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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: 

•  20 Dicembre 2013: 20 Dicembre 2013: 20 Dicembre 2013: 20 Dicembre 2013: 

- coordinamento ed organizzazione del lavoro preliminare di analisi dei dati (statistiche di 
Ateneo; questionari con le opinioni degli studenti; dati AlmaLaurea); 

• Dicembre 2013/Gennaio 2014:Dicembre 2013/Gennaio 2014:Dicembre 2013/Gennaio 2014:Dicembre 2013/Gennaio 2014: 

- condivisione telematica del lavoro preparatorio e stesura definitiva della proposta di 
Scheda di Riesame da sottoporre al Consiglio del Corso di laurea; 

 

              Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 9 gennaio 2014 9 gennaio 2014 9 gennaio 2014 9 gennaio 2014 
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I I I I ---- Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio     
    

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

1111----a   a   a   a       AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI    
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.        

Criticità (Criticità (Criticità (Criticità (riscontrate nel RAR 2013):riscontrate nel RAR 2013):riscontrate nel RAR 2013):riscontrate nel RAR 2013):    

1) Dispersione studentesca nel triennio 

2) Tempi di laureabilità  

    

Obiettivi: Obiettivi: Obiettivi: Obiettivi:     

OB1) Contenere la dispersione studentesca 

OB2) Diminuire i tempi di laureabilità 

    

Azioni proposte (nel RAR 2013): Azioni proposte (nel RAR 2013): Azioni proposte (nel RAR 2013): Azioni proposte (nel RAR 2013):     

(a)(a)(a)(a) valutazione di ingresso 

(b)(b)(b)(b) forme di tutorato 

(c)(c)(c)(c) intervento di presentazione del CdL 

(d)(d)(d)(d) rafforzamento dell’orientamento tramite il sito internet del CdL.   

    

Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese:     

Poiché nel precedente Riesame le due criticità sono state ritenute connesse fra loro, le azioni intraprese (di 

orientamento e/o motivazionali) vengono qui di seguito descritte congiuntamente: 

(a)(a)(a)(a) i)Somministrazione di un test di ingresso; il mancato superamento della prova o l’assenza implicano un 

OFA (18 cfu di tipo A, B o C entro il I anno) a pena di nuova iscrizione al I anno ripetente (possibilità di 

sostenimento solo di esami del I anno) 

ii) Attivazione di un corso di recupero dell'OFA 

(b)(b)(b)(b) Taluni docenti del CdL sono stati nominati tutor in itinere con funzioni di supporto e/o orientamento 

degli studenti 

(c)(c)(c)(c) All’avvio dell’a.a. è stato organizzato un intervento di presentazione del Corso di laurea da parte del 

Presidente e dei docenti del CdL 

(d)(d)(d)(d) È stato affidato ad un docente del CLEC lo studio di un progetto di ristrutturazione del sito del CdL.   

 

Stato di avanzamento delle azioni correttiveStato di avanzamento delle azioni correttiveStato di avanzamento delle azioni correttiveStato di avanzamento delle azioni correttive:  

Poiché le azioni correttive sono state adottate in avvio dell’a.a. 2013/14, i loro effetti sulla relativa coorte 

potranno essere valutati solo a partire dal termine dell’ 2015/16 (III anno).   
 

 
1111----b   b   b   b       ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI     

Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare.  

  

Il Corso di Laurea in Economia e Commercio (CLEC) è il principale corso di laurea triennale della 

Facoltà di Economia dell’Ateneo di Chieti-Pescara. Gli iscritti (tutti i regimi) al corso di laurea (CdL)   

dall’a.a. 2011/12 superavano le 1300 unità mentre le proiezioni sugli iscritti definitivi al nuovo a.a. 

2013/14 suggeriscono una leggera flessione verso il basso, forse derivata da una scrematura 

iniziale implicata dalla prova in ingresso. Anche gli immatricolati puri dell’a.a. 2013/14 sono in 

leggera flessione, in controtendenza rispetto al trend crescente del triennio 2010/13 (245-341-

347). La composizione per genere degli iscritti conferma il sostanziale equilibrio tra maschi e 

femmine, mentre quella per classi di età indica che circa il 90% ha un’età compresa tra 17 e 20 

anni, confermando così come il CdL risponda in primis alle esigenze delle generazioni più giovani. 

Inoltre, il bacino di utenza del CLEC è costituito prevalentemente dalle province abruzzesi e la 

provenienza da altre regioni italiane, in particolare dal Sud d’Italia, si attesta sempre attorno al 
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20%, a conferma di un radicato apprezzamento per il CdL. Degna di nota è anche la prevalente 

provenienza scolastica degli iscritti (ITC e Liceo scientifico). 

 

I dati sull’andamento del curriculum degli iscritti evidenziano una significativa dispersione 

studentesca, pari a circa il 50% nel triennio 2010-2013. I dati sulle carriere inoltre palesano un 

costante ritardo di almeno un anno nella maturazione dei cfu attesi. Le medie annuali delle 

votazioni d’esame si attestano attorno a 23-24/30. Tali valori intermedi appaiono in linea con le 

statistiche sul voto di laurea che, per l’a.a. 2012/13, indicano come circa il 50% dei laureati abbia 

conseguito un voto di laurea compreso tra 91 e 100. Occorre inoltre sottolineare come solo il 50% 

dei laureati consegua il titolo di studio dopo il terzo anno di iscrizione. Infine va rimarcato come 

solo il 9% della coorte 2010/11 abbia conseguito la laurea nel III anno di corso (2012/13). 

 

In sintesi il CLEC mostra una soddisfacente capacità attrattiva verso giovani studenti, capacità che 

si traduce in un buon mix geografico e di genere. Tale attrattività comunque, nonostante la 

flessione dell’ultimo anno, va letta in un quadro quadriennale che evidenzia un trend crescente. 

  

Le principali criticità riscontrate come meritevoli di attenzione sono: 

CR1 – Dispersione studentesca nel triennio 

CR2 - Lunghi tempi di laureabiltà  

 

Tali criticità si possono supporre associate a diversi cause concomitanti, quali, ad esempio, la non 

sufficiente attività di orientamento in ingresso, l’insufficiente monitoraggio degli studenti in itinere, 

l’esiguità delle risorse didattiche, le difficoltà economiche e organizzative degli studenti, spesso 

impegnati in attività di lavoro saltuario, ecc. Di tali cause il presente RAR considera solo le prime 

due ossia quelle sulle quali il CdL detiene leve di intervento.    
 

 

1111----c   c   c   c       INTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVI    
 

Criticità Criticità Criticità Criticità riscontrate nel presente RAR:riscontrate nel presente RAR:riscontrate nel presente RAR:riscontrate nel presente RAR:    

1) Dispersione studentesca nel triennio 

2) Tempi di conseguimento della laurea  

    

Obiettivi: Obiettivi: Obiettivi: Obiettivi:     

Vengono confermati gli obiettivi generali già delineati nel precedente RAR: 

OB1) Contenere la dispersione studentesca 

OB2) Diminuire i tempi di laureabilità 

    

Azioni proposte: Azioni proposte: Azioni proposte: Azioni proposte:     

Poiché sono stati confermati gli obiettivi generali del precedente RAR, vengono anche riproposte le azioni 

“congiunte” (pertanto non si attivano campi separati) già delineate nel precedente RAR: 

(a) Valutazione di ingresso: somministrazione di un test con valenza nazionale il cui mancato superamento 

determini un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) 

(b) Forme di tutorato: nomina di docenti-tutor con funzione di supporto e/o orientamento (ruolo quindi  

distinto da quello, maggiormente informativo, della Segreteria dei Corsi di laurea); 

(c) Presentazione del CdL in avvio del nuovo a.a.: intervento di presentazione del CdL da parte del Presidente 

e dei docenti del CdL 

(d) Rafforzamento dell’orientamento (in ingresso che in itinere): ristrutturazione del sito istituzionale del 

CdL  
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2 2 2 2 –––– L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE    

2222----a   a   a   a       AZIONI CAZIONI CAZIONI CAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI    
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.      

  

Criticità (Criticità (Criticità (Criticità (riscontrate nel precedente RAR):riscontrate nel precedente RAR):riscontrate nel precedente RAR):riscontrate nel precedente RAR):    

CR1- inadeguatezza delle aule e delle attrezzature informatiche; 

CR2 - necessità di un migliore coordinamento tra i programmi degli insegnamenti; 

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 precedente RAR): Azioni proposte (nel precedente RAR): Azioni proposte (nel precedente RAR): Azioni proposte (nel precedente RAR):     

(a) - sollecitare l’amministrazione dell’Ateneo a migliorare la gestione delle aule e delle attrezzature 
informatiche, attraverso una razionale pianificazione delle stesse e la predisposizione di un tavolo di 
coordinamento tra il personale tecnico e docente preposto a tale servizio;   

(b) - migliorare il coordinamento tra i docenti delle varie aree nella definizione dei programmi degli 
insegnamenti, prevedendo apposite riunioni d’area a latere dei consigli del CLEC; 

(c) - promuovere incontri informativi orientati a migliorare la conoscenza circa le opportunità di formazione 
all’estero, mobilità internazionale, tirocini e stage; 

(d) - creare un canale di “accompagnamento al lavoro” rivolto ai laureandi, 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). 

    

Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese:     

(e)(e)(e)(e) È stata sollecitata l’amministrazione di Ateneo rispetto alla questione delle aule, sia in termini di 

attrezzature, sia in termini di manutenzione generale, sia in termini di pianificazione del loro utilizzo. Per 

ridurre i disagi degli studenti frequentanti, è stato sdoppiato il corso di Economia Aziendale, prevedendo 

due canali (A-M, N-Z); 

(f)(f)(f)(f) Il CdL ha sollecitato l’opportunità di incontri, per il momento solo informali, per il coordinamento dei 

programmi degli insegnamenti; 

(g)(g)(g)(g) È stato introdotto un test di ingresso; il cui mancato superamento implica un OFA (18 cfu di tipo A, B o C 

entro il I anno) a pena di nuova iscrizione al I anno ripetente (con conseguente possibilità di 

sostenimento solo di esami del I anno); 

(h)(h)(h)(h) Il CdL ha individuato, tra i docenti CLEC, dei tutor in itinere con funzioni di supporto e/o orientamento 

degli studenti;  

(i)(i)(i)(i) È stato nominato un coordinatore/tutor CLEC per il programma Erasmus; 

(j)(j)(j)(j) È stata avviata un concertazione più puntuale 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. 

 

Stato di avanzamento delle azioni correttiveStato di avanzamento delle azioni correttiveStato di avanzamento delle azioni correttiveStato di avanzamento delle azioni correttive:  

Rispetto all’azione (a), l’amministrazione di Ateneo ha effettuato lavori di manutenzione, riparato tutti i 

proiettori presenti nelle aule, aggiunto sedie, e creato una nuova aula di media dimensione utilizzando 

ambienti precedentemente adibiti ad uffici.  

 

Poiché le azioni correttive sono state adottate in avvio dell’a.a. 2013/14, i loro effetti sulla relativa coorte 

potranno essere valutati solo a partire dal termine del III a.a. (2015/16).   
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2222----b   b   b   b       ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONIANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONIANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONIANALISI 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  

L’analisi della situazione relativa all’esperienza dello studente sulle attività didattiche deriva dalle 
seguenti fonti primarie: i) questionari relativi alle opinioni sull’attività didattica degli studenti 
frequentanti del CLEC (2009/2010, 2011/2012, 2012/2013); ii) Dati AlmaLaurea (2011 e 2012). 

 

Quali punti di forza del CLEC, i questionari continuano ad evidenziare il rispetto degli orari di 

svolgimento delle lezioni e la disponibilità e reperibilità del personale docente. La valutazione 

generale del corpo docente (dal punto di vista espositivo e motivazionale) è in linea con la 

valutazione media dell’Ateneo. L’inadeguatezza delle aule e l’inadeguatezza delle “conoscenze 

preliminari per la comprensione degli argomenti trattati a lezione” rappresentano, anche nella 

rilevazione 2012/2013, i principali fattori di criticità.  
 
Dal profilo laureati di AlmaLaurea si rilevano elementi di positività ascrivibili alla frequenza, con 
quasi il 90% dei laureati che dichiara di aver seguito più della metà dei corsi offerti, ed al grado di 
“fidelizzazione” al corso: la percentuale di laureati che si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso 
nello stesso ateneo sale a 64,2%  (63.3% nel 2011).  Le aree da migliorare, invece, attengono a: 

- l’età media dei laureati: relativamente alta (24 anni) ed alta percentuale di laureati fuori corso  

(ciò può essere collegato al fatto che oltre la metà dei laureati dichiara di aver svolto attività 

lavorativa a tempo parziale e/o stagionale, durante gli studi). Da notare, tuttavia, che l’Indice di 

ritardo riportato da AlmaLaurea (rapporto fra ritardo alla laurea e durata legale del corso) scende 

da 0.45 (valore 2011) a 0.37 (valore 2012); 
- scarsa apertura all’estero in termini sia di periodi di studio all’estero (7,5%), addirittura in calo 
rispetto al 2011 (8.9%) che di conoscenza delle lingue (meno del 60% degli studenti valuta “almeno 
buono” il proprio inglese parlato, meno del 16% per il francese, parlato e scritto); 
- esigua offerta formativa in termini di tirocini/stage organizzati dal corso, sia presso l’università 
(1,5%), sia fuori dall’università (7.5%). Quest’ultimo aspetto continua a testimoniare una scarsa 
integrazione con il tessuto imprenditoriale locale ed in generale con il mondo del lavoro. 
- Inadeguatezza delle postazioni informatiche, ritenute inadeguate dal 59% dei laureati (in leggero 
calo rispetto al 63.3% del 2011).    
 

Alcuni docenti e studenti hanno segnalato un difetto di gestione degli appelli d’esame in termini di aule, a 

volte troppo piccole per un corretto svolgimento di prove scritte. 

Sulla base dell’analisi di cui sopra, nonché di segnalazioni e pareri pervenuti da docenti ed 
interlocutori esterni, si attribuisce maggior rilievo alle seguenti criticità: 

CR1- inadeguatezza della gestione aule per esami; 

CR2 - esigenze di un migliore coordinamento tra i programmi degli insegnamenti; 

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;                                                      
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2222----c   c   c   c       INTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVI 
 

In merito alle criticità evidenziate, il CLEC intende intraprendere azioni volte a: 

- sollecitare l’amministrazione dell’Ateneo a migliorare la gestione delle aule attraverso 
una razionale pianificazione delle stesse e la predisposizione di un tavolo di 
coordinamento tra il personale tecnico e docente preposto a tale servizio;    

- migliorare il coordinamento tra i docenti delle varie aree nella definizione dei 
programmi degli insegnamenti, prevedendo apposite riunioni d’area a latere dei 
consigli del CLEC; 

- promuovere incontri informativi orientati a migliorare la conoscenza circa le 
opportunità di formazione all’estero, mobilità internazionale, tirocini e stage; 

- 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 3 3 3 –––– L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO    

3333----a   a   a   a       AZIONI CORRETAZIONI CORRETAZIONI CORRETAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITITIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITITIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITITIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI    
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.    

Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: (Migliorare i contatti fra i docenti del CLEC con il mondo imprenditoriale e con le associazioni di 

categoria) 

Azioni iAzioni iAzioni iAzioni intraprese: ntraprese: ntraprese: ntraprese:  

È stata avviata una concertazione più puntuale con la sezione provinciale dell’ordine dei dottori 

commercialisti. 

Stato di avanzamento delle azioni correttiveStato di avanzamento delle azioni correttiveStato di avanzamento delle azioni correttiveStato di avanzamento delle azioni correttive:  

Poiché le azioni correttive sono state adottate in avvio dell’a.a. 2013/14, i loro effetti sulla relativa coorte 

potranno essere valutati solo a partire dal termine deII’a.a. (2015/16).   

    

 
Obiettivo n. 2: Obiettivo n. 2: Obiettivo n. 2: Obiettivo n. 2: (Migliorare l’accesso alle informazioni degli ex alumni) 
Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese:  

Di concerto con i sevizi informatici dell’Ateneo si sta valutando la possibilità di creare una banca dati dei 

propri laureati. 
Stato di avanzamento delle azioni correttiveStato di avanzamento delle azioni correttiveStato di avanzamento delle azioni correttiveStato di avanzamento delle azioni correttive:  
Al  momento si la costruzione della banca dati è ancora in fase di studio e i suoi eventuali effetti sulla relativa 

coorte potranno essere valutati non prima del termine deII’a.a. (2015/16).   

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
    

3333----b   b   b   b       ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI 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 

Premesso che i dati per i laureati CLEC ex DM.270 non sono ancora disponibili, le informazioni 

statistiche fanno riferimento unicamente ai laureati CLEC ex DM.509. Il Gruppo di Riesame osserva 

che una quota significativa dei propri laureati (83%) non intraprende direttamente la propria 

carriera lavorativa, ma piuttosto sceglie di proseguire il proprio percorso formativo attraverso il 

conseguimento di una laurea specialistica presso l’Ateneo di Chieti-Pescara (79,5%) o presso altri 

Atenei. In tal senso, rimane difficile valutare l’“occupabilità” dei laureati CLEC.  

 

Del restante 17% di laureati che non prosegue gli studi specialistici, il 57% lo fa per motivi 

lavorativi, ma le informazioni disponibili non consentono di valutare il livello occupazionale. 

Secondo i dati Almalaurea circa il 21% degli intervistati dichiara di lavorare (di cui circa il 15% 

continua contemporaneamente gli studi di II livello). Il 25% lavora nel settore pubblico, il 70% in 

quello privato e il 5% nel settore no profit. Nel complesso solo il 22,2% ha trovato un miglioramento 

nel proprio lavoro dovuto alla laurea. 

 

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 convezione con la Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e 

Sociologiche. Dai dati in possesso della Scuola risulta un elevato grado di soddisfazione da parte 

delle controparti esterne rispetto all’esito dei suddetti stage. D’altra parte i dati AlmaLaurea 

indicano come i laureati CLEC lamentino l’esiguità dei tirocini e degli stage e la limitata 

integrazione con il mondo imprenditoriale locale.  

 

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

CR1 – La integrazione ed inter-relazione non ottimale con il mondo imprenditoriale; 
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CR2 – La conoscenza inadeguata delle esperienze professionali dei laureati CLEC. 

    
 

3333----c   c   c   c       INTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVI    

Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1:     

Fornire un adegFornire un adegFornire un adegFornire un adeguato supporto di placement per gli studenti del CDSuato supporto di placement per gli studenti del CDSuato supporto di placement per gli studenti del CDSuato supporto di placement per gli studenti del CDS    

Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere:     

L’Ateneo G. d’Annunzio dal giugno 2013 sta predisponendo un Piano Strategico per i Servizi di G. d’Annunzio dal giugno 2013 sta predisponendo un Piano Strategico per i Servizi di G. d’Annunzio dal giugno 2013 sta predisponendo un Piano Strategico per i Servizi di G. d’Annunzio dal giugno 2013 sta predisponendo un Piano Strategico per i Servizi di 

Orientamento, Tutorato e Placement al fine di progettare e realizzare interventi e sOrientamento, Tutorato e Placement al fine di progettare e realizzare interventi e sOrientamento, Tutorato e Placement al fine di progettare e realizzare interventi e sOrientamento, Tutorato e Placement al fine di progettare e realizzare interventi e servizi ervizi ervizi ervizi integrati di 

orientamento, per la crescita culturale e professionale degli studenti. Tutto ciò sarà realizzato operando in 

collegamento con stakeholder interni ed esterni, locali, nazionali ed internazionali, attraverso una serie di 

attività dirette ad accompagnare la popolazione studentesca nelle tappe fondamentali del percorso formativo 

culturale e professionale. 

 


