
AREA SEA 
Dipartoncntc eh 0if ttto, Economic, 
M anaci I M writ <» M «• toiü Quant iî At ivi 

Denominazione del Corso di Studio: Economia dei servizi 
Classe: L-18: Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale 
Sede: Università degli Studi del Sannio - Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi 
Quantitativi - Via delle Puglie, 82, 82100, BENEVENTO 

In quest'ultimo anno, i l Consiglio unico dei Corsi di Studi in "Economia dei Servizi" e in "Economia e 
Governance" ha vissuto una profonda trasformazione, dovuta a tre fattori determinanti: 

1. la decisione di chiudere i l corso di laurea magistrale in Economia e Governance; 
2. la decisione di rivedere l'offerta formativa del CdS in Economia dei Servizi, conservando soltanto 

i l curriculum in Economia Bancaria e Finanziaria; 
3. la decadenza del presidente del CdS (al momento, le funzioni di coordinatore-presidente sono 

svolte dal decano del CdS, i l prof. Giuseppe Marotta). 

Sebbene sia stato eletto i l presidente del nuovo Consiglio del CdS in Economia dei Servizi, al momento 
non c'è ancora la nomina ufficiale. I l prof. Marotta, come decano del CdS ha nominato i l seguente Gruppo 
di lavoro per i l Riesame (GdR): 

Gruppo di Riesame 
Componenti obbligatori: 
• Prof. Giuseppe Marotta - Docente decano del CdS - Responsabile del Riesame 
• Sig. Salierno Luigi - Rappresentante degli studenti, eletto nel CdS 

Altri componenti: 
• Prof. Francesco Vespasiano - Docente del CdS e Coordinatore del GdR 
• Dr. Carmen Vita - Docente del CdS 
• Dr. Francesco Rota - Docente del CdS 
• Sig.ra Carmen Capone - Responsabile dell'Unità Organizzativa "Supporto Amministrativo Didattico" 

per i CdS 
• Dr.ssa Ilaria Sarracco - Tecnico Amministrativo 

Il Gruppo di Riesame ha lavorato in continua sinergia con il Comitato della Didattica. 

Per l'analisi dei dati e la compilazione dei quadri delle diverse sezioni del rapporto, i l Gruppo di Riesame 
si è riunito secondo i l seguente calendario: 

•9 Dicembrre 2015: definizione del GdR per la compilazione della Scheda; 

•26 Gennaio 2016: ampliamento del GdR per la compilazione della Scheda; 

•28 Gennaio 2016: prima redazione del rapporto; 

•2 febbraio 2016: trasmissione della seconda redazione del rapporto. 

Sintesi dell'esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studi. 

All'interno del Consiglio del 26 gennaio 2016, i l prof. Marotta sintetizza le linee guida del rapporto di 
riesame (le motivazioni per le quali è stata presa la decisione di rivedere l'offerta formativa; la necessità di 
rafforzare tutte le azioni di orientamento e di tutorato in itinere, per accrescere i l numero degli 
immatricolati e per ridurre i l tempo medio per i l conseguimento del titolo di laurea; l'urgenza di migliorare 
i processi di partecipazione collettiva a tutte le azioni di miglioramento della definizione della figura 
professionale che si è deciso di formare per i l prossimo futuro). 
I l Decano chiede al Consiglio di riflettere sulle misure correttive che stanno funzionando (per esempio, \^ 
piena disponibilità dei due locali dei laboratori informatici, con 42 e 54 postazioni già funzionanti, messi a 
disposizione degli studenti, ma utilizzati anche per le lezioni che necessitano dell'uso di computer^ su-



quelle che non siamo riusciti a far funzionare al meglio (problemi dovuti anche alla drastica riduzione del 
personale tecnico-amministrativo, che ha lasciato molti spazi vuoti negli uffici del Dipartimento e della 
sede didattica SEA, con un conseguente sovraccarico di compiti da parte del personale rimasto). 
Inoltre, comunica le azioni correttive che sono state da poco completate e che daranno i loro frutti a partire 
dal prossimo anno accademico (la ristrutturazione del sito web del Dipartimento, che faciliterà i l lavoro di 
raccordo e di coordinamento tra le varie componenti del Dipartimento; la ri-formulazione dell'offerta 
formativa, rispettosa delle osservazioni e dei suggerimento delle parti sociali convocate), e quelle che 
saranno a breve completate (per esempio, la piena funzionalità della biblioteca sita nel plesso di via delle 
Puglie, che amplierà gli spazi messi a disposizione per lo studio degli studenti). 
Infine, comunica che tutto questo lavoro sarà descritto nel rapporto di riesame e trasmesso agli organi 
competenti, prima della sua approvazione definitiva. 

1 - L ' INGRESSO, I L P E R C O R S O , L ' U S C I T A D A L CDS 

1- a - RISULTATI DELLE A Z I O N I CORRETTIVE ADOTTATE I N PRECEDENZA 

Obiettivo 1: 
Il miglioramento delle attività di orientamento in entrata, per far meglio conoscere e rendere più 
attrattiva l'offerta formativa del CdS. 

Azioni intraprese: 
Il programma di incontri di orientamento si deve al lavoro della Delegata all'Orientamento, dr.ssa 
Cristina Ciancio, che ha coordinato tutta l'attività di contatto con le scuole del territorio, fornendo 
un calendario continuamente aggiornato e messo a disposizione dei docenti coinvolti nelle azioni di 
orientamento. 
Inoltre, tutti i CdS del dipartimento DEMM hanno partecipato alle giornate di OrientaSud con una 
rappresentanza qualificata. 
I materiali utilizzati per la presentazione dell'offerta formativa (brochure e compact disk contenenti 
i materiali di presentazione dell'intera offerta didattica del Dipartimento) espongono sia le 
specificità del CdS in Economia dei Servizi, sia di quello in Economia Aziendale. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: 
A l momento, si sta lavorando per migliorare ulteriormente la qualità della presentazione dell'offerta 
(specialmente ora, che è stata significativamente rivista) e per incrementare gli incontri di 
orientamento in entrata. Si continuerà, nello specifico, a lavorare per la costruzione di contatti più 
stretti e mirati con i docenti delle scuole superiori, perché sono i primi orientatori per i ragazzi. 

Obiettivo 2: 
La riorganizzazione dell'erogazione dei corsi di insegnamento, con la riduzione delle 
sovrapposizioni (fino alla totale eliminazione) delle date degli esami e la contemporaneità di 
erogazione delle lezioni. 

Azioni intraprese: 
II lavoro svolto in stretto contatto con i l personale tecnico-amministrativo ha consentito di 
raggiungere quasi completamente l'obiettivo; le uniche difficoltà che ancora si riscontrano sono 
dovute a necessità di singoli docenti (per esempio, la mobilità nazionale e internazionale, la 
partecipazione a convegni e congressi disciplinari) o a eventi indipendenti dalle volontà degli attori 
(per esempio, l'alluvione che ha tenuto chiuse le scuole e l'università per motivi di sicurezza). 
Il raggiungimento di questo obiettivo è dovuto anche al lavoro prezioso della Commissione 
paritetica, dove la presenza dello studente Luigi Salierno ha generato un circolo virtuoso di scambi 
informativi. 



- ANALISI D E L L A SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI 

Come la tabella seguente mostra chiaramente, negli ultimi due anni i l numero degli immatricolati è 
sostanzialmente stabile (anche se ancora lontano dalle nostre aspettative). 

ECONOMIA DEI 3 55 72 35 32 
1 SERVIZI 1 ' i . . ; . , . : - 66 87 41 44 

Totale 121 159 76 76 

La distribuzione interna evidenzia la preferenza (si tratta del 72,8% degli iscritti a questo CdS e del 
78,1% degli ultimi immatricolati) per i l percorso di studi in "Economia dei Servizi Bancari, 
Finanziari e delle Pubbliche Amministrazioni", che rappresenta, tra l'altro, una delle 
caratterizzazioni storiche dell'intera offerta formativa del Dipartimento. Anche per questa 
persistenza, i l CdS ha deciso di ridare visibilità a questo percorso formativo e modificare 
sensibilmente l'offerta formativa. 

ECONOMIA DEI 
SERVIZI TURISTICI 
ECONOMIA DEI 
SERVIZI BANCARI, 
FINANZIARI E 

™ )NOMIA DEI DELLE 
IVIZI AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE 
ECONOMIA DEI ! 
SERVIZI BANCARI | 
FINANZIARI E 
ASSICURATIVI i i I 

Totale 32 44 29 53 0 0 99 257 

7 10 5 14 0 0 28 64 

25 34 24 39 0 0 65 187 

0! 0 0 0 01 0 6 6 

Già l'anno scorso le preferenze degli studenti furono utilizzate per riflettere sulla necessità di 
modificare l'offerta formativa. 
Poiché permane una minoritaria ma non insignificante scelta per i l percorso turistico, i l dipartimento 
ha deciso di spostare questo percorso all'interno del CdS in Economia Aziendale. 

Per quanto riguarda la provenienza scolastica degli immatricolati, la tabella che segue conferma 
un'informazione già nota: la gran parte degli immatricolati al CdS proviene dagli istituti tecnici, 
seguiti a molta distanza dai diplomati ai licei scientifico e classico. 

262 

Diplomi professionali 4 9 2 4 
Diplomi tecnici 28 38 18 15 
Liceo scientifico 16 15 9 9 

ECONOMIA DEI Diploma magistrale 0 1 0 0 
SERVIZI Liceo linguistico 3 2 1 1 

Maturità artistica 0 0 1 0 
Altri Diplomi 0 3 0 0 
Liceo classico 4 4 4 3 

IMMATRICOLATI 55 72 35 32 

È alquanto interessante sottolineare che poco meno della metà degli immatricolati ha ottenuto. 
voto pari o superiore a 80/100. / 



Questo dato viene spesso sottolineato dai docenti del CdS come una delle ragioni per le quali durante 
il primo anno di corso gli studenti si trovano in difficoltà di apprendimento. 
Anche in base a quest'evidenza, i l CdS ha deciso di organizzare seminari metodologici propedeutici, 
con l'obiettivo di avviare gli studenti a metodi di studio diversi da quelli ai quali si erano abituati 
durante gli anni precedenti. Si è al primo anno, ma la strada intrapresa sembra buona. 
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La situazione viene confermato dai dati forniti dal CI SIA, che evidenziano una caduta del valore 
medio al test di ingresso, che è sceso, in quest'ultimo scorcio temporale, da 11,58 a 8,58, con un 
crollo, nel triennio, del valore medio alla sezione di logica (da 5,26 a 3,54) e a quella di 
comprensione del testo (da 4,49 a 2,96). 

Purtroppo l'incidenza degli studenti fuori corso resta elevata, come mostra la tabella seguente: 

Genere A.A. 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
Metriche Iscritti fuori corso Iscritti fuori corso Iscritti fuori corso Iscritti fuori corso 

Maschio M 18 31 40 37 
Femmina F 31 64 67 62 
Total 49 95 107 99 

Anche per contrastare questo fenomeno, i l CdS si sta Impegnando, proponendo percorsi più lunghi di 
e spacchettando gli esami a 4, 5, 6 anni. Purtroppo, per quello che si sa, non vi sono adesioni da parte 
degli studenti a questa proposta istituzionale. 

La quasi totalità degli immatricolati proviene dalle scuole della provincia di Benevento, così come 
provinciale è la residenza anagrafica degli studenti. Anche per quest'evidenza, le azioni di 
orientamento sono concentrate sulle scuole dell'ambito territoriale provinciale e, in parte avellinese e 
casertano. 

c - A Z I O N I CORRETTIVE PROPOSTE 

1. Incremento delle immatricolazioni: 
Nonostante l'impegno dei docenti del CdS e dei docenti referenti all'orientamento, la 
situazione non presenta apprezzabili miglioramenti. Per l'intero anno precedente, sono stati 
organizzati incontri presso le scuole superiori del territorio e giornate di accoglienza degli 
studenti presso le strutture del Dipartimento. A quest'attività, si è affiancata 
l'organizzazione di seminari tenuti da docenti di tutti i CdS del Dipartimento, in stretta 
collaborazione con le scuole superiori del territorio delle aree interne della Regione, 
finalizzati a consolidare i contatti con le scuole, con i docenti e con gli stessi studenti. 
Analizzando i dati di sistema, si sa che incidono anche ragioni demografiche (le ultime 
coorti di giovani in età da immatricolazione universitaria sono numericamente più piccole 
rispetto a quelle che le hanno precedute); così come incidono negativamente le ragioni 
socio-economiche (la crisi occupazionale che ha colpito le aree interne della regione sta 
producendo una diffusa incapacità delle famiglie a sostenere gli sforzi economico-finanzia/f 



per gli studi universitari e una corrispondente scelta per un avviamento al lavoro anche fuori 
regione). Ma ciò nonostante, l'impegno a prendere quanti più studenti possibili e tenerli 
all'interno dei percorsi formativi resta una priorità del Dipartimento e del CdS. 
Vedremo, per l'anno prossimo, i risultati. 

2. Riduzione del numero degli studenti fuori corso: 
La proposta avanzata l'anno scorso di organizzare, durante la prima settimana di inizio dei 
corsi, un seminario metodologico che duri l'intera settimana e che veda i l coinvolgimento di 
docenti di tutti i CdS, è stata accolta anche dagli altri CdS e dal prossimo anno sarà 
finalmente realizzata. Durante gli incontri programmati per quella settimana, sarà presentata 
con maggiore dettaglio l'organizzazione e i contenuti del CdS, saranno indicate le azioni di 
accompagnamento delle matricole lungo l'iniziale processo di socializzazione con la 
struttura, e saranno individuati i docenti e le modalità istituzionali per presentare i problemi 
e le difficoltà degli studenti. 
E stata accolta anche la proposta di organizzare e monitorare le azioni di tutorato didattico 
(con i docenti), ma anche di individuare un gruppo di studenti tutor che possano 
accompagnare le matricole nei primi passi accademici, per sensibilizzarli all'importanza 
della frequenza alle lezioni, e per velocizzare le segnalazioni delle criticità. 
Si sta riflettendo con i docenti i cui insegnamenti creano maggiori difficoltà agli studenti di 
individuare strategie più efficaci; per i l momento, i l dipartimento ha fornito questi 
insegnamenti di contratti retribuiti per azioni di didattica integrativa e di recupero. 

3. Miglioramento dell'apprendimento: 
Per innalzare i livelli di apprendimento, si pone molta fiducia nel coinvolgimento degli 
studenti-tutor. Si ritiene, infatti, che l'apprendimento di un metodo di studio e delle giuste 
modalità di superamento delle verifiche, possano facilitare sia l'approccio allo studio delle 
diverse discipline, sia la riduzione dei tempi di percorrenza per giungere alla laurea. 

A2 - L ' E S P E R I E N Z A D E L L O STUDENTE 

a - R I S U L T A T I D E L L E AZIONI C O R R E T T I V E A D O T T A T E IN P R E C E D E N Z A 

Azioni di miglioramento dei servizi agli studenti: 
In questi ultimi anni, i l plesso che ospita i CdS dell'area SEA è stato interessato da azioni di 
ammodernamento e di ampliamento: al piano terra è stata realizzata la nuova biblioteca, con un 
pozzo librario capace di accogliere l'intero patrimonio posseduto dalla biblioteca di Dipartimento 
(area economica). Le aule sono state fornite di nuove apparecchiature elettroniche, in sostituzione di 
quelle obsolete. Le due aule più capienti ospitano le lezioni previste al primo anno di corso; la terza 
è ancora utilizzata esclusivamente dai corsi di laurea in Ingegneria. 
I due laboratori (uno linguistico e l'altro informatico) sono forniti di materiali hardware e software 
adeguati alle esercitazioni degli studenti e all'effettuazione di esercitazioni tecniche. 
Ciò nonostante, i nostri studenti esprimono giudizi (sul decoro e la disponibilità delle aule e degli 
spazi per lo studio individuale), di circa 2 punti inferiori a quelli ottenuti dalla qualità della didattica, 
la qualità della docenza e dalla soddisfazione generale per gli insegnamenti (indagine Valmon). Per 
cui, su questo punto si deve ancora lavorare. 
L'incidenza di queste azioni sono in parte già visibili (vedi i risultati comunque sufficienti delle 
schede di valutazione); si è convinti che a breve, quando saranno completati i lavori di ampliamento^ 
degli spazi per lo studio e con i l trasferimento della biblioteca in locali più belli e più adeguati, i l 
giudizio degli studenti^^rà decisamente migliore. Stando alle infonTiazioni fornite dai responsabili 



istituzionali, entro quest'anno dovrebbero essere completati i lavori, con l'acquisto di mobilio 
necessario all'accoglienza degli studenti (tavoli, sedie, armadi, ecc.). 

Miglioramento del sito web: 
I l sito web, che pure viene considerato alquanto accessibile e fruibile dagli studenti, è stato 
ulteriormente migliorato con una sezione di FAQ, utile a fornire una prima immediata risposta alle 
esigenze degli studenti. I tecnici informatici hanno lavorato molto alla realizzazione di questa 
funzionalità e stanno ancora impegnandosi nell'azione di miglioramento dell'interrogazione. La 
pubblicazione degli orari e dell'aulario, degli avvisi didattici, delle variazioni degli orari di 
ricevimento, delle sedute di esame e di laurea; la visualizzazione dei programmi degli insegnamenti 
e, se disponibili, dei materiali didattici dei docenti sono tutte azioni migliorative che stanno avendo i 
loro effetti positivi. 
Il lavoro di messa a punto di una versione più accessibile e aggiornata del sito dovrebbe essere 
completato entro l'anno. j 

I 

b - ANALISI D E L L A SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E A L L E SEGNALAZIONI 

1. L'ultima indagine Valmon di valutazione della didattica, mostra gli ottimi risultati ottenuti 
dal CdS in "Economia dei Servizi". Infatti, su ben 7 dimensioni (alle Domande 6, 8, 9, 10, 11, 
17 e 18), i l CdS ottiene valutazioni mediamente superiori a 8; resta motivo di particolare 
soddisfazione per i l CdS prendere atto che alla domanda sulla soddisfazione generale, i l valore 
ottenuto (8,05) è inferiore soltanto a quello ottenuto dal CdS in Giurisprudenza (8,35) e 
superiore a tutti gli altri CdS del Dipartimento. Purtroppo, come si evince dalla tabella Valmon 
riportata di seguito, si registrano ancora valori più bassi per gli aspetti strutturali e 
organizzativi - alle domande 1, 12 e 13, i valori sono rispettivamente 6,9 (carico di lavoro 
complessivo); 6,55 (adeguatezze delle aule) e 6,09 (ai locali e alle attrezzature per la didattica 
integrativa) -. 
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DI 7671 17,66 75,56 7,02 2,787 6,95 7,08 7,04 

D2 7671 19,38 73,69 7,03 2,909 6,97 7,10 7,18 

D3 7671 12,57 80,51 7,44 2,852 7,37 7,50 7,50 

D4 7671 9,29 83,57 7,83 2,914 7,76 7,89 8,01 

D5 4812 8,15 87,88 8,13 2,510 8,06 8,20 8,29 

D6 4812 7,98 87,45 8,06 2,618 7,98 8,13 7,99 

D7 4812 7,36 88,09 8,11 2,573 8,03 8,18 8,05 

D8 4812 8,77 79,11 7,19 3,244 7,10 7,28 7,01 

D9 4812 5,20 87,78 7,90 2,791 7,82 7,98 7,86 

DIO 7671 6,57 79,47 7,36 3,455 7,28 7,43 7,50 

D l l 7671 7,83 85,54 7,86 2,811 7,80 7,93 7,95 

Dalla tabella emerge con evidenza che, per i l CdS in Economia dei Servizi, nessuna dimensione 
dell'indagine ottiene una valutazione inferiore a 6. 

c - AZIONI C O R R E T T I V E 



Suggerimenti 
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Legenda 

2014/2015 '• 2013-2014 ' 2014/2015 Ateneo 

Descrizione suggerimenti 
51 Alleggerire il carico didattico complessivo 

52 Aumentare l'attività di supporto didattico 

53 Fornire più conoscenze di base 

54 Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti 

55 Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti 

56 Migliorare la qualità del materiale didattico 

57 Fornire in anticipo il materiale didattico 

58 Inserire prove d'esame intermedie 

59 Attivare insegnamenti serali o nel fine settimana 

1. Alla domanda impellente di organizzare punti e momenti di ascolto delle esigenze degli 
studenti, in modo da potere raccogliere e trasmettere rapidamente i loro problemi e le loro 
proposte, si sta rispondendo con l'organizzazione di un help desk (SEA HD\ gestito dagli 
studenti stessi, situato al piano terra dello stabile di via delle Puglie. Uhelp desk ha anche un 
profilo facebook. Si stanno ottenendo risultati molto significativi, perché, come insegna la 
letteratura specializzata, si realizza un flusso positivo che porta alla reciproca 
responsabilizzazione (studenti e docenti). Si è fiduciosi in risultati ancora migliori. 

2. E stata presa la decisione di organizzare azioni di orientamento e tutorato che vedranno 
coinvolti gli stessi studenti (quelli degli ultimi anni di corso o delle lauree magistrali), in 
qualità di studenti senior. 

/ 



3. La didattica integrativa e i contratti di didattica di recupero dovrebbero facilitare i l 
raggiungimento degli obiettivi strutturali di ridurre ancora di più gli studenti fuori corso e i l 
numero di abbandoni tra i l primo e i l secondo anno. 

4. L'organizzazione del seminario metodologico previsto per l'anno prossimo, durante la prima 
settimana di attività, sarà un'altra risorsa che verrà giocata per ottenere la riduzione dei fuori 
corso e gli abbandoni, e per raggiungere un livello di apprendimento generale più alto. 

Le azioni correttive impegneranno i l personale docente del CdS individuato come responsabile 
dell'orientamento in entrata e in itinere, i l personale tecnico-amministrativo e gli studenti presenti 
nel Consiglio del CdS. La scadenza è a 24 mesi, con step di monitoraggio a un anno. La 
responsabilità delle azioni resta del presidente del CdS, dei docenti responsabili della qualità e del 
personale tecnico-amministrativo. 

A3 - L'ACCOMPAGNAMENTO A L MONDO D E L L A V O R O 

a - R I S U L T A T I D E L L E AZIONI C O R R E T T I V E A D O T T A T E IN P R E C E D E N Z A 

1. Accompagnare gli studenti verso la scelta più adeguata all'inserimento nel mercao del 
lavoro. 
Un CdS triennale nei settori scientifico-disciplinari come quello in Economia dei servizi ha non 
poche difficoltà a collocare i propri laureati sul mercato del lavoro. Pertanto, l'azione più 
significativa consiste nell'orientare gli studenti verso i l proseguimento degli studi, per un corso 
Master di primo livello o per i l secondo grado di laurea (specialistica/magistrale). 
Ciò nonostante, l'organizzazione di tirocini e stage presso studi professionali, aziende locali e 
istituzioni resta un obiettivo da continuare a perseguire. Le difficoltà nelle quali si trova i l 
sistema italiano, purtroppo, sta creando problemi a raggiungere quest'obiettivo; una buona parte 
di queste difficoltà è dovuta alla nota caratterizzazione del tessuto imprenditoriale del territorio 
di riferimento del nostro CdS, composto per la quasi totalità da imprese familiari e individuali, 
per cui la domanda di accoglienza di nostri tirocinanti e i l placement dei nostri laureati presso le 
aziende non è facilmente accolta. Si riesce ancora a soddisfare le esigenze di realizzazione di 
tirocini presso studi di commercialisti, grazie alla convenzione che c'è con l'ordine di categoria. 

I docenti del CdS, in collaborazione con la Delegata ai tirocini, si propongono di aumentare 
significativamente, entro i prossimi 2 anni, i l numero dei tirocini messi a disposizione dei nostri 
studenti. Per rafforzare l'impegno in tale direzione, è stato deciso di consentire un solo corso 
sostitutivo di tirocinio per ciascun CdS; in questo modo, si cerca di spingere gli studenti a 
collaborare per trovare opportunità di svolgimento del tirocinio presso aziende. 

Si sta realizzando un'azione di tirocini internazionali all'interno del programma Erasmus+ 
denominato Traineeship: al momento è stato selezionato uno studente ritenuto idoneo. 

Si voleva creare una banca dati in-house sugli sbocchi professionali/occupazionali per i laureati 
della triennale; questo non è stato ancora possibile, e si continua a utilizzare la banca dati di 
Almalaurea. I l CdS continuerà a impegnarsi nella realizzazione di questo prezioso strumento 
informativo e si pone la scadenza a 2 anni. 

b - ANALISI D E L L A SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI 

Anche per quest'ultimo anno, i valori assoluti dei laureati alla triennale del CdS non vengono fomiti 



dal Rapporto Almalaurea, a causa del piccolissimo numero degli intervistati. 
Comunque, i dati forniti dicono che, a un anno dalla laurea, soltanto i l 10,2% degli intervistati lavora 
con i l titolo triennale (in valori assoluti: 5 casi) e guadagna in media 605 euro al mese. 
A questi vanno aggiunti i l 44,9 che non lavora ma è alla ricerca di un lavoro e i l restante 44,9% che 
ha scelto di proseguire gli studi universitari. 
Per quanto riguarda tutti i laureati dell'Ateneo del Sannio, a un anno dalla laurea i l 12% lavora e non 
frequenta alcun altro corso di studi, un altro 14,9% lavora e frequenta un corso magistrale e un altro 
59,2% non lavora ma frequenta un corso di laurea magistrale/specialistica. 
Il Rapporto di Almalaurea racconta che, a livello nazionale, i l 39% dei laureati ha trovato un lavoro 
stabile a un anno dalla laurea; e soltanto i l 30,5% continua gli studi. 
I dati raccontano di una criticità: quella di trovare lavoro con la sola laurea di primo livello, ma 
raccontano anche che la maggioranza degli studenti è consapevole di dovere completare i l percorso 
formativo con una laurea di secondo livello. 
II Dipartimento e i l CdS stanno lavorando per diffondere questa consapevolezza e rafforzare i l 
profilo professionalizzante delle lauree magistrali, con l'obiettivo di ridurre al minimo i l tempo di 
attesa tra i l conseguimento del titolo e l'inserimento stabile nel mondo del lavoro e delle professioni. 

c - A Z I O N I CORRETTIVE PROPOSTE 

Facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro: 
La proposta di costruire, con l'ausilio del personale tecnico-amministrativo, una banca dati 
in-house che raccolga i dati sugli sbocchi professionali degli studenti del CdS è stata avviata 
con la realizzazione del nuovo sito web del dipartimento. 
Con le funzioni disponibili., sarà alquanto agevole implementare azioni in tal senso. 
Si rafforzeranno le azioni di orientamento allo studio (per la magistrale/specialistica e/o per i 
corsi Master) e saranno sostenute e potenziate le attività di careerday e di presentazione di 
imprese accoglienti per le figure professionali del CdS. 
La realizzazione della banca dati dei laureati di primo livello, grazie al sito e alla 
collaborazione del personale docente e tecnico-amministrativo e informatico, porterà nei 
prossimi 24 mesi a realizzare processi di knowledge management di grande utilità. 


