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Gruppo di Riesame

Componenti obbligatori :
Prof.ssa /

Prof.
Rubio Arquez Marcial Responsabile del CdS - Responsabile del
Riesame

Sig.ra / Sig.Denise Di Odoardo Rappresentante degli studenti

Eventuali altri componenti :
nome: Ikonomu, Demeter Michael
nome: Martinez, Carlo

Sono stati consultati inoltre:

nome: Consani, Carlo - ruolo: Direttore Dipartimento
nome: Guazzelli, Francesca - ruolo: Docente del CdS
nome: Saracino, Marialena - ruolo: Docente del CdS

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: ** Campo non compilato ** - oggetto della discussione: ** Campo non compilato **

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 20/01/2016

Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio
Dopo ampia discussione sulla base del Rapporto di Riesame per l’a.a. 2014-2015, sono stati ribaditi i
caratteri salienti del Corso di studio LM-37, il suo termine di attrattività e gli esiti didattici; sono state
valutate le segnalazioni e le opinioni degli studenti sulle attività didattiche e sulle condizioni del loro
svolgimento, nonché le misure adottate negli scorsi anni ai fini dell’inserimento degli studenti nel
mondo del lavoro, e sono state individuate le azioni correttive delle criticità.

I docenti afferenti e con incarico di insegnamento nell’anno accademico in corso hanno approvato
all’unanimità la scheda di Riesame del CdS suddetto.

Si è convenuto, inoltre, di attenersi, come per l’anno precedente, ai seguenti criteri:

fotografia dell’esistente e sua registrazione;1. 
afferenza dei docenti ad almeno uno dei corsi di studio in cui è previsto l’insegnamento di
pertinenza;

2. 

distribuzione equa dei docenti sulla base delle tre fasce e dei settori scientifico-disciplinari;3. 
ottemperanza ai requisiti di docenza contemplati nel DM 47 (numero minimo di docenti di
riferimento per ogni CdS).

4. 

Firmato,

Prof. Marcial Rubio Árquez (Presidente CdS LM-37)
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio

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

1-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

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

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Miglioramento delle attività didattico-formative, sulla base di un’attenta valutazione
dei problemi di merito e di metodo riscontrati nell’analisi della situazione attuale
degli studi universitari e degli sbocchi lavorativi e professionali offerti ai laureati.

Azioni intraprese:
1. Le azioni correttive intraprese nello scorso anno accademico hanno migliorato la
situazione, sia per quanto riguarda i problemi di merito e di metodo durante il
biennio di studi universitari nella classe LM-37, sia per quanto riguarda i relativi
sbocchi professionali.

      2. E’ stata garantita agli studenti una moderna e qualificata preparazione
culturale, mediante un’offerta formativa rispondente alle specifiche finalità della
classe LM-37.

     3. Sono stati istituiti tirocini formativi e corsi di più alto profilo, più utili
all’inserimento nel mondo del lavoro.

     4. E' stata rafforzata la rete di relazioni tra CdS LM-37, Dipartimento di
afferenza, Istituti culturali e Aziende operanti sul territorio.

     5. Sono stati intensificati i rapporti tra l’istituzione universitaria e il mondo
produttivo, al fine di ridurre al minimo l’incidenza della crisi economica, evitando il
fenomeno della flessione del numero degli iscritti. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
I risultati conseguiti dagli studenti della LM-37 testimoniano la validità delle azioni
correttive intraprese, che possono essere considerate in fase di ulteriore
avanzamento: il numero degli studenti in ritardo rispetto alla “tabella di marcia”
prevista dal piano di studi è diminuito; rimane insoddisfacente, tuttavia,
l’assorbimento degli studenti nel mercato del lavoro, che appare tuttora inadeguato
rispetto alla media nazionale.

Auto-check contenuti - Blocco 1A

 Ho inserito almeno un obiettivo, un'azione intrapresa e/o lo stato di avanzamento
dell'azione correttiva. In caso contrario, ne ho motivato l'assenza
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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 CdS LM-37 prepara i laureati ad attività professionali nel settore di servizi e istituzioni culturali,
giornalismo, editoria, rappresentanze diplomatiche, turismo, istituti di cooperazione internazionale, e
 all’insegnamento nelle scuole medie. Per il corrente a.a. 2014-2015 si sono iscritti  73 studenti (
10 maschi e  63 femmine). Gli studenti provenienti dall’Abruzzo sono 44; 14 vengono dalla Puglia,
9 dal Molise, 2 dalle Marche, 2 dalla Campagna,  1 dalla Basilicata e 1 dalla Lombardia. Nell’a.a.
precedente era minore la percentuale di studenti provenienti da altre regioni, quindi la capacità di
attrattiva della LM-37 è aumentata. Rispetto alla numerosità massima, il CdS LM-37 potrà accogliere
un maggior numero di studenti, in quanto il CdS della classe 11, da cui proviene la maggioranza degli
iscritti alla LM-37, ha visto crescere il proprio numero negli ultimi anni. L’inserimento di una seconda
lingua straniera potrà aumentare il numero degli iscritti.  Quanto al titolo di studio, 59 iscritti vengono
da una laurea di I livello di area linguistica, 18 dalla Classe 12 della d’Annunzio, 41 dalla Classe 11
della d’Annunzio. Per quanto riguarda la fascia d’età, la situazione è analoga a quella dell’anno
precedente: 58 iscritti hanno un’età compresa tra 21 e 25 anni, 12 tra i 26 e i 30 anni, 2 tra 31 e 35
e 1 tra 41 e 45. Quanto alle medie nei voti dei laureati dell’a.a. 2014-2015, risulta che 41studenti
hanno ottenuto una votazione fino a 100/110, mentre 32 hanno ottenuto una votazione compresa tra
100 e 110 e lode, quindi con risultati sensibilmente superiori a quelli delle Lauree di I livello. Più del
90% degli studenti risulta in corso, come negli ultimi anni; lo stesso si può dire per quanto riguarda il
numero di crediti maturati nell’arco dell’a.a. 2014-2015. La situazione appare soddisfacente dal punto
di vista dei trasferimenti, che sono scarsissimi; gli abbandoni riguardano una percentuale minima di
studenti. Il numero di studenti per fasce di crediti evidenzia che circa il 70 % ha maturato da 41 a 60
crediti, il 20% da 21 a 40, e solo il 10% ha maturato meno di 20 crediti. In termini di laureabilità, la
percentuale di laureati nella durata normale del CdS mostra solo un lieve ritardo, rispetto ai tempi
medi delle lauree di primo livello. 

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:
Aumentare l’attrattività della classe LM-37;1. 
Diminuire il numero degli studenti fuori corso;2. 
Innalzare la media dei voti degli esami e dell’esame di laurea.3. 

...

Azioni da intraprendere:
L’attrattiva della LM-37 rispetto alla classe LM-38 va ancora aumentata, per
raggiungere un pieno bilanciamento. Si dovrà includere una seconda lingua straniera
come caratterizzante del CdS, operando una modifica dell’ordinamento. Il numero
degli studenti fuori corso potrà diminuire, per mezzo dell’istituzione di corsi mirati e
di appelli d’esame riservati a studenti in ritardo. Tali appelli sono già stati previsti e
calendarizzati, in ragione di almeno uno per ogni sessione di esame. L’innalzamento
della media dei voti può avvenire tramite l’istituzione di corsi di affiancamento e
recupero, soprattutto per gli esami di Lingua e Letteratura straniera.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Un serio problema consiste nell’insufficiente internazionalizzazione del corso, ossia
nella mancanza di un adeguato numero di borse di studio che permettano agli
studenti di trascorrere almeno un semestre all’estero. Saranno quindi da rafforzare il
programma di Convenzioni Internazionali e il programma Erasmus Plus, o sarà da
individuare un ulteriore meccanismo che offra agli studenti la possibilità di maturare
un’esperienza insostituibile al di fuori dei confini nazionali, in un mondo in cui la
globalizzazione e il multiculturalismo pongono nuove sfide ai giovani che intendono
impegnarsi nel mondo del lavoro, in Italia o all’estero, senza le limitazioni del
passato. In questo senso, si potrà investire una percentuale dei fondi premiali
previsti per la didattica del Dipartimento. Un’altra risorsa sarà costituita da un certo
numero di assegni e di contratti, che potranno arricchire l’offerta formativa e,
soprattutto, personalizzarla sulla base delle esigenze degli studenti, tenendo in
particolar conto quelle degli studenti lavoratori. Il numero dei lettori di alcune lingue
e letterature, tramite la collaborazione col Centro Linguistico d’Ateneo, potrà essere
utilmente aumentato, soprattutto per quanto riguarda alcune aree. Le scadenze
corrispondono alla scansione dell’anno accademico, ma i provvedimenti più urgenti
dovranno essere messi in atto già a partire dall’inizio del II semestre didattico.

Auto-check contenuti - Blocco 1C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 1-b (Analisi della situazione sulla base
dei dati) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni da intraprendere; 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 e' stata motivata l'assenza ?

Università "G. d'Annunzio" - Presidio di Qualità d'Ateneo - P... http://www3.unich.it/pqa/modulo_rar_2015/index.html#/stam...

5 di 19 25/01/16, 22:21



Università "G. d'Annunzio" - Presidio di Qualità d'Ateneo - P... http://www3.unich.it/pqa/modulo_rar_2015/index.html#/stam...

6 di 19 25/01/16, 22:21



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:
La conoscenza della lingua e della letteratura straniera prescelta, della linguistica e
della filologia, dei contesti culturali, a livello sincronico e diacronico, e soprattutto il
decisivo e completo miglioramento del livello linguistico-culturale costituiscono gli
ovvi obiettivi. Lo studente della specialistica deve poter affrontare la sfida del mondo
del lavoro attrezzato al meglio e consapevole dei suoi mezzi, che non devono essere
inferiori a quelli dei laureati di altri Atenei. Lo sbocco nel mondo dell’insegnamento
non è più il principale obiettivo, vista l’esuberanza degli aspiranti rispetto alla
capacità di assorbimento della scuola. La classe LM-37 deve quindi preparare a
professioni di alto livello nei vari campi della cultura, dell’amministrazione, a posti di
responsabilità, con spiccata prospettiva internazionale. Lo studente, insomma, deve
potersi mettere in gioco a livello europeo senza senso di inferiorità. I tirocini
formativi e i programmi di internazionalizzazione cooperano al raggiungimento dello
scopo.

Azioni intraprese:
Si è dedicata massima attenzione alle risposte che gli studenti hanno fornito
compilando i questionari on line.

 Si è tenuto conto dell’esito della valutazione da parte degli studenti dei singoli corsi
tenuti dai docenti.

Le infrastrutture sono state molto migliorate. Si è investito nelle apparecchiature
informatiche, nell’edilizia, nell’ottimizzazione degli spazi, in sintonia con la Direzione
del Dipartimento.

Le biblioteche dipartimentali e interdipartimentali hanno arricchito le loro dotazioni
cartacee e non. I laboratori linguistici sono stati resi competitivi con quelli dei
migliori Atenei italiani, in raccordo con le azioni intraprese dal Centro Linguistico
d’Ateneo.

I calendari e gli orari dei due semestri sono stati articolati in modo più razionale che
in passato. Gli appelli d’esame sono aumentati di numero.

La preparazione e la stesura della tesi di laurea specialistica sono state
razionalizzate, distinguendole nettamente dalla laurea di primo livello. Le giornate di
orientamento fra luglio e settembre hanno avuto molto successo. Si è valorizzata la
figura del docente tutor cui affidare gli studenti appena iscritti.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Buono. Ovviamente con ulteriori margini di miglioramento, ma sempre nelle
direzioni indicate nel paragrafo precedente

Auto-check contenuti - Blocco 2A

 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
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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.

L’analisi dei dati trasmessi dalle Segreterie e dal nucleo di valutazione, e quelli enucleati dalle risposte
ai questionari – in itinere e al termine del corso di studio – mostrano una generale soddisfazione degli
studenti del CdS LM-37. Il servizio di orientamento, che si svolge annualmente fra l’estate e i primi
mesi dell’autunno, offre praticamente tutti gli strumenti attraverso cui gli studenti possono sentirsi
attrezzati ad iniziare e a proseguire i propri studi. L’offerta formativa si basa su una coerente visione
della didattica, che implica un costante monitoraggio e un regolare scambio di idee tra i Presidenti dei
quattro CdS che hanno nel Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne il loro punto di
riferimento. Ne consegue una omogeneità che sostiene lo studente e lo familiarizza, da subito, col
sistema delle verifiche in itinere, delle prove scritte e orali, della valutazione del profitto. Le schede di
valutazione relative ai corsi e agli insegnamenti offerti sono ancora poche, e quindi rappresentano un
campione inadeguato, ma rivelano, tutte, un giudizio sostanzialmente positivo sulla didattica. Il
campione sarà più adeguato, e più utile, quando perverranno le schede del secondo semestre. Le
aspettative degli studenti, molto alte, non sono state disattese. La documentazione relativa
all’esperienza degli studenti viene regolarmente vagliata dal Consiglio di CdS, ma anche nei Consigli
di Dipartimento, nelle Commissioni didattiche e nella Commissione paritetica. Le strutture didattiche,
gli spazi, le aule, le strumentazioni e le dotazioni informatiche, nonché, ovviamente, i programmi e
l’impegno dei docenti, permettono agli studenti di approfondire le loro conoscenze per compiere il
fondamentale salto di qualità nel passaggio dai corsi di studio di primo livello a un CdS specialistico.
Le risposte degli studenti al monitoraggio effettuato regolarmente dai docenti, nelle forme più varie,
formali e informali, permettono di confermare la veridicità di tali affermazioni relative al gradimento
della didattica da parte degli studenti. 

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
dei singoli moduli di insegnamento ed i programmi effettivamente svolti; corrispondenza
tra la descrizione della modalità di valutazione e la loro effettiva conduzione.

 Ho inserito commenti relativi a segnalazioni/osservazioni derivanti dall'ultima Relazione
della Commissione Paritetica di riferimento e/o da segnalazioni dirette di studenti a
docenti e/o personale T/A. Se non ci sono state osservazioni di rilievo, ne ho riportato
l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza e/o punti di forza. (esempi di
punti di forza: 1-efficace organizzazione del calendario didattico con attenzione alle
esigenze degli studenti che svolgono tirocini o altre attività propedeutiche all'impiego,
2-efficente coordinamento didattico degli insegnamenti, 3-assistenza agli studenti durante
il percorso di studio, etc.).
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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:
-  il problema di gran lunga principale consiste nella scarsa partecipazione degli
studenti al meccanismo della valutazione dell’offerta formativa, che si traduce in un
numero di schede  inadeguato.

- un altro problema segnalato lo scorso anno, e che è stato superato solo in parte,
consiste nell’organizzazione, negli orari, nelle strutture e nella dotazione del sistema
bibliotecario di Dipartimento, di Facoltà e di Ateneo.

Azioni da intraprendere:
Devono essere individuati dei modi e delle procedure atti a stimolare gli
studenti in proposito, per esempio facendo coincidere il momento della
valutazione del profitto dello studente con la valutazione dell’insegnamento
impartito.
 In questo senso andranno investiti ulteriori fondi, per impedire che molti
studenti del CdS debbano studiare e fare ricerca, soprattutto in vista della
laurea, in strutture esterne, addirittura in Atenei che, da questo punto di vista,
sono più competitivi, non tanto in Abruzzo, quanto nelle regioni limitrofe. La
cosa non dovrebbe essere difficile, visto che  le fondamentali banche dati e gli
strumenti informatici di ricerca non hanno più, ormai, dei costi proibitivi.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Come in tutti gli altri settori, anche per quanto riguarda questa tematica appare
essenziale la sinergia con la Direzione del Dipartimento. Il Dipartimento si è sempre
dimostrato aperto a qualunque proposta di collaborazione e non ha mai rifiutato di
mettere a disposizione i fondi per il miglioramento della didattica e la maggior
soddisfazione degli studenti. L’Ateneo stesso ha molto investito e altrettanto intende
investire in questo senso, come conferma, per esempio, il recente rinnovo del
Programma Erasmus Plus per il periodo 2014-2021. Le scadenze corrispondono al
monitoraggio che si effettua alla fine dell’anno accademico, durante gli appelli
d’esame e in occasione delle Tesi di Laurea. Si tratta di momenti fondamentali che
scandiscono la vita del CdS e la sostanziano di sempre nuovi contenuti.

Auto-check contenuti - Blocco 2C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 2-b (Analisi della situazione sulla base
di dati, segnalazioni e osservazioni) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni
da intraprendere; 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. Nota: gli interventi da
riportare in questo riquadro possono, avere come obiettivo anche il
mantenimento/consolidamento dei punti di forza
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3 – L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO
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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:
Garantire ai laureati della classe LM-37 una pari opportunità di ingresso nel mondo
del lavoro e della produzione rispetto ai laureati dei migliori Atenei d’Italia, in modo
che possano aspirare a professioni di prestigio e ad avanzamento di carriera secondo
i propri meriti e l’impegno profuso, sia durante gli studi universitari, sia dopo, sia a
livello nazionale che nella più ampia cornice europea e internazionale.

Azioni intraprese:
L’accompagnamento al mondo del lavoro è avvenuto tramite una serie di stage e
tirocini, corsi di aggiornamento ed esperienze di rapporto diretto col mondo della
scuola che opera sul territorio. Fra le più interessanti e pertinenti per quanto
riguarda il CdS LM-37 si citano le convenzioni con le scuole secondarie di primo e
secondo grado sparse sul territorio. Tale sistema, nel complesso, rende lo studente
edotto dei meccanismi, delle consuetudini e delle convenzioni che regolano il mondo
del lavoro verso cui tende, alla fine del suo percorso di studio. Naturalmente questo
sistema, per quanto complesso, non può, da solo, garantire l’automatico e indolore
passaggio dal mondo dello studio e della carriera universitaria al mondo del lavoro.
Comunque si tratta di un prezioso ausilio, che fra l’altro arricchisce il curriculum con
cui lo studente si presenterà poi ad un futuro datore di lavoro, con una descrizione
abbastanza fedele della sua personalità, dei suoi orientamenti e delle competenze
che si è costruito attraverso gli anni. I laureati del CdS LM-37 entrano nel mondo del
lavoro, in genere, con qualche difficoltà, che non descrive, peraltro, una situazione
molto diversa da quella che si nota in altri Atenei e in altre regioni del Centro-Sud
d’Italia.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Anche per questa tematica, i risultati raggiunti e lo stato di avanzamento dell’azione
correttiva appaiono soddisfacenti. La situazione nazionale ed internazionale non
favorisce, di fatto, il raggiungimento di obiettivi ancora più ambiziosi. I mesi che
intercorrono tra la conclusione degli studi e l’ingresso ufficiale nel mondo del lavoro
sono ancora molti, e pesantemente incidono sulla valutazione che lo studente dà
della propria esperienza formativa; egli è consapevole, peraltro, che analoghe, se
non maggiori, difficoltà vengono incontrate dagli studenti di altri Atenei. La grande
disponibilità dei laureati a spostarsi per ragioni di lavoro sul territorio nazionale e
all’estero aiuta in questo senso, ma risulta particolarmente doloroso constatare che
la “fuga” verso l’estero è spesso una scelta obbligata, che vanifica l’investimento che
l’Ateneo “d’Annunzio”, come tutte le Università statali, fa annualmente sul futuro dei
propri studenti a vantaggio della comunità nazionale.

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.

Le Agenzie, gli Enti e gli Istituti con cui il Dipartimento di afferenza della LM-37 ha stipulato accordi
per stage, tirocini, corsi di apprendistato, esprimono, in genere, giudizi altamente positivi
sull’impegno degli studenti del CdS nel contesto delle loro attività, e non è raro il caso di Aziende ed
Enti che abbiano, poi, stipulato un contratto di lavoro coi laureati che avevano svolto un periodo di
stage o tirocinio presso di loro. Secondo i dati Alma Laurea, risulta che nel primo anno dalla laurea
ca. il 50% degli intervistati ha dichiarato di aver trovato lavoro e che un altro 20% non lavora ma ha
lavorato dopo la laurea. Il tasso di occupazione a un anno dalla laurea si attesta sul 58,3 %. I mesi
impiegati per trovare lavoro si attestano sulla media di 4,5. Il 66% dichiara di aver trovato lavoro
dopo la laurea. Il lavoro è a tempo indeterminato per il 16,7 %, e part time per il 75%. La laurea
viene considerata “importante” per l’ingresso nel mondo del lavoro dal 100% degli intervistati, e
“molto importante” dal 45,5 %.: o. Il Dipartimento si è sempre dimostrato aperto a qualunque
proposta di collaborazione e non ha mai rifiutato di mettere a disposizione i fondi per il miglioramento
della didattica e la maggior soddisfazione degli studenti. L’Ateneo stesso ha molto investito e
altrettanto intende investire in questo senso, come conferma, per esempio, il recente rinnovo del
Programma Erasmus Plus per il periodo 2014-2021. Le scadenze corrispondono al monitoraggio che si
effettua alla fine dell’anno accademico, durante gli appelli d’esame e in occasione delle Tesi di Laurea.
Si tratta di momenti fondamentali che scandiscono la vita del CdS e la sostanziano di sempre nuovi
contenuti.

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:
Rendere le percentuali citate nel settore precedente nettamente migliori. Rendere il
CdS più concorrenziale e competitivo nel contesto nazionale.

Azioni da intraprendere:
- Aumentare il livello della preparazione dei laureati, rendere la laurea più
professionalizzante, aumentare il numero degli stages e tirocini, contattare un
sempre maggior numero di aziende disposte ad accogliere studenti, laureandi e
laureati per corsi di aggiornamento e perfezionamento, e per periodi sempre più
lunghi. Investire nella “continuing education”, per permettere al laureato di essere
sostenuto dal CdS nell’intero arco della sua attività lavorativa.

- Manca uno strumento specificamente mirato a chiarire le procedure inerenti
l’ingresso vero e proprio nel mondo del lavoro. Si dovrà individuare tale strumento
in una Commissione congiunta CdS/Dipartimento, che abbia come scopo quello di
relazionarsi col territorio, per sostenere lo studente nel momento così difficile
dell’uscita dall’Università, non per costituire un surrogato dell’ufficio di collocamento,
ma per supplire a quelle funzioni che l’ufficio di collocamento non è tenuto a
svolgere, e che pure costituiscono un prezioso ausilio per i giovani laureati.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Il numero di Enti, Agenzie, Aziende e Istituti che offrono corsi di apprendistato o
periodi di stage e tirocinio non è ancora sufficiente; manca un più organico rapporto
col mondo della scuola, che permetta di sfruttare le competenze acquisite dagli
studenti, soprattutto da quelli che, al secondo anno, sono più motivati ad entrare in
contatto con un contesto che dovrà vederli fra gli attori principali. Una migliore
sinergia con gli uffici Scolastici Regionali potrà portare, in breve, ad un
miglioramento della situazione. Il CdS dovrà attivarsi in tal senso. Le risorse
dovranno venire dall’Università, ma anche dal mondo della Scuola e dalle Istituzioni
private che hanno interesse ad assorbire del personale sempre più qualificato,
esperto, motivato, come non può non essere un laureato di II livello.

Si prevedono scadenze ravvicinate, in quanto molte delle attività testè descritte
sono in fase di avanzata realizzazione, per merito della continua attenzione di tutti i
CdS del Dipartimento, e del Dipartimento stesso, nei confronti delle tematiche
esposte.

Le responsabilità vanno equamente suddivise fra tutti gli agenti citati. Gli studenti
stessi andranno sollecitati a collaborare, tramite le loro rappresentanze a tutti i livelli
e per mezzo di associazioni di ex-alunni, di cui si auspica la nascita e/o il
rafforzamento.

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:
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