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Gruppo di Riesame

Componenti obbligatori :
Prof.ssa /

Prof.
Fabrizio Fornari Responsabile del CdS - Responsabile del
Riesame

Sig.ra / Sig.Mattia Della Bina Alisei Rappresentante degli studenti

Eventuali altri componenti :
nome: Fedele Cuculo
nome: Carmelita Della Penna
nome: Alfredo Agustoni
nome: Raffaella Di Girolamo

Sono stati consultati inoltre:

** nessuno **

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: 23/11/2015 - oggetto della discussione: discussione delle risultanze e dei dati consultabili ai fini della
predisposizione della bozza di Documento di Riesame.
il: 30/11/2015 - oggetto della discussione: predisposizione della bozza di Documento di Riesame 2015.

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
In occasione della riunione tenutasi in data 14/01/2016, il Presidente Prof. Fornari ha illustrato al
Consiglio di Corso di Laurea le linee essenziali del Rapporto di Riesame 2015, affidando di seguito al
Prof. Cuculo il compito di resocontare in maniera più dettagliata le modalità di svolgimento e gli esiti
ricognitivi del processo di riesame.

Più in dettaglio, il Prof. Cuculo rimarca i profili maggiormente significativi relativi alle dinamiche di
ingresso e di percorso curricolare degli iscritti, oltrechè alle esperienze ed alle percezioni di studenti
ancora iscritti ovvero già laureati (soprattutto nella prospettiva dell'utilizzabilità delle competenze
formative e professionalizzanti erogate ai fini dell'accesso al primo impiego), dando conto delle
iniziative precedentemente assunte, degli obiettivi conseguiti e di quelle in corso di assunzione.

Il Consiglio, ascoltate le relazioni in discorso, dopo ampia ed articolata discussione sulle singole
sezioni del Documento elaborato e proposto, delibera di approvarne all'unanimità i contenuti.   
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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:
Nella cornice del precedente Documento di Riesame si era profilato l'obiettivo di una
rimodulazione interna ai singoli insegnamenti costitutivi del percorso didattico del
CdS, finalizzata alla strutturazione di un’offerta formativa ulteriormente orientata
agli studi criminologici ed alle scienze della sicurezza, secondo la coniugazione di
approcci teorici specialistici integrati allo svolgimento di esperienze conoscitive e
laboratoriali più marcatamente ispirate alla soddisfazione delle esigenze di
professionalizzazione infracurricolare degli studenti corsisti.

Azioni intraprese:
Sulla scorta della modificazione del titolo e della struttura dell’offerta didattica
erogata, già intervenuta in concomitanza con la trasformazione in senso
criminologico del Corso di Studi triennale, il Corso di Laurea magistrale ha rinnovato
il proprio indirizzo di affidare all’autonomo e responsabile discernimento dei singoli
docenti titolari di insegnamento la prerogativa della rivisitazione delle linee
didattiche e dei programmi di studio, operata in coerenza con i più avanzati obiettivi
formativi ed in particolar modo mediante la tematizzazione di questioni di studio e
nodi di ricerca riferibili alle scienze della sicurezza, all’analisi giuridica e
criminalistica, alla gestione progettuale e programmatoria dei processi di
ricognizione e di intervento rispetto alle istanze securitarie provenienti da ambiti
sociali pubblici e privati.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
La finalità della prospettata rimodulazione didattica affidata alle diligenti sensibilità
dei singoli docenti appare adeguatamente conseguita, strutturandosi d'altra parte in
maniera consolidata le buone prassi istitutive di un compendio altamente qualificato
di esperienze ed attività laboratoriali integrative – in senso professionalizzante -
degli insegnamenti curricolari previsti, attraverso l'impegno tutoriale di studiosi ed
esperti di primaria fama scientifica nazionale nelle discipline delle scienze della
sicurezza, di quelle giuridico-criminologiche e medico-legali, oltreché dei processi
analitici di disamina e di intervento rispetto ai livelli effettivi e percepiti di insicurezza
pubblica e privata.

La rimodulazione didattico-formativa del Corso di Studi si è accompagnata al
conseguimento dell'obiettivo di un sensibile, robusto incremento del grado di
attrattività dell'offerta erogata, confermato dalle crescenti consistenze dei flussi di
ingresso riscontrati e di quelli futuri preconizzabili (30 immatricolazioni per
l'a.a. 2013/2014; 35 per l'a.a. 2014/2015; 23 immatricolazioni già perfezionate al
30/11/2015 e circa ulteriori 20 in corso di perfezionamento per l'a.a. 2015/2016).

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.

L'esame dei flussi di immatricolazione, iscrizione, abbandono, passaggio e carriera denota la
ricorrenza di incoraggianti elementi significativi: con riguardo all’ultimo triennio accademico
(2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016* *iscrizioni ancora in corso), le iscrizioni al primo anno del
Corso di Laurea magistrale vengono apprezzandosi nei termini di un assai eloquente innalzamento
quantitativo (a motivo, si ritiene, della nuova curvatura scientifico-disciplinare assunta dall’offerta
formativa articolata dal Corso medesimo per l’anno accademico 2015/2016).

In particolare, il numero totale degli iscritti è venuto connotandosi per una considerevole tendenza
all’incremento (da 30 per il 2013/2014, a 65 per il 2014/2015 e a circa 60 per il 2015/2016 [dato
provvisorio al 30.11.2015, incrementabile al numero di 80]).

La fisionomia degli studenti iscritti, oltre ad un spiccata caratterizzazione di genere femminile, rivela
una assai lusinghiera ed apprezzabile provenienza extraregionale di matrice diversificata.

In relazione ai pregressi percorsi di studio di livello secondario e rispetto all’orizzonte temporale preso
a riferimento, la platea degli studenti iscritti viene qualificandosi secondo provenienze paritariamente
ripartite - in via tendenziale - tra la matrice tecnico-scientifica e quella umanistica, equivalendosi
tendenzialmente i flussi di provenienza liceale rispetto a quelli di provenienza diversa.

La fascia d’età nettamente prevalente tra gli iscritti risulta essere quella compresa tra i 21 e i 25 anni,
seguita da quella 26-30: minoritarie eppur non rare le iscrizioni di studenti di età più matura.

Seppur non compiutamente significativi in chiave statistica, i dati relativi al percorso di formazione
denotano confortanti livelli di riscontro positivo, tanto sul piano delle votazioni medie conseguite
quanto in ordine ai crediti maturati.

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.

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

6 di 17 27/01/16, 12:20



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:
Intendendo accompagnare il consolidamento di virtuose dinamiche di ingresso, il
Corso di Studi si propone di predisporre e favorire l'accesso a circuiti e canali
informativi di accreditamento pubblico dell'offerta magistrale erogata e dei suoi
specifici contenuti specialistici, congiuntamente alla focalizzazione ulteriore di
un'offerta formativa di tratto didattico e laboratoriale il più esaustivamente conforme
alle aspettative formative provenienti dall'attuale assetto del mercato del lavoro.

Azioni da intraprendere:
Il Corso di Studi concorda sull'opportunità di incoraggiare e sollecitare, in sede
consiliare magistrale, l'istituzione di un Gruppo di lavoro composto da personale
docente e/o amministrativo, incaricato di presiedere allo svolgimento delle attività di
accreditamento web dell'offerta didattico-formativa e professionalizzante del Corso
di Laurea mediante l'accesso ai circuiti ed ai canali informativi di volta in volta
ritenuti appropriati e più efficaci rispetto agli obiettivi di rappresentazione esterna
degli indirizzi formativi del percorso curricolare erogato.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Le attività del Gruppo di lavoro in discorso, designato su indicazione del Consiglio di
Corso di Studi, saranno affidate alla responsabilità di un Coordinatore, al quale
competerà di articolare gli scadenzari operativi, individuati sulla scorta delle
esigenze emergenti, ed i correlativi impegni di risorse economiche di provenienza
dipartimentale.

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 ?
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2 – L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

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:
Il Corso di Studi aveva ritenuto di individuare quale proprio obiettivo prioritario il
perseguimento di una più specifica performatività professionalizzante dell'offerta
magistrale, cui aggiungeva la necessità di soddisfare le richieste di più adeguate
strutture didattiche (aule e laboratori) e di più numerose ed accessibili postazioni
informatiche.

Azioni intraprese:
L'obiettivo prioritario di una più spiccata performatività professionalizzante
dell'offerta formativa è stato perseguito percorrendo la direzione operativa delle
riferite rimodulazioni dei contenuti di studio dei singoli insegnamenti curricolari.

D’altra parte, la necessità di soddisfare le ripetute richieste logistico- infrastrutturali
e di accessibilità informatica provenienti dagli studenti corsisti ha sollecitato l'inoltro
di specifiche istanze di risoluzione rivolte ai competenti Organi di Ateneo.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Mentre l'obiettivo dell’ulteriore performatività professionalizzante dell'offerta
formativa appare conseguito in maniera apprezzabile e considerevole, essendosi
peraltro esso costituito quale permanente fattore di stimolo per l'attivazione di più
avanzati e qualificati percorsi specialistici di tipo laboratoriale, l'accessibilità di
risorse infrastrutturali più consone e funzionali e di postazioni informatiche
utilizzabili nelle attività di studio e di ricerca curricolari si rivela tuttora meritevole di
perseguimento, richiedendo - ai fini del suo conseguimento - l'adozione di misure
risolutive di più complessa attivazione, riconducibili alle competenze delle istanze
centrali di Ateneo.

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
cancellazione.
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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.

Rispetto alle risultanze Alma Laurea (Sezione profilo Laureati) riferibili al campione 2014 ed al
triennio precedente, si perviene a riscontrare, con riguardo alle esperienze maturate dagli studenti
laureati, la sussistenza di sostanziali soddisfazioni nella formulazione dei giudizi rivolti:

alle modalità di organizzazione degli esami;

alla sostenibilità del carico di studio dei singoli insegnamenti;

al rapporto con i docenti in generale;

alle caratteristiche complessive del Corso di Studi;

alla qualità dei servizi.

Di tenore più perplesso la valutazione degli intervistati rispetto ai profili del giudizio:

sull’adeguatezza delle aule di lezione;

sull’adeguatezza delle disponibilità di postazioni informatiche;

sull’adeguatezza delle attrezzature per le ulteriori attività didattiche come quelle laboratoriali.

Rispetto alle annualità pregresse - mentre la XVIa Indagine Alma Laurea 2014 (relativa ai laureati
2013 del Corso di Studio magistrale LM88) segnala l’avvenuta compilazione e raccolta di un numero
di questionari ancora troppo esiguo per essere considerato significativo - val la pena di osservare
come, per gli anni 2010 e 2011 (e dunque prima che intervenisse la riconfigurazione dell'offerta
formativa del Corso di Studi, introdotta a partire dall'a.a. 2013/2014), sulla scorta di un campione
rispettivo di 15 e 30 studenti, sia possibile rilevare la ricorrenza di un giudizio di tendenziale diffusa
soddisfazione: in particolare, rispetto agli anni 2010 e 2011 si riscontra la sussistenza di un giudizio
complessivamente positivo per oltre l'80% del campione censito quanto a soddisfazione verso il Corso
di Studi, rapporti con i docenti e valutazione del carico didattico.

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 Corso di Studi ribadisce di identificare quali propri obiettivi prioritari la migliore
performatività professionalizzante dell'offerta magistrale e la soddisfazione delle
richieste di più adeguate infrastrutture didattiche (aule e laboratori) e di più
numerose ed accessibili postazioni informatiche in favore degli studenti corsisti.

Azioni da intraprendere:
L'obiettivo di una più avanzata performatività professionalizzante dell'offerta
formativa verrà perseguito attraverso le riferite e permanenti attività di
monitoraggio e rimodulazione (qualora necessario) dei contenuti di studio dei singoli
insegnamenti curricolari.

L'opportunità di rendere soddisfazione alle risalenti richieste infrastrutturali e di
accessibilità informatica provenienti dagli studenti corsisti impegnerà, invece,
l'attivazione

di specifiche istanze di risoluzione rivolte ai competenti Organi di Ateneo.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Le prospettate attività di monitoraggio e ridefinizione dei contenuti formativi, pur nel
quadro specifico della complessiva offerta didattica di Corso di Studi, rimarranno
affidate all'autonoma responsabilità dei singoli docenti titolari di insegnamento, cui
competerà d'altra parte la proposta organizzativa di esperienze e percorsi
laboratoriali specialistici finanziati attraverso il ricorso alle risorse di Ateneo di
provenienza dipartimentale.

Le domande logistico-infrastrutturali e di accessibilità informatica provenienti dagli
studenti corsisti troveranno ascolto e corrispondenza nelle specifiche istanze che il
Consiglio di Corso di Laurea si impegna a rivolgere, entro il prossimo semestre, ai
competenti Organi centrali di Ateneo.

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

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:
Già nella precedente sede di Riesame, il Corso di Studi si era proposto di perseguire
l'obiettivo di una migliore e più agevole occupabilità dei laureati magistrali,
considerata tanto nei termini di una più realistica accessibilità alla prima
occupazione quanto in relazione agli aspetti della remuneratività degli impieghi.

Parimenti meritevole di perseguimento si è valutato l'obiettivo di favorire, nel
laureato magistrale pervenuto al primo impiego, il massimo grado di utilizzabilità
professionale delle competenze e dei saperi acquisiti con lo svolgimento del percorso
curricolare.

Azioni intraprese:
Rispetto ai profili di criticità emersi, prevalentemente connessi alle diffuse vischiosità
di accesso per i laureati magistrali ad una soddisfacente condizione occupazionale, il
Corso di Laurea ha convenuto di predisporre le opportune rivisitazioni rimodulative
dei contenuti dei propri insegnamenti curricolari, nella direzione di renderli più
conformi alle caratteristiche di consistenza e qualità della domanda di lavoro
proveniente dal mercato territoriale e nazionale.

A questa misura di allineamento dell'offerta formativa si è associata la decisione di
organizzare e promuovere, secondo buone prassi, incontri di approfondimento
seminariale coordinati da singoli esperti esterni appartenenti al mondo del lavoro e
delle professioni specialistiche (cui corrisponderanno percorsi laboratoriali di elevato
tenore professionalizzante nelle discipline delle scienze della sicurezza, investigative,
giuridico-criminologiche e medico-legali, affidati alla gestione di studiosi nazionali di
chiara e primaria fama).

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Le azioni correttive adottate ed intraprese si rivelano tendenzialmente conformi alle
aspettative formulate, pur postulando - ai fini di un loro pieno appagamento -
l'interventoconcomitante di fattori esterni e dinamiche indipendenti ed eterodirette,
riconducibili alla mutevolezza degli assetti organizzativi e giuridici del mercato del
lavoro e della correlativa domanda di reclutamento.

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.

Relativamente alle risultanze Alma Laurea (Sezione profilo Laureati) riferibili al campione 2014 ed al
triennio precedente e con riguardo alla condizione occupazionale dei laureati magistrali delle ultime
annualità censite, parrebbe opportuno evidenziare come il correlativo tasso di occupazione si mostri
stabile rispetto al primo triennio di distanza dal conseguimento del titolo, innalzandosi invece assai
significativamente decorsi cinque anni dal medesimo momento conclusivo degli studi.

Peculiarmente bassi si rivelano, d’altra parte, i tassi percentuali di applicazione dei laureati magistrali
a percorsi di tirocinio/praticantato o di nuovo corso universitario, così come gli indici di impiego,
nell’esercizio di lavori e professioni, delle competenze acquisite nell’ambito del percorso di studi.

Si perviene inoltre a constatare la moderatezza della retribuzione mensile netta dichiarata
(progressivamente in aumento nel quinquennio successivo al conseguimento del titolo), in

sostanziale corrispondenza alle correlative dinamiche di ateneo, così come il frequente sentimento di
insoddisfazione percepita rispetto al lavoro svolto ed alla propria condizione occupazionale.

Non vengono inseriti dati e commenti relativi a contatti documentati con enti/imprese per attività di
stage/tirocinio, essi consistendo - allo stato - nello svolgimento di interlocuzioni non ancora
compiutamente formalizzate (a differenza di quanto avviene per i percorsi di tirocinio formativo
infracurricolari). 

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:
Come già nella precedente sede di Riesame, il Corso di Studi si propone
l’intendimento di perseguire lo scopo di una migliore occupabilità dei laureati
magistrali, tanto nei termini di una più agevole e pronta accessibilità alla prima
occupazione quanto in relazione alla questione della remuneratività degli impieghi.

Parimenti meritevole di perseguimento continua a considerarsi l'obiettivo di favorire,
nel laureato magistrale acceduto al primo impiego, il massimo grado di utilizzabilità
professionale delle competenze e dei saperi acquisiti con lo svolgimento del percorso
curricolare.

Azioni da intraprendere:
Rispetto ai profili di criticità emersi, prevalentemente connessi alle vischiosità di
accesso per i laureati magistrali ad una soddisfacente condizione occupazionale, il
Corso di Laurea concorda di proseguire nell'auspicio dell'attivazione di un continuo
processo di monitoraggio e rivisitazione (laddove necessario) dei contenuti dei propri
insegnamenti curricolari, al fine di renderli sempre più conformi alle caratteristiche
di consistenza e qualità della domanda di lavoro proveniente dal mercato territoriale
e nazionale.

A questa sollecitudine ricognitiva e ricalibrativa dell'offerta formativa si
accompagnano la misura dell'organizzazione di incontri di approfondimento
seminariale coordinati da singoli esperti esterni appartenenti al mondo del lavoro e
delle professioni specialistiche e la prefigurazione di percorsi laboratoriali di elevato
tenore professionalizzante nei settori delle scienze della sicurezza, investigative,
giuridico-criminologiche e medico-legali, affidati alla gestione di studiosi nazionali di
chiara e primaria fama.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Le prospettate attività di monitoraggio e ridefinizione dei contenuti formativi, pur
nella cornice scientifica della complessiva offerta didattica di Corso di Studi,
rimarranno affidate alle autonome sensibilità dei singoli docenti titolari di
insegnamento, cui competerà d'altra parte la proposta organizzativa di esperienze e
percorsi seminariali e laboratoriali specialistici finanziati attraverso il ricorso alle
risorse di Ateneo di provenienza dipartimentale.

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
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