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Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e le modalità 
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Gruppo di Riesame (per i contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati dell’Ateneo) 

Componenti obbligatori 
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Prof. Michele Cascavilla ………(Responsabile del Riesame) - 
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Altri componenti1 

Prof. Fedele Cuculo ………… (Docente del CdS e Responsabile/Referente Assicurazione della Qualità del CdS)  

Prof.ssa Albertina Oliverio …… (Docente del Cds)  

Sig.ra Marilena Troiano (Amministrativo con funzione di supporto)  
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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: 

  data o date, oggetti della discussione:  

3 dicembre 2013, h. 16: prima discussione sulla bozza predisposta dalla Commissione; 

10 dicembre 2013, h. 16: approfondimento della discussione sul documento di Riesame;               

16 gennaio 2014, h. 16: approvazione definitiva del documento. 

              Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 16.01.2014. 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio2 

(indicazione: se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)    

Si raccomanda qui la massima sintesi. Qualora su qualche punto siano stati espressi dissensi o giudizi non 

da tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere anche il collegamento con il verbale della seduta 

del Consiglio di CdS. 

A seguito di ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Corso di Studi approva nella loro interezza i 

contenuti del Documento di Riesame 2014 predisposto dalla Commissione incaricata e perfezionato ad 

impulso di tutti i docenti ad esso afferenti: in particolare, il Consiglio ribadisce la meritevolezza di 

perseguimento degli obiettivi proposti, congiuntamente all’appropriatezza delle misure e delle azioni 

adottate con riguardo agli scopi di miglioramento dei flussi di iscrizione al Corso di Studi, di incremento dei 

livelli di soddisfazione degli studenti e di più ampia accessibilità all’esperienza lavorativa da parte dei 

laureati magistrali.  

 

                                                
1 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo  

2 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 



 

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.        

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) 

Miglioramento dei flussi di iscrizione al Corso di Studi. 

Obiettivo n. 2: 

Stabilizzazione dei tassi di permanenza ed ulteriore decremento delle percentuali di abbandono. 

Azioni intraprese:  

(descrizione) 

a) Migliore focalizzazione del profilo didattico del Corso di Studi attraverso la configurazione di 

un’offerta formativa più particolarmente curvata secondo l’orientamento agli studi criminologici; 

b) Migliori congruenza e allineamento dei contenuti dei singoli insegnamenti rispetto al quadro 

complessivo delle finalità formative del Corso di Studi; 

c) Modificazione del titolo del Corso di Studi e della struttura dell’offerta didattica erogata, anche in 

corrispondenza della correlativa trasformazione in senso criminologico del Corso di Studi triennale 

in Sociologia e Criminologia.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: motivi dell’eventuale mancato raggiungimento dell’obiettivo 

individuato; in tal caso riprogrammare l’obiettivo per l’anno successivo oppure fornire il motivo della sua 

cancellazione  
(descrizione)   
Il percorso di riconfigurazione didattico-formativa del Corso di Studi appare nettamente strutturato.  
In corso di conseguimento appaiono gli scopi delineati di una migliore attrattività del Corso di Studi, 

parametrabili con riguardo ai flussi di ingresso riscontrati in confronto ai dati di immatricolazione dell’anno 
accademico precedente.  
Si ritiene, tuttavia, che la pienezza di risultato della più congrua attrattività del Corso di Studi in termini di 
incremento della numerosità delle iscrizioni e della ulteriore stabilizzazione dei tassi di permanenza sarà 
adeguatamente acquisita al momento in cui arriveranno all’iscrizione magistrale coloro i quali avranno 

conseguito il titolo di laurea nell’ambito del correlativo Corso di Studi triennale in Sociologia e Criminologia.   

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
 

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.  

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                           

L’analisi dei flussi di immatricolazione, iscrizione, abbandono, passaggio e carriera denota la sussistenza di 

taluni profili significativi: rispetto all’ultimo triennio accademico (2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014) il 

numero degli iscritti appare stabile e consolidato con tendenza all’incremento (da 23 iscritti al primo anno 

per il 2011/2012 si trascorre a 17 per il 2012/2013 e quindi a 26 per il 2013/2014*). La fisionomia degli 

studenti iscritti, oltre ad un spiccata caratterizzazione di genere femminile, esplicita una prevalente 

provenienza infraregionale, seppur aperta ad una connotazione multiregionale.  

Quanto ai pregressi percorsi di studio di livello secondario e nel quadro dell’orizzonte temporale preso a 

riferimento, la platea degli studenti iscritti viene profilandosi secondo provenienze ripartite in maniera 

sostanzialmente paritaria tra la matrice tecnico-scientifica e quella umanistica, così come si equivalgono – in 

via di tendenza – 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: minoritarie le 

iscrizioni di studenti di età significativamente più matura (fascia 41-45 e ulteriori). 

Con riguardo ai percorsi di laurea triennale di provenienza, gli immatricolati al corso magistrale risultano 



denotare una origine prevalentemente interna all’Ateneo, essi avendo conseguito – nella misura del 70% - il 

titolo triennale in Sociologia presso l’Università degli studi “G. D’Annunzio”, con votazioni in maggior 

numero riconducibili al range 91-105.   

Sul piano delle criticità più immediate e vistose, si ravvisa la vischiosità di attingimento degli obiettivi di 

incremento quantitativo complessivo del numero delle iscrizioni.    

Trattandosi di Corso di Studi di nuova profilazione e al primo anno di attivazione, non risultano disponibili 

dati relativi al percorso accademico degli studenti. 

 
 Il dato riportato di 26 si ottiene sommando al numero degli iscritti formalizzati (!0) la cifra degli 

studenti le cui pratiche di iscrizione risultano ancora in corso di istruttoria e perfezionamento 

amministrativo. 

 

 

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) 

Migliore accreditamento del Corso di Studi in termini di attrattività alle iscrizioni. 

Obiettivo n. 2: 

Migliore e più estesa accessibilità degli studenti alle esperienze di studio e di scambio internazionale. 

Azioni da intraprendere:   

(descrizione) 

Il Corso di Studi promuove una più efficace azione di accreditamento pubblico dei percorsi didattici e 

formativi offerti attraverso l’impiego stabile e strutturato degli strumenti telematici di rete (presenza 

identificabile sui social networks e sito dedicato ad aggiornamento dinamico) e la predisposizione di canali 

comunicativi, giornate e forum di interlocuzione. 

Il Corso sostiene, inoltre, l’opportunità di incrementare la consistenza quantitativa e la qualità delle 

convenzioni finalizzate agli scambi studenteschi internazionali (in particolare, all’accompagnamento delle 

esperienze Erasmus), attraverso la predisposizione e l’acquisizione di ulteriori agreements con istituzioni 

universitarie e di ricerca straniere.    

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

(descrizione)   

a) Designazione di un Responsabile comunicazione ed accreditamento pubblico del Corso di Studi che 

promuova e coordini le iniziative di volta in volta assunte (monitoraggio gestione di pagina sui 

social networks; monitoraggio funzionamento ed aggiornamento del sito; apertura ed 

implementazione di canali di comunicazione strutturata con soggetti ed organismi interessati); 

b) Designazione di una risorsa amministrativa incaricata quale indispensabile supporto burocratico alle 

attività di accreditamento (gestione dei contenuti di pagina sui social networks; funzionamento ed 

aggiornamento contenuti del sito; gestione canali di comunicazione strutturata con soggetti ed 

organismi interessati); 

c) Designazione di un Responsabile Erasmus ed internazionalizzazione. 

aggiungere campi come questo separatamente per ciascun obiettivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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.      

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. 1:  

(titolo e descrizione) 

La principale criticità emersa dalla precedente analisi di riesame si identificava nella carente dotazione 

infrastrutturale: in particolare, si richiedeva da parte degli studenti l’opportuno potenziamento 

dell’accessibilità alle postazioni informatiche infra-ateneo. 

Obiettivo n. 2: 

Rispetto alle questioni relative alla didattica, emergevano la necessità e dunque l’obiettivo di meglio 

coordinare le finestre di svolgimento delle sessioni d’esame con i termini temporali di chiusura dei semestri, 

allo scopo di limitare la gravosità - per i corsisti - degli eventuali eccessi di prossimità. 

Azioni intraprese:  

(descrizione) 

Con riguardo alla disponibilità di nuove postazioni telematiche accessibili agli studenti, si è promossa la 

richiesta correlativa presso i competenti organi di ateneo, stante la complessità di risoluzione dei profili 

problematici ed organizzativi emersi (nel quadro delle pendenti operazioni di ricognizione e di 

riassegnazione complessiva degli spazi di ateneo affidate al gruppo di approfondimento tecnico).  

In relazione alle questioni dell’organizzazione didattica, il Corso di Studi ha promosso prassi di migliore 

coordinamento tra le finestre di apertura delle sessioni d’esame e le fasi di conclusione dei correlativi 

semestri didattici. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell’eventuale mancato 

raggiungimento dell’obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l’obiettivo per l’anno successivo 

oppure si espliciteranno le ragioni  della sua cancellazione 
(descrizione)    
Non risultano, allo stato, acquisiti risultati apprezzabili in merito ad una più estesa disponibilità di 

postazioni telematiche per gli studenti, sulla scorta della mancata assegnazione di nuove ed ulteriori 
dotazioni di ateneo (tanto in punto di spazi dedicati quanto rispetto ai dispositivi e ai terminali fruibili). 

Risultano, invece, più adeguatamente coordinate le esigenze studentesche di accesso alle finestre degli 

esami di profitto con le finalità didattiche delle correlative semestralità. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI3 

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.  

  (indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

Rispetto all’obiettivo della più estesa accessibilità per gli studenti frequentanti di postazioni informatiche, il 

Corso di studi ritiene di dover reiterare con ulteriore determinazione all’attenzione dei competenti organi di 

ateneo la richiesta dell’assegnazione di spazi interni, dotazioni e dispositivi funzionali al sensibile 

incremento delle potenzialità di fruizione invocate dagli iscritti. 

Sul tema dell’organizzazione didattica, il Corso di Studi ribadisce l’intendimento di favorire - nelle forme più 

efficaci - la praticabilità di una significativa divaricazione tempistica tra le fasi di conclusione delle singole 

semestralità didattiche e le finestre di accesso agli esami di profitto, nella direzione di consentire agli 

studenti corsisti la possibilità della congrua coniugazione tra le esigenze di frequenza ai corsi somministrati 

                                                
3  Le segnalazioni possono pervenire da soggetti esterni al Gruppo di Riesame tramite opportuni canali a ciò predisposti; le 

osservazioni vengono raccolte con iniziative e modalità proprie del Gruppo di Riesame, del Responsabile del CdS durante 
il tutto l’anno accademico. 



e quelle correlative di approfondimento e di studio domiciliare finalizzate al sostenimento dei singoli esami 

di profitto. 

Oltre alle questioni problematiche qui profilate - già emerse in sede di Riesame 2013 - si prospetta inoltre 

l’esigenza di una più avanzata congruenza reciproca dei contenuti didattici dei singoli insegnamenti rispetto 

al quadro complessivo delle finalità formative perseguite dal Corso di Studi, nella prospettiva del loro 

tendenziale riallineamento interno. 

D’altra parte, il Corso di Studi segnala in modo particolare la stringente necessità di poter disporre di 

almeno due risorse amministrative con funzioni di supporto organizzativo, di servizio didattico e di 

segreteria, allo scopo di corrispondere - secondo le modalità più soddisfacenti ed appropriate - alle 

esigenze informative e gestionali di provenienza studentesca. 

Proprio tali servizi di segreteria rappresentano, infatti – ad avviso del Corso di Studi - i migliori, più prossimi 

ed attendibili canali informativi e di interlocuzione (siccome immediati e meno filtrati), oltreché i più efficaci 

terminali di ascolto, acquisizione e lavorazione delle segnalazioni problematiche provenienti da parte del 

corpo studentesco (rimanendo, d’altro canto, rilevabile una significativa tendenza degli iscritti a 

sottoutilizzare le prerogative di compilazione - in via formalizzata - dei questionari valutativi correnti).                                             

 

 

 

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) 

Implementazione dell’accessibilità studentesca alle postazioni informatiche infra-ateneo. 

Obiettivo n. 2: 

Migliore coordinamento delle finestre di svolgimento delle sessioni d’esame con i termini temporali di 

chiusura dei semestri, allo scopo di limitare la gravosità - per i corsisti - degli eventuali eccessi di 

prossimità. 

Obiettivo n. 3: 

Riallineamento, in termini di tendenziale congruenza reciproca, dei contenuti dei singoli insegnamenti 

rispetto alle finalità formative del quadro didattico complessivo del Corso di Studi. 

Azioni da intraprendere:  

(descrizione) 

Rispetto all’obiettivo della più estesa accessibilità per gli studenti frequentanti di postazioni informatiche, il 

Corso di studi ritiene di dover reiterare con ulteriore determinazione all’attenzione dei competenti organi di 

ateneo la richiesta dell’assegnazione di spazi interni, dotazioni e dispositivi funzionali al sensibile 

incremento delle potenzialità di fruizione invocate dagli iscritti. 

Sul tema dell’organizzazione didattica, il Corso di Studi ribadisce l’intendimento di favorire - nelle forme più 

efficaci - la praticabilità di una significativa divaricazione tempistica tra le fasi di conclusione delle singole 

semestralità didattiche e le finestre di accesso agli esami di profitto, nella direzione di consentire agli 

studenti corsisti la possibilità della congrua coniugazione tra le esigenze di frequenza ai corsi somministrati 

e quelle correlative di approfondimento e di studio domiciliare finalizzate al sostenimento dei singoli esami 

di profitto. 

Il Corso di Studi conviene, inoltre, intorno alla opportunità di periodiche discussioni e potenziali 

rideterminazioni dei profili formativi e dei contenuti didattici distintivi dei singoli insegnamenti riconducibili 

al Corso di Laurea.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

(descrizione) 

La disponibilità e l’accessibilità per gli studenti della fruizione di spazi interni, dispositivi e terminali di uso 

informatico sarà richiesta, se del caso anche in via reiterata, mediante specifica formale istanza rivolta dal 

Consiglio di Corso di Studi all’attenzione dei competenti organi di Ateneo, entro e non oltre il termine della 



sospensione estiva delle attività didattiche.   

Sulle questioni del coerente allineamento formativo dei contenuti didattici dei singoli insegnamenti e della 

definizione dei termini di apertura delle finestre di svolgimento degli esami di profitto, il Corso di Studi 

concorda di affidarne la riflessione e la valutazione periodica - quale stabile punto di discussione all’ordine 

del giorno – all’approfondimento dei singoli Consigli di Corso di Laurea.  

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

 
 

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.    

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) 

Allo scopo di riscontrare la correlativa domanda professionale emergente, il Corso di Studi si è proposto di 

sviluppare e favorire ulteriori e più diretti canali di accesso dei laureati magistrali al mercato del lavoro 

attraverso la predisposizione di un rinnovato percorso didattico, orientato a formare specialisti delle 

politiche di sicurezza impiegabili nei settori dell’impegno lavorativo pubblico e privato. 

 Azioni intraprese:  

(descrizione) 

Sul versante formativo, il Corso di Studi ha radicalmente riconfigurato l’offerta didattica nella direzione di 

una sua più spiccata connotazione criminologica, funzionale alla somministrazione di saperi specialistici 

multidisciplinari e coerenziati nel campo della programmazione delle politiche di sicurezza pubbliche e 

private. 

La rideterminazione dell’offerta formativa è venuta svolgendosi anche in considerazione dell’esigenza che 

gli iscritti potessero acquisire competenze specialistiche di orientamento professionalizzante, attraverso 

l’attivazione di laboratori affidati alla gestione di esperti di fama nazionale nell’ambito delle tematiche della 

sicurezza e del contrasto alla criminalità. 

Nella direzione di meglio identificare la consistenza quali-quantitativa della domanda professionale 

emergente e le conseguenti necessità formative di natura teorico-tecnico-operativa, il Corso di Studi ha 

calendarizzato una serie di incontri tematici con esperti del settore della sicurezza, auspicando che - a 

partire da essi – potessero venire emergendo quelle esigenze di perfezionamento dell’offerta formativa più 

esplicitamente funzionali al primo accesso dei laureati magistrali al mondo lavorativo. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell’eventuale mancato 

raggiungimento dell’obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l’obiettivo per l’anno successivo 

oppure si espliciteranno le ragioni  della sua cancellazione 
(descrizione)    
Gli obiettivi perseguiti sono da ritenersi in corso di conseguimento, dovendosi considerare ancora 

ulteriormente incrementabili i livelli di occupabilità dei laureati magistrali e ancora ulteriormente 
strutturabili i canali di comunicazione e di incrocio tra la dimensione didattico-formativa distintiva del 

Corso di Studi e le esigenze professionali provenienti dalla domanda esterna, dalle istituzioni e dagli 
ambienti di lavoro riconducibili agli ambiti della sicurezza e delle politiche di contrasto alla criminalità. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

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. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                         

Il Corso di Studi predispone stabilmente l’accesso degli studenti ad esperienze di tirocinio infracorso e post-

lauream che si caratterizzano per essere riconducibili a categorie tipologiche differenziate per natura 

giuridica ed appartenenza territoriale: tali percorsi di tirocinio trovano svolgimento presso strutture 



pubbliche e private (infra ed extraregionali) collegate al Corso di Studi da rapporti istituzionali disciplinati in 

forma convenzionale.  

Sul punto delle informazioni provenienti dalle strutture di servizio (che peraltro confermano i dati Alma 

Laurea), sono venute emergendo talune segnalazioni critiche in merito ad alcune forme di mancata 

coincidenza tra le profilazioni progettuali delle convenzioni stipulate e l’effettivo andamento dell’esperienza 

di gestione del tirocinio e di ancora non del tutto appropriate modalità di interlocuzione permanente tra le 

strutture ospitanti e gli organi del Corso di Studi deputati al coordinamento e al monitoraggio delle attività 

di tirocinio.  

Prendendo, invece, in esame le risultanze acquisibili dalle banche-dati Alma Laurea e di ateneo in merito alla 

condizione occupazionale dei giovani laureati magistrali, se ne può evincere - con riguardo all’anno 2012 e 

a distanza di un anno dal conseguimento del titolo, rispetto a 32 laureati e ad un campione di 27 intervistati 

– la sussistenza: 

- di un indice di occupazione pari al 51,9%; 

- di un indice di valutazione positiva rispetto all’efficacia della laurea in chiave lavorativa nelle 

funzioni svolte pari all’ 85,7% (“molto efficace” per il 28,6%, “abbastanza efficace” per il 57,1%).                                                            

Con riguardo, invece, all’anno 2011 e a distanza di un anno dal conseguimento del titolo si evince – rispetto 

a 18 laureati e ad un campione di 17 intervistati – la sussistenza: 

- di un indice di occupazione pari al 70,6% (corrispondente al numero di 16 occupati); 

- di un indice di valutazione positiva rispetto all’efficacia della laurea in chiave lavorativa nelle 

funzioni svolte pari all’81,9% (“molto efficace” per il 36,4%, “abbastanza efficace” per il 45,5%).                                                            

 

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) 

Incremento dell’indice di occupazione dei laureati magistrali formati dal Corso di Studi. 

Azioni da intraprendere:  

(descrizione) 

Il Corso di Studi si propone di: 

a) perfezionare l’offerta formativa del Corso di Studi attraverso l’attivazione di tutoring interni e 

laboratori professionalizzanti a vocazione teorico-tecnico-operativa, affidati alla gestione di esperti 

di fama nazionale nei settori delle politiche della sicurezza e di contrasto alla criminalità; 

b) promuovere ed incrementare l’attivazione di stages lavorativi e percorsi professionalizzanti 

nell’ambito di strutture ospitanti convenzionate con il Corso di Studi, allo scopo di favorire 

l’inserimento stabile degli interessati nei ruoli delle istituzioni coinvolte: il confronto permanente tra 

tutors delle strutture convenzionate e corpo docente potrebbe, inoltre, ulteriormente favorire il 

proficuo scambio di opinioni e conoscenze sulle professionalità dei profili formati dal Corso di 

Studi, indicando più opportunamente la strada per un raccordo tra il percorso formativo e l’accesso 

al mercato del lavoro; 

c) istituzionalizzare le buone prassi di tavoli strutturati e dialoghi seminariali di approfondimento con 

rappresentanti qualificati ed autorevoli del Corpo dei Carabinieri, della Polizia di Stato, delle 

istituzioni investigative e securitarie pubbliche e private più significative nel panorama regionale e  

nazionale:  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

(descrizione)  

Il Corso di Studi prevede di istituire una Commissione di contatto con le istituzioni, le agenzie, le strutture e 

gli organismi pubblici e privati più significativamente coinvolti nella elaborazione, gestione e 

programmazione territoriale e nazionale di strategie, misure ed interventi finalizzati alla promozione della 

sicurezza pubblica ed al contrasto dei fenomeni di criminalità.  

Esso si propone di nominarne i membri entro la fine del mese di marzo 2014, selezionandoli nell’ambito dei 



docenti afferenti al Corso di Studi e delle ulteriori personalità accademiche che dovessero rendersi 

disponibili all’assunzione dell’incarico. 

Alla Commissione di contatto verrà affidata la competenza relativa alla elaborazione delle iniziative e alla 

gestione delle attività previste quali azioni e misure orientate al perseguimento degli obiettivi di occupabilità 

segnalati. 

L’efficace funzionamento della Commissione implicherà la indispensabile necessità di dotazione di almeno 

due risorse amministrative impiegabili nelle funzioni operative, di segreteria e di supporto rispetto ai lavori 

della medesima.   

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 


