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Gruppo di Riesame

Componenti obbligatori :
Prof.ssa /

Prof.
Claudia Ceci Responsabile del CdS - Responsabile del
Riesame

Sig.ra / Sig.Stefano Cimini Rappresentante degli studenti

Eventuali altri componenti :
nome: Pandimiglio Alessandro
nome: Spallone Marco
nome: De Cristofaro Tiziana
nome: Morelli Alessandra

Sono stati consultati inoltre:

nome: Morgante Anna - ruolo: Presidente della Scuola delle Scienze Economiche Aziendali Giuridiche e
Sociologiche

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni
di questo Rapporto di Riesame, operando come segue:

il: 12/11/2015 - oggetto della discussione: coordinamento ed organizzazione del lavoro preliminare di analisi
dei dati ai fini della elaborazione delle bozze di riesame annuale e ciclico
il: 03/12/2015 - oggetto della discussione: condivisione telematica lavori preparatori inerenti alle bozze
il: 09/12/2015 - oggetto della discussione: stesura definitiva delle bozze

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 14/01/2016

Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio
La presidente illustra la bozza finale del RAR 2015 e invita i componenti del Consiglio a formulare
pareri e
suggerimenti per un ulteriore affinamento del rapporto. Dopo ampia ed approfondita discussione, il
Consiglio, a voti
unanimi, approva il Rapporto Annuale di Riesame 2015 del CdL in Economia e Commercio.
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio

1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS
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1-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
OB1) Contenere la dispersione studentesca

Azioni proposte nel RAR 2014:

Miglioramento dell’organizzazione didattica
Forme di tutorato
Implementazione di un sistema di indagine per la rilevazione delle opinioni
degli studenti 

Azioni intraprese:
1. Miglioramento dell’organizzazione didattica:

i) le finestre temporali d’esame sono state riallineate a quelle vigenti fino a due anni
accademici addietro e ciò consentirà il sostenimento delle prime prove di esame sin
dal dicembre 2015; 

ii) il Presidente ha riportato in sede di Consiglio la problematica, rilevata per alcuni
insegnamenti, dello sfasamento temporale delle date effettive degli appelli d’esame
rispetto a quelle previste dalle finestre ufficiali. In tale occasione il Presidente ha
dunque raccomandato ai docenti il rispetto delle finestre predette

iii) è stata attivata una pagina web per l’inserimento delle date di appello da parte
dei docenti al fine di evitare sovrapposizioni delle date relative ad esami riferiti al
medesimo anno di corso;

iv) è stata avviata la pubblicazione delle proposte di argomenti di tesi in apposita
area del sito web del CdS.

2. Forme di tutorato:

è stata rinnovata la nomina di docenti-tutor in ingresso e in itinere ed i nominativi
sono stati pubblicati sul sito web del CdS

3. Implementazione di un sistema di indagine per la rilevazione delle
opinioni degli studenti:

nel I semestre è stato implementato un sistema di indagine per la rilevazione delle
opinioni degli studenti ulteriore rispetto a quello già vigente d’Ateneo; il sistema
prevede la valutazione non solo degli insegnamenti ma anche del CdS.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
Le azioni proposte sono entrate a regime  ma richiedono  comunque ancora il
perfezionamento e/o la riprogrammazione delle relative azioni correttive. 

Obiettivo n. 2:
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1-b Analisi della situazione sulla base dei dati

Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. Segnalare
eventuali punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse.

Il Corso di laurea in economia e Commercio è il più attrattivo fra i corsi di laurea della Scuola delle
Scienze Economiche Aziendali Giuridiche e Sociologiche, sebbene negli ultimi anni si stia registrando
una costante flessione verso il basso delle iscrizioni. Infatti, il regime CLEC ex DM 270, dalla sua
attivazione (a.a. 2010/2011) ad oggi, ha registrato dapprima una forte ascesa e successivamente un
graduale declino delle iscrizioni (288-415-389-305-220) che raggiungono il minimo nell’a.a. 2014/15.
Si conferma tuttavia stabile l’alta incidenza degli immatricoli sul totale annuale degli iscritti (circa
90%). Tale dato, unitamente a quello sulla composizione per classi d’età degli iscritti (circa l’85%
degli studenti rientra nel range di immatricolazione 17-20 anni), attesta la forte attrattività del CdL
nei confronti delle fasce di studenti più giovani. La composizione per genere degli iscritti al CdL
conferma un sostanziale equilibrio tra maschie femmine.

Il bacino di utenza del CdL è costituito prevalentemente dall’Abruzzo (80%), province di Chieti e
Pescara in particolare. La provenienza da altre regioni italiane, quasi esclusivamente dal Meridione
d’Italia, si attesta costantemente attorno al 20%, confermando la radicata attrattività del CdL nei
confronti delle province del Sud.

Spostando il focus sulla provenienza scolastica degli iscritti, può affermarsi che il CdL continua ad
attrarre in larga prevalenza studenti provenienti dal Liceo Scientifico e dall’ITC.

I dati sull’andamento del curriculum degli iscritti evidenziano: i) una significativa dispersione
studentesca concentrata, in particolare, nel primo anno sia nella coorte 2014/15 (circa 33%) sia nelle
coorti precedenti; ii) un palese ritardo nella maturazione dei cfu attesi (i cfu medi conseguiti nel I
anno e II anno sono scesi, rispettivamente, dai 26 e 50 della prima coorte ai 20 e 30 della coorte
2014/15); iii) ancora, un conseguente ritardo nella laureabilità degli iscritti conseguono il titolo entro
il III anno; tale percentuale è scesa dal 16% della prima coorte al 7% della coorte 2012/13).

Le medie annuali delle votazioni d’esame si attestano attorno a 23/30. Tale fascia di voto si riflette
sulle votazioni di laurea che le statistiche indicano attestarsi su valori compresi nel range
91-100/110.

In sintesi, sebbene il CLEC si confermi ancora il più attrattivo sui CdL della scuola di pertinenza, il
trend delle iscrizioni (stabile crescente nelle prime coorti) è diventato decrescente. Restano invece
stabili i mix di genere, provenienza scolastica e geografica che lo connotano.

In sintesi, le principali criticità riscontrate sono le seguenti:

CR1  Inversione di tendenza nelle iscrizioni
CR2 Dispersione studentesca nel triennio
CR3 Lunghi tempi di conseguimento dei cfu e di conseguente laureabilità

Auto-check contenuti - Blocco 1B

 Ho riportato e commentato dati relativi a: andamento in ingresso; caratteristiche degli
studenti iscritti; passaggi-trasferimenti-abbandoni. In caso contrario, ne ho motivato
l'assenza

 Ho riportato e commentato dati relativi a: percorso di formazione (ad esempio CFU
maturati, media voti, etc); n. laureati in corso e fuori corso; mobilità internazionale in
uscita ed in ingresso. In caso contrario ne ho motivato l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza e/o punti di forza.
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1-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Recuperare la flessione delle iscrizioni.

Azioni da intraprendere:
Rafforzare la presentazione del CLEC in sede: istituzionalizzare l’incontro di
presentazione del CdL in concomitanza con l’avvio delle lezioni del nuovo a.a.,
magari prevedendo più date o una diversa collocazione temporale della stessa;

1. 

Potenziamento dell’orientamento in ingresso: i) svolgere un orientamento
maggiormente capillare sul territorio; ii) continuare ad allestire desks estivi
all’entrata del Polo didattico curati da tutor a contratto; iii) ripensare il ruolo
del sito ai fini dell’orientamento.

2. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Presentazione in sede del CLEC – Curatore: il Presidente prof.ssa Claudia Ceci,
finestra temporale da luglio a settembre 2016;

1. 

Orientamento in ingresso – Responsabile dell’organizzazione della
presentazione del CdL sul territorio: prof. Paolo Vitale, finestra temporale da
gennaio a giugno 2016;

2. 

Tutorato – Tutor in ingresso: docenti-tutor (Flavia Antonacci, Sebastiano
Carpi, Marco Spallone)

3. 

Realizzatore e responsabile del sito web: prof. Maurizio Parton. 4. 

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Contenere la dispersione studentesca

Azioni da intraprendere:
Miglioramento dell’organizzazione didattica: i) istituzionalizzazione del sollecito
in sede di Consiglio di CdL, da parte del Presidente, al rispetto delle finestre
temporali dedicate agli esami e conseguente controllo; ii) perfezionamento del
sito web del Corso di laurea elaborando un’area del dedicata agli studenti già
iscritti; iii) Pubblicazione delle date e delle modalità di esame nelle pagine
personali dei docenti.

1. 

Forme di tutorato: i) ripetere la nomina di docenti-tutor in itinere; ii)
migliorare l’informativa a favore degli iscritti migliorando il sito web del CdL;
iii) migliorare l’informativa a favore degli iscritti utilizzando maggiormente la
bacheca posta lungo il corridoio principale del Polo; iv) promuovere il contatto
degli studenti con le rappresentanze studentesche e stimolare l’attività di
queste ultime.

2. 

Portare a regime l’implementazione del sistema di indagine per la rilevazione
delle opinioni degli studenti, focalizzata sul CdL.

3. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
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2 – L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE
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2-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Criticità riscontrate nel RAR 2014:

CR1 supporto e/o orientamento degli studenti in itinere;
CR2 inadeguatezza della gestione aule per esami;
CR3 necessità di una maggiore informazione sulle opportunità di formazione
all’estero;
CR4 necessità di una maggiore attenzione alla preparazione degli studenti
all’ingresso nel mondo del lavoro.

Azioni proposte nel RAR 2014:

Sollecitare l’amministrazione di Ateneo verso l’individuazione, nell’ambito del
personale tecnico-amministrativo, delle professionalità preposte
alla pianificazione dell’utilizzo delle aule per lezioni ed esami;

1. 

Rafforzare il programma di supporto degli studenti ed orientamento in itinere,
invitando i docenti a contribuire ad informare gli studenti della esistenza della
figura del tutor in itinere;

2. 

Predisporre un nuovo sito CLEC da utilizzare anche per informare in maniera
chiara e puntuale gli studenti circa le modalità di fruizione dei vari servizi
offerti dal CdS (i.e. tutor in itinere, programma Erasmus, etc);

3. 

Promuovere incontri informativi orientati a migliorare la conoscenza circa le
opportunità di mobilità internazionale, tirocini e stage;

4. 

Creare un canale di “accompagnamento al lavoro” rivolto ai laureandi: i)
favorendo incontri e seminari con i principali operatori economici del territorio
e/o con attori pubblici e privati anche extraregionali; ii) proseguendo il lavoro
di  concertazione avviato con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara.

5. 

Azioni intraprese:
È stata nuovamente segnalata all’amministrazione di Ateneo la necessità di
una più efficiente gestione delle aule. Al momento sembrerebbe che alcuni
problemi siano stati risolti grazie al monitoraggio da parte dei commessi del
numero degli iscritti ad ogni appello;

1. 

È stata rafforzata la comunicazione fra docenti e studenti circa la presenza del
tutor in itinere;

2. 

È stato predisposto il nuovo sito del CLEC nel quale gli studenti possono
ottenere informazioni circa i docenti, la didattica, l’orientamento, le
informazioni utili per gli studenti e le modalità di fruizione dei vari servizi
offerti dal Cds;

3. 

È stato predisposto, in collaborazione con i colleghi dell’area informatica, un
software relativo alla gestione delle date di appello al fine di evitare
sovrapposizione di esami dello stesso anno;

4. 

È stato rafforzato il legame con la sezione provinciale dell'ordine dei dottori
commercialisti, per chiarire agli studenti quali esami sostenere per coprire i
CFU propedeutici necessari ad intraprendere la carriera di Dottore
Commercialista.

5. 
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2-b Analisi della situazione sulla base di dati, segnalazioni e osservazioni

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare
valore e interesse ai fini del miglioramento.

I questionari analizzati segnalano un elevato grado di soddisfazione degli studenti degli studenti CLEC
circa il corso di studi nel suo complesso: gli studenti risultano molto soddisfatti circa la coerenza dei
programmi di esame con quanto dichiarato sul sito web e il rispetto degli orari di svolgimento delle
lezioni, la reperibilità e la disponibilità dei docenti nel fornire chiarimenti, la chiarezza delle modalità
di esame annunciate dai docenti e i contenuti dei vari insegnamenti.

Dal profilo dei laureati di AlmaLaurea (77 rispondenti su 95 laureati) si evincono numerosi elementi di
positività:

il 91% degli studenti si dichiara soddisfatto del CdS, media nazionale 90%, dell’Ateneo 86%;

i dati relativi alla frequenza indicano che il 91% dei laureati continua a dichiarare di aver seguito più
della metà dei corsi offerti, contro il 90% nazionale e l’88% dell’Ateneo;  

il grado di “fidelizzazione” al corso è molto elevato: la percentuale di laureati che si iscriverebbe
nuovamente allo stesso corso nello stesso ateneo è pari al 65% (65.8% nel 2013, 64,2% nel 2012;
63.3% nel 2011);

la struttura bibliotecaria è valutata positivamente da quasi il 78% degli studenti del Corso.

Aree da migliorare sono invece le seguenti:

- l’età media dei laureati, pur se in netto calo rispetto allo scorso anno (22,9 anni nel 2014 contro i
23,9 del 2013) rimane moderatamente alta. Relativamente alta è la percentuale di laureati fuori corso
(i laureati in corso ammontano al 56,5%, seguiti da un 39,1% di laureati al primo anno fuori corso). 

- scarsa apertura all’estero in termini sia di periodi di studio (appena 5,3%), pur se in leggera crescita
rispetto al 2013 (2,5%), che di conoscenza delle lingue (circa il 62% degli studenti valuta “almeno
buono” il proprio inglese parlato, meno del 24% per per quanto riguarda il francese);

- esigua offerta formativa in termini di tirocini/stage organizzati dal corso, sia presso l’università sia
fuori dall’università (11,8%, contro il 18,4% del 2013). Quest’ultimo aspetto continua a testimoniare
una scarsa integrazione con il tessuto imprenditoriale locale ed in generale con il mondo del lavoro.

Sulla base dell’analisi di cui sopra, nonché di segnalazioni e pareri pervenuti da docenti e dalla
relazione della Commissione Paritetica docenti-studenti, si attribuisce maggior rilievo alle seguenti
criticità:

CR1 potenziamento del supporto e/o orientamento degli studenti in itinere;

CR2 necessità di una maggiore informazione sulle opportunità di formazione all’estero;

CR3 necessità di una maggiore attenzione alla preparazione degli studenti all’ingresso nel mondo del
lavoro.

Auto-check contenuti - Blocco 2B

 Ho inserito un'analisi/commento, basata anche sulla rilevazione dell'opinione degli
studenti su: coordinamento tra gli insegnamenti (es. necessità di migliore il
coordinamento); contenuti dei singoli moduli di insegnamento (es. commenti relativi ad
eventuale necessità di ridurre/ampliare i programmi); corrispondenza tra la descrizione
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2-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Potenziamento del supporto e/o orientamento degli studenti in itinere;

Azioni da intraprendere:
Rafforzare il programma di supporto degli studenti ed orientamento in itinere,
invitando i docenti a contribuire ad informare gli studenti della esistenza della figura
del tutor in itinere e a pubblicizzare iniziative in tal senso sul sito web del CdS.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Organizzazione didattica – Responsabile: il Presidente prof. Claudia Ceci1. 
Docenti tutor in itinere: proff. Flavia Antonacci, Lisia Carota, Sebastiano Carpi,
Alessandro Pandimiglio

2. 

Realizzatore e responsabile del sito web del CdL: prof. Maurizio Parton;
aggiornamento del sito settimanale

3. 

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Necessità di una maggiore informazione sulle opportunità di formazione
all’estero

Azioni da intraprendere:
Promuovere incontri informativi orientati a migliorare la conoscenza circa le
opportunità di formazione all’estero, mobilità internazionale, tirocini e stage, anche
tramite un'area del sito web dedicata a questo.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Organizzazione didattica – Responsabile: il Presidente prof. Claudia Ceci1. 
Responsabile Erasmus del CdS: prof. Dario Sciulli2. 
Realizzatore e responsabile del sito web del CdL: prof. Maurizio Parton;
aggiornamento del sito settimanale.

3. 

Obiettivo n. 3:

Titolo e descrizione:
Necessità di una maggiore attenzione alla preparazione degli studenti
all’ingresso nel mondo del lavoro

Azioni da intraprendere:
Creare un canale di “accompagnamento al lavoro” rivolto ai laureandi: i) favorendo
incontri e seminari con i principali operatori economici del territorio e/o con attori
pubblici e privati anche extraregionali (manager di multinazionali, operatori UE,
rappresentanti Regionali); ii) proseguendo il lavoro di  concertazione avviato con
l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara.
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3 – L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Obiettivo n. 1: Migliorare i contatti fra i docenti del CLEC con il mondo
imprenditoriale e con le Associazioni di categoria

Azioni intraprese:
È stata avviata una concertazione più puntuale con la sezione provinciale dell’ordine
dei Dottori commercialisti e con una serie di aziende operanti sul territorio. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Poiché le azioni correttive sono state adottate in avvio dell’a.a. 2014/14, i loro effetti
sulla relativa coorte potranno essere valutati solo a partire dal termine dell’a.a.
2015/16.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Obiettivo n. 2: Migliorare l’accesso alle informazioni degli ex alumni 

Azioni intraprese:
Di concerto con i servizi informatici dell’ateneo si sta valutando la possibilità di
creare una banca dati dei propri laureati

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Al momento la costruzione della banca dati è ancora in fase di studio e sono emerse
alcune difficoltà circa la sua implementazione. Ad ogni modo i suoi eventuali effetti
sulla relativa coorte potranno essere valutati non prima del termine dell’a.a.
2015/16.

Auto-check contenuti - Blocco 3A

 Ho descritto lo stato di avanzamento dell'azione correttiva intrapresa.

 In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo individuato ho riprogrammato
l'obiettivo per l'anno successivo o in alternativa ho fornito il motivo della sua
cancellazione.
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3-b Analisi della situazione, commento ai dati

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare
valore e interesse.

Nel 2014 si sono resi disponibili i primi dati relativi ai laureati del CLEC ex DM 270, tuttavia le
informazioni statistiche a disposizione includono anche i laureati CLEC ex DM 509. Per l’anno di
indagine 2014, il Gruppo di Riesame osserva che una quota significativa dei propri laureati (82,1%),
seppur in leggero calo risetto allo scorso anno, sceglie di proseguire il proprio percorso formativo
iscrivendosi ad un corso di laurea magistrale presso l’Ateneo di Chieti-Pescara (78,2%), o presso altri
Atenei (21,8%). In tal senso rimane difficile valutare l’”occupabilità” dei laureati CLEC.

Del restante 17,9% di laureati che non prosegue gli studi specialistici, il 33,3% lo fa per motivi
lavorativi, ma le informazioni disponibili non consentono di valutare il livello occupazionale.

Secondo i dati Almalaurea il 28,4% dichiara di lavorare (di cui circa il 20,9% continua
contemporaneamente gli studi di II livello). Di coloro che hanno dichiarato di lavorare il 15,8% lavora
in condizioni stabili e il rimanente 84,2% lavora con contratti formativi, contratti non standard, o
senza contratto. Per quanto riguarda il settore di attività economica, il 94,7% lavora nel settore
privato e il 5,3% nel settore no profit. Per ramo di attività economica il 5,2% lavora nell’agricoltura il
5,3% nell’industria e il restante l’89,5% nei servizi. Nel complesso il 47,4% ha trovato abbastanza o
molto efficace la laurea nell’attuale lavoro.

Il regolamento del Corso di laurea prescrive 3 cfu come “ulteriori attività formative”. Queste si
svolgono tramite tirocini presso imprese nel territorio, o seminari organizzati presso l’Ateneo su temi
di interesse economico, giuridico ed aziendale. Numerosi stage presso imprese del territorio sono
organizzati in convenzione con la Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e
Sociologiche. Dai dati in possesso si registra un elevato grado di soddisfazione da parte delle
controparti esterne rispetto all’esito dei suddetti stages soprattutto per ciò che concerne la
motivazione, l’impegno e il senso di collaborazione degli studenti. In sintesi, le aziende sono risultate
più che soddisfatte dalle attività di tirocinio e stage che ha coinvolto gli studenti del CLEC, tuttavia
viene evidenziata anche una richiesta di maggiore collaborazione con il mondo imprenditoriale locale
sul contenuto degli insegnamenti offerti dal CdS.

In base a queste considerazioni il CLEC attribuisce particolare rilievo alle seguenti criticità:

CR1 –Integrazione ed interrelazione non ottimale con il mondo imprenditoriale.

CR2 – Conoscenza inadeguata delle esperienze professionali dei laureati CLEC. 

Auto-check contenuti - Blocco 3B

 Ho inserito dati e commenti relativi all'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. In
alternativa ne ho motivato l'assenza.

 Ho inserito dati e commenti relativi a contatti documentati con enti/imprese con cui
sono stretti accordi per attività di stage/tirocinio degli studenti durante il corso di studi. In
alternativa ne hai motivato l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza (es: tasso di occupazione ad 1
anno dalla laurea leggermente più basso della media nazionale) e/o punti di forza (es:
buoni rapporti con le imprese; buon tasso di occupazione a tre anni).
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3-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Proseguire nell’azione di fornire un adeguato supporto di placement per gli
studenti del CdS

Azioni da intraprendere:
Consolidare l’attività di orientamento in uscita dei laureati. A tale scopo è già
operante il “Career Day” dedicato ai laureandi e ai neo-dottori di Economia, con
l’obiettivo di facilitare e promuovere il confronto fra i giovani e il mondo del lavoro.

Il CLEC tenderà ad utilizzare al massimo i servizi offerti dall’Ateneo nell’ambito della
Divisione Orientamento, Studi e Lavoro, che gestisce un servizio di placement a
livello centralizzato mediante un’apposita piattaforma telematica denominata JOB.
Tale piattaforma ha l’obiettivo di facilitare la comunicazione fra i bisogni delle
imprese, i processi di inserimento lavorativo e le ricadute sui piani di istruzione. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Un'area del sito web del CdS sarà dedicato all'orientamento in uscita. Verranno
pubblicizzate, in particolare le convenzioni stipulate con aziende, studi professionali
ed enti pubblici del territorio, nonché gli incontri di studio e formazione e i seminari
organizzati dai docenti del CdS.

Realizzatore e responsabile del sito web del CdS: prof. Maurizio Parton

Auto-check contenuti - Blocco 3C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 3-b (Analisi della situazione, commento
ai dati) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni da intraprendere (es:
migliorare il tasso dell’occupazione degli studenti a un anno dal conseguimento del titolo
di laurea, attraverso un'azione finalizzata a: 1. stimolare rapporti più stringenti con le
imprese del territorio; 2. potenziare ed allargare i contatti verso enti e imprese localizzati
al di fuori del tradizionale bacino di utenza dell’Ateneo, etc.); modalità di verifica, risorse
che ritengo di poter impiegare con particolare riferimento alle responsabilità affidate;
tempi previsti per centrare l'obiettivo/ obiettivi proposto/i. In alternativa ne ho motivato
l'assenza.
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