
Università degli studi di Chieti-Pescara 
CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO DEL 4 MARZO 2013 

 
Il giorno 4 marzo 2013 alle ore 1530, presso l'aula magna della Facoltà di 

Scienze Sociali, si è riunito il Consiglio di Corso di laurea magistrale in 
Sociologia e Ricerca sociale per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. A.V.A. del Corso di studi: provvedimenti 
2. Varie ed eventuali 

 
Le presenze del Consiglio sono rilevate dalla tabella che segue: 
 

 P AG AI 
Prof. Claudio Tuozzolo x   
Prof. Michele Cascavilla x   
Prof. Franco Blezza   x 
Prof. Fabrizio Fornari x   
Prof. Ettore Recchi  x  
Prof.ssa Michelina Venditti   x 
Prof. Leonardo Benvenuti   x 
Prof.ssa Giselda Antonelli   x 
Prof.ssa Albertina Oliverio x   
Prof.ssa Rosaria Romano x   
Prof. Gabriele Di Francesco x   
Prof. Antonello Canzano x   
Prof. Aldo Marroni x   
Prof.ssa Enrichetta Soccio   x 
Dr.ssa Lara Fontanella  x  
Dr. Fedele Cuculo x   
Dr. Simone Di Zio  x  
Dr. Gianmarco Cifaldi x   
Dr. Claudio Angelone  x  

 
 

Preside la seduta il prof. Michele Cascavilla, delegato dal Presidente di 
Corso di laurea prof. Mauro Fornaro, in pensione dal 1 marzo 2013.  

 Funge da Segretario verbalizzante il prof. Fedele Cuculo. 
 
1. A.V.A. del Corso di studi: provvedimenti 
 



Il Presidente facente funzioni, constatata la sussistenza del numero legale 
e la regolarità di convocazione, propone ai presenti di approvare in via 
preliminare il verbale della precedente seduta del Consiglio. A ciò sollecitato, il 
Consiglio unanime approva. 

Immediatamente di seguito, il medesimo Presidente illustra ai presenti le 
linee essenziali del lavoro svolto dal gruppo di riesame, congiuntamente alle 
metodologie di analisi impiegate e agli esiti ricognitivi conseguiti. 

Rispetto alle tre macroaree analizzate (flussi di iscrizione, rinuncia, 
passaggi e carriere degli studenti; valutazione dell’esperienza di studio degli 
studenti e dei laureati censiti; efficacia e spendibilità del titolo conseguito, 
esperienze di tirocinio e accessibilità al mercato del lavoro), il Presidente invita 
il Dott. Fedele Cuculo alla descrizione degli esiti dettagliati della ricognizione 
effettuata, insieme alla illustrazione delle azioni correttive prefigurate nella 
direzione del miglioramento dei livelli di adeguatezza didattico-formativa, di 
attrattività e appropriatezza dei percorsi di professionalizzazione e infine di 
efficienza organizzativa delle strutture impiegate e dei servizi erogati. 

Il Consiglio conviene sull’opportunità di addivenire alla profilata 
modificazione della denominazione del Corso di Studio (in Ricerca sociale, 
politiche della sicurezza e criminalità) e sulla necessità dell’apprestamento delle 
prospettate azioni di intervento, finalizzate all’implementazione dei livelli di 
adeguatezza ed attrattività del Corso di Studi, sintetizzabili nei termini seguenti: 

- modificazione della denominazione del Corso di Studi e suo 
riallineamento formativo nel quadro delle conoscenze specialistiche 
intorno alle politiche della sicurezza e ai più rilevanti nodi scientifico-
tematici riconducibili al problemi della criminalità, allo scopo di consentire 
ai laureati del correlativo Corso di Studi triennale la praticabilità agevole 
e virtuosa di un percorso formativo magistrale coerenziato rispetto agli 
studi di provenienza ed alle aspettative sviluppate; 

- miglioramento ed implementazione dei livelli di accesso alla fruizione 
delle aule di corso e di studio, oltreché delle postazioni informatiche 
interne all’ateneo; 

- garanzia dell’equilibrata scansione temporale tra i momenti di 
conclusione dei corsi di lezione semestrali e le corrispondenti finestre 
d’esame; 

- perfezionamento del momento progettuale, coordinativo e di tutoring 
interno rispetto alle esperienze di tirocinio professionalizzante attive e 
miglioramento degli spazi di interlocuzione stabile tra strutture ospitanti e 
corpo docente del Corso di Studi, anche allo scopo di ottimizzare i 
reciproci flussi informativi e conoscitivi: questo in vista della permanente 
caratterizzazione dell’offerta formativa nei termini della più adeguata 
soddisfazione delle esigenze formativo-professionalizzanti rinvenibili. 

Si registra inoltre l’intervento dello studente Emilio Carlini, il quale 
conferma integralmente il tenore delle segnalazioni critiche emerse in sede di 
riesame ed approva largamente le linee di intervento correttivo profilato dal 



gruppo di lavoro, rendendosi disponibile ad ogni più estesa e proficua 
interlocuzione interna. 

All’esito di ampio dibattito, il Consiglio conviene sull’apprezzamento 
positivo degli esiti ricognitivi e delle puntuali azioni correttive di intervento 
profilati nella scheda di riesame e concorda di approvare all’unanimità, come in 
effetti integralmente approva, il Documento di riesame elaborato dal gruppo di 
lavoro designato nei suoi termini puntuali e nella sua consistenza complessiva. 

Il Documento per il riesame, che viene allegato al presente Verbale, ne 
costituisce parte integrante. 

 
 
2. Varie ed eventuali 
 
Il Consiglio prende atto che non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
 
Il Consiglio conclude i propri lavori alle ore 16.15. 

 

Il Segretario verbalizzante         Il Presidente facente funzioni del Corso di Studi 

Dott. Fedele Cuculo                   Prof. Michele Cascavilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato al VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO DEL 4 
MARZO 2013 

 
 

Rapporto di Riesame Iniziale 2013 
Struttura e indicazioni operative  

 

Nota di metodo 

Per le sezioni A1, A2 e A3 il quadro “Azioni già intraprese ed esiti” non si applica all’Esame Iniziale (il 
primo rapporto di Riesame) che il CdS compie entro febbraio 2013. 

 

Se sono disponibili dati in serie storica, come ad esempio quelli prodotti ogni anno per il Nucleo di 
Valutazione, si considereranno gli anni e/o le coorti nel numero strettamente necessario – a giudizio del 
CdS - per mettere in evidenza le tendenze. Di norma si prendono in considerazione almeno 3 anni/coorti.  

Considerare l’opportunità, quando informazioni e dati lo permettano, di compiere confronti tra Corsi di 
Studio, del medesimo Ateneo o di Atenei diversi.   

 

Nell’analisi della situazione e commenti ai dati, riportare nel campo di testo solo i dati strettamente 
essenziali per l’analisi. Evitare quindi di riportare elenchi o collezioni di dati a disposizione. Le fonti 
possono essere richiamate tramite appendici o collegamenti ipertestuali. Di norma si dovrebbe fare 
riferimento ai dati già messi a disposizione nella SUA-CdS (area C: dati di ingresso, di percorso e di uscita 
degli studenti; efficacia esterna).  

 

Nella proposta di azioni correttive considerare solo azioni immediatamente applicabili e di cui, nell’anno 
successivo, si possa constatare l’effettiva efficacia nel quadro “Azioni già intraprese ed esiti”. Indicare 
obiettivi e mezzi, evitando di riportare azioni con scarsi nessi con le criticità evidenziate, richieste 
generiche o irrealizzabili o dipendenti da altre entità e non controllabili. 

 

 

 

 



 

Denominazione del Corso di Studio: Sociologia e Ricerca sociale 
Classe: LM-88 
Sede: Chieti 

 

Gruppo di Riesame:  
Prof. Michele Cascavilla (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 
Prof. Fabrizio Fornari (Docente del Cds)  
Prof./Dr. Fedele Cuculo (Docente del CdS e Responsabile QA CdS)  
Dr.ssa Loredana Colalongo (Tecnico Amministrativo con funzione di segretario)  
Emilio Carlini (Studente) 
 
Sono stati consultati inoltre:  Tommaso Castropaolo (Segreteria didattica) 
                                              Luca De Luca (Ufficio Tirocinio) 
 
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: 

• gg mese anno: 26 febbraio 2013: 
- nel corso della prima riunione, il gruppo di lavoro ha provveduto alla disamina dei 

seguenti dati relativi all’andamento dei flussi di immatricolazione, iscrizione, passaggi, 
abbandoni, carriere.  

• gg mese anno: 27 febbraio 2013: 
- nel corso della seconda riunione, il gruppo di lavoro ha provveduto alla disamina delle 

seguenti informazioni relative alle segnalazioni, osservazioni e valutazioni provenienti 
dagli studenti con riguardo alla gestione dell’offerta didattica, alla somministrazione dei 
servizi e alle dotazioni infrastrutturali riferibili al Corso di Studio. 

• gg mese anno: 28 febbraio 2013: 
- nel corso della terza riunione, il gruppo di lavoro ha provveduto alla disamina dei 

seguenti dati relativi alle dinamiche di primo accesso dei laureati al mercato del lavoro 
e di interlocuzione con enti o imprese destinatari di accordi convenzionali per lo 
svolgimento delle attività di stage e di tirocinio programmati nel quadro del percorso 
formativo e a termine di esso.   

 
              Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il: 04 marzo 2013. 
 
Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 
 
Alle 15.30 del 4 marzo 2013, presso l’Aula Magna della Facoltà di Scienze Sociali del Campus 
universitario di Chieti scalo, prende inizio il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Sociologia e Ricerca 
sociale, presieduto dal Prof. Michele Cascavilla su delega del Presidente Prof. Mauro Fornaro. 
Il Presidente facente funzioni, constatata la sussistenza del numero legale e la regolarità di 
convocazione, propone ai presenti di approvare in via preliminare il verbale della precedente seduta del 
Consiglio. A ciò sollecitato, il Consiglio unanime approva. 
Immediatamente di seguito, il medesimo Presidente illustra ai presenti le linee essenziali del lavoro svolto 
dal gruppo di riesame, congiuntamente alle metodologie di analisi impiegate e agli esiti ricognitivi 
conseguiti. 
Rispetto alle tre macroaree analizzate (flussi di iscrizione, rinuncia, passaggi e carriere degli studenti; 
valutazione dell’esperienza di studio degli studenti e dei laureati censiti; efficacia e spendibilità del titolo 
conseguito, esperienze di tirocinio e accessibilità al mercato del lavoro), il Presidente invita il Dott. Fedele 
Cuculo alla descrizione degli esiti dettagliati della ricognizione effettuata, insieme alla illustrazione delle 
azioni correttive prefigurate nella direzione del miglioramento dei livelli di adeguatezza didattico-formativa, 
di attrattività e appropriatezza dei percorsi di professionalizzazione e infine di efficienza organizzativa 
delle strutture impiegate e dei servizi erogati. 
Il Consiglio conviene sull’opportunità di addivenire alla profilata modificazione della denominazione del 
Corso di Studio e sulla necessità dell’apprestamento delle prospettate azioni di intervento, finalizzate 



all’implementazione dei livelli di adeguatezza ed attrattività del Corso di Studi, sintetizzabili nei termini 
seguenti: 

- modificazione della denominazione del Corso di Studi e suo riallineamento formativo 
nel quadro delle conoscenze specialistiche intorno alle politiche della sicurezza e ai più 
rilevanti nodi scientifico-tematici riconducibili al problemi della criminalità, allo scopo di 
consentire ai laureati del correlativo Corso di Studi triennale la praticabilità agevole e 
virtuosa di un percorso formativo magistrale coerenziato rispetto agli studi di 
provenienza ed alle aspettative sviluppate; 

- miglioramento ed implementazione dei livelli di accesso alla fruizione delle aule di corso 
e di studio, oltreché delle postazioni informatiche interne all’ateneo; 

- garanzia dell’equilibrata scansione temporale tra i momenti di conclusione dei corsi di 
lezione semestrali e le corrispondenti finestre d’esame; 

- perfezionamento del momento progettuale, coordinativo e di tutoring interno rispetto 
alle esperienze di tirocinio professionalizzante attive e miglioramento degli spazi di 
interlocuzione stabile tra strutture ospitanti e corpo docente del Corso di Studi, anche 
allo scopo di ottimizzare i reciproci flussi informativi e conoscitivi: questo in vista della 
permanente caratterizzazione dell’offerta formativa nei termini della più adeguata 
soddisfazione delle esigenze formativo-professionalizzanti rinvenibili. 

Si registra inoltre l’intervento dello studente Emilio Carlini, il quale conferma integralmente il tenore delle 
segnalazioni critiche emerse in sede di riesame ed approva largamente le linee di intervento correttivo 
profilato dal gruppo di lavoro, rendendosi disponibile ad ogni più estesa e proficua interlocuzione interna. 
All’esito di ampio dibattito, il Consiglio conviene sull’apprezzamento positivo degli esiti ricognitivi e delle 
puntuali azioni correttive di intervento profilati nella scheda di riesame e concorda di approvare 
all’unanimità, come in effetti integralmente approva, il Documento di riesame elaborato dal gruppo di 
lavoro designato nei suoi termini puntuali e nella sua consistenza complessiva. 
Il Documento per il riesame, che viene allegato al presente Verbale, ne costituisce parte integrante. 
Il Consiglio conclude i propri lavori alle ore 16.15. 
 
Il Segretario verbalizzante                                      Il Presidente facente funzioni del Corso di Studi 
Dott. Fedele Cuculo                                                Prof. Michele Cascavilla 
                                                  
 
 
A1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  
 
a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA   
Il punto a della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013  
 
b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
  

 

L’analisi dei flussi di immatricolazione, iscrizione, abbandono, passaggio e carriera denota la sussistenza 
di taluni profili significativi: rispetto all’ultimo triennio accademico (2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013) il 
numero degli iscritti appare stabile con tendenza al decremento (da 22 iscritti al primo anno per il 
2010/2011 si trascorre a 23 per il 2011/2012 e quindi a 17 per il 2012/2013). La fisionomia degli studenti 
iscritti, oltre ad un spiccata caratterizzazione di genere femminile, denota una prevalente provenienza 
infraregionale (19 su 22 per il 2010/2011), che - nell’anno successivo – diviene meno marcata e più 
aperta ad una connotazione multiregionale (nell’anno accademico 2011/2012 si riscontrano provenienze 
studentesche riconducibili ad otto diverse regioni, circostanza – questa - meritevole di specifica 
valorizzazione siccome espressiva di un potenziale buon grado di attrattività del Corso di Studi). 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, seguita da quella 
26-30: minoritarie ma non episodiche le iscrizioni di studenti di età significativamente più matura (fascia 



41-45 e ulteriori). 

Sul piano delle criticità più immediate e vistose, oltre alla sofferenza quantitativa complessiva delle 
iscrizioni, si ravvisa un peculiare elemento di preoccupazione nella considerazione del dato relativo ai 
mancati rinnovi al secondo anno (5 su 22 studenti di provenienza 2010 per ciascuno degli anni 2011 e 
2012; 3 su 23 di provenienza 20101 per l’anno 2012).   

 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 – in merito a quanto evidenziato, individuare i 
due problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le azioni correttive da applicare per porvi 
rimedio.   

Scheda A1-c                                                         

Consistendo i principali problemi evidenziati nella esiguità del numero degli studenti iscritti, del rischio di 
una sua tendenza all’ulteriore decremento corredata dalla ricorrenza di taluni preoccupanti livelli di 
mancato rinnovo delle iscrizioni al secondo anno, si è ravvisata la necessità di una tempestiva 
riformulazione dell’ordinamento didattico, finalizzata agli scopi di una più esplicita vocazione formativa e 
professionalizzante del Corso di Studi e degli insegnamenti ad esso riconducibili, di una loro complessiva 
più robusta attrattività. In particolare, anche nella direzione di assicurare ai numerosi studenti e ai laureati 
del nuovo Corso di Studi triennale in Sociologia, ricerca sociale e criminologica l’agevole praticabilità di 
accesso ad un coerente percorso di formazione magistrale, si è ritenuto di provvedere ad una rinnovata 
configurazione dell’offerta formativa, più congruamente ispirata all’approfondimento dei temi della 
sicurezza sociale e della criminalità: nell’ambito di questa sequenza di impulsi, si sono attivate le previste 
procedure di ateneo orientate alla trasformazione della denominazione del Corso di Studi, a partire 
dall’anno accademico 2013/2014, in Ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalità.    
   
 

 
 
A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 
a – RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA  
Il punto a della scheda A2 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013  
 
b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  

  
 
Con riguardo alle esperienze maturate dagli studenti, vale osservare come non risultino allo stato 
disponibili all’acquisizione presso le banche dati d’ateneo dati significativi ricavabili dalla 
somministrazione dei questionari di valutazione: questo in ragione della estrema esiguità delle risposte 
fornite dagli studenti medesimi. Si è, perciò, ritenuto di utilizzare in valutazione prevalentemente le 
risultanze provenienti dagli sportelli informativi attivati presso il Corso di Studi (segreteria didattica, 
tutorato e ufficio stage, tirocini e orientamento di corso di studio e di ateneo), nonché i giudizi resi 
sull’esperienza universitaria e reperibili nelle correlative banche dati Alma Laurea (Sezione Profilo dei 
Laureati).       
Sulla scorta di tale documentazione riferibile agli anni 2010 e 2011, partendo da un campione rispettivo di 
15 e 30 studenti, è 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 rispetto al Corso di Studi, rapporti 
con i docenti e valutazione del carico di studio. 
Si rileva, inoltre, una rilevante peculiarità di giudizio critico rispetto ai livelli di (mancata) adeguatezza 
delle dotazioni infrastrutturali e dei gradi di accessibilità ai servizi offerti (disponibilità delle aule, delle 
postazioni informatiche, dell’accesso al prestito e alla consultazione bibliotecari). 
Ulteriormente significative si mostrano le indicazioni desumibili dalle risposte fornite dagli studenti sulla 
questione della conferma delle scelte di iscrizione già compiute (“si iscriverebbero di nuovo al corso di 



laurea magistrale/specialistico ?”): in merito a tale interrogativo, appare riscontrabile la prevalenza di 
risposte integralmente positive (“mi iscriverei allo stesso corso magistrale/specialistico dell’Ateneo”) nella 
maggioranza del campione (66,7% per il 2010 e 53,3% per il 2011), associata tuttavia alla manifestazione 
di talune forme di criticità che sollecitano il Consiglio di Corso all’attivazione di percorsi di rivisitazione 
dell’offerta formativa e del quadro ordinamentale finalizzata alla promozione di più appaganti livelli di 
attrattività del Corso di studi.                                                                
Sul punto delle informazioni provenienti dalle strutture di servizio (che peraltro confermano i dati Alma 
Laurea), sono venute emergendo talune segnalazioni di doglianza in merito a casi di eccessiva prossimità 
temporale tra la conclusione dei semestri di lezione e l’apertura delle finestre d’esame. 
Quanto alla valutazione dell’offerta di servizi, il giudizio degli studenti si mostra sufficientemente 
favorevole anche se non del tutto positivo. In particolare, in relazione all’accesso alle strutture 
informatiche vengono rilevate carenze nel numero delle postazioni rese disponibili per il CdS. 

 
c – AZIONI CORRETTIVE    
 
versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 – in merito a quanto evidenziato, individuare i 
due problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le azioni correttive da applicare per porvi 
rimedio.   
 
 

Scheda A2-c                                                             
 
La principale criticità emergente dall’analisi di riesame si identifica nella dotazione infrastrutturale. Nella 
fattispecie, si rendono necessari la disponibilità di un maggior numero di aule di consona capienza e 
l’opportuno potenziamento dell’accessibilità alle postazioni informatiche. 
Rispetto alle questioni relative alla didattica, emerge la necessità di meglio coordinare le finestre delle 
sessioni d’esame con i termini temporali di chiusura dei semestri, allo scopo di limitare la gravosità degli 
eventuali eccessi di prossimità. 
    

 
 
A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 
 
a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 
 
Il punto a della scheda A3 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013  
 
b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

  

 
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 collegate al Corso di Studi da rapporti istituzionali disciplinati in forma convenzionale; 
risultano allo stato operative 490 convenzioni, di cui 226 riferibili a rapporti con enti pubblici (112 con sede 
infraregionale e 114 con sede extraregionale) e 264 con strutture private (188 con sede infraregionale e 
76 con sede extraregionale).  
Con riferimento agli anni 2010 e 2011, risulta aver acceduto alla piattaforma informativa dei servizi di 
orientamento stages e tirocini post-lauream un numero complessivo di studenti pari a 6 unità, solo alcune 
delle quali effettivamente addivenute di seguito allo svolgimento di un’esperienza di tirocinio post-
lauream.  
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 CdS deputati al coordinamento e al monitoraggio 
delle attività di tirocinio. Pare ancora meritevole di menzione la circostanza per cui circa il 10% degli 



studenti tirocinanti risulti aver proseguito rapporti di lavoro nell’ambito del medesimo contesto lavorativo 
del tirocinio. 
Prendendo, invece, in esame le risultanze acquisibili dalle banche-dati Alma Laurea e di ateneo in merito 
alla condizione occupazionale dei giovani laureati, se ne può evincere - con riguardo all’anno 2011 e a 
distanza di un anno dal conseguimento del titolo, 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 12 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%).                                                            

Con riguardo, invece, all’anno 2010 e a distanza di un anno dal conseguimento del titolo si evince – 
rispetto a 28 laureati e ad un campione di 24 intervistati – la sussistenza: 

- di un indice di occupazione pari al 66,7% (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’ 78,6% (“molto efficace” per il 28,6%, “abbastanza efficace” per il 
50,0%).                                                            
 

 
 
c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   
 
versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 – in merito  a quanto evidenziato, individuare 
i due problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le azioni correttive da applicare per porvi 
rimedio.   
 

Scheda A3-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                            
Il Corso di Studi si propone di sviluppare e favorire ulteriori e più diretti canali di accesso dei laureati 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.  
Rispetto agli interventi correttivi azionabili sul piano organizzativo dei servizi erogati, riconducendosi il 
successo dell’esperienza di tirocinio alle capacità di indirizzo dello studente nella struttura convenzionata 
(in termini di più conforme adeguatezza alle esigenze formative e alle vocazioni dei singoli interessati), si 
mostrano necessarie l’organizzazione di una più consona attività di tutoring da parte del corpo docente e, 
contestualmente, la promozione di specifiche attività laboratoriali preparatorie all’esperienza nella 
struttura esterna ospitante in grado di meglio orientare il tirocinante. Risulterebbe, inoltre, auspicabile la 
più efficace strutturazione di un piano formativo di tirocinio che funga da guida dell’intera attività e che, 
quindi, ne favorisca la potenzialità professionalizzante. 
Il confronto tra tutors delle strutture convenzionate e il corpo docente potrebbe ulteriormente favorire uno 
scambio di opinioni e conoscenze sulla professionalità del profilo formato dal CdS, indicando più 
opportunamente la strada per un raccordo tra il percorso formativo e l’accesso al mercato del lavoro.   
 
 
 


