha comunicato la disdetta della convenzione, in presenza di nuove disposizioni di legge 

che consentono l’attivazione diretta di periodi formativi con laureandi. 

In base ai contatti e alle relazioni conclusive l’esito degli stage è stato decisamente positivo sia per gli studenti 

sia per gli enti ospitanti. 

Per quanto concerne la segnalazione, ricevuta soprattutto dagli avvocati, di scarsa durata temporale dello stage, 

si ritiene di non intervenire, al fine di evitare di allungare il tempo di conseguimento della laurea da parte degli 

studenti. 

 
 

 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n.1: 

Incrementare il contatto diretto con aziende ospitanti per il miglioramento degli stage curricolari ed extra-

curricolari. 

 

Azioni da intraprendere:  

1) Revisione del questionario in itinere stage curriculari e extra curriculari, condiviso con i referenti 

placement dei  Dipartimenti, da somministrare a:  Aziende, studenti e laureati. 

2) Spingere l’ufficio del placement ad elaborare un documento di sintesi dal quale emergano le criticità e 

gli elementi positivi in maniera sintetica del corso di laurea in giurisprudenza. All’uopo il Presidente 

del corso di studio ha inviato un’apposita richiesta ai responsabili dell’Ufficio Placement. 

 

Obiettivo n.2: 

Completamento processo di informatizzazione degli stage curriculari e extracurriculari. 

 

Azioni da intraprendere:  

Messa a regime del sistema informatizzato. 
 

Obiettivo n.3: 

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

 

Azioni da intraprendere: 

_  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.) 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

_ 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 
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cadenza bisettimanale. 
 

Obiettivo n.4: 

Rafforzare la partecipazione degli studenti agli stage presso gli uffici giudiziari. 

 

Azioni da intraprendere:  

Realizzare una più capillare diffusione dei bandi. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Responsabilizzazione dei docenti per le comunicazioni durante le lezioni; maggiore visibilità dei bandi sul 

sito del Dipartimento. Nella specie si pensa alla creazione di un gruppo di docenti, dotati delle opportune 

conoscenze, i quali si incaricano di intervenire nell’ambito delle lezioni dei vari corsi didattici, in modo da 

diffondere la necessaria conoscenza. 
 

Obiettivo n.5: 

Ampliare il numero degli enti convenzionati e le opportunità di stage mirati. 

 

Azioni da intraprendere:  

1) Sono allo studio collaborazioni con l’ordine degli Avvocati di Macerata per attivare ulteriori stage (oltre a 

quelli già previsti) presso studi forensi. 

2) Favorire l’accesso a stage collegati a insegnamenti specifici (es. Inps/diritto della previdenza sociale).  

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Informare e responsabilizzare i docenti rispetto a possibilità di stage già esistenti, collegandole ai singoli 

corsi di insegnamento, eventualmente attraverso la creazione di una struttura informativa centralizzata. 
 

 

 

 

 


