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Modalità organizzative adottate Modalità organizzative adottate Modalità organizzative adottate Modalità organizzative adottate  

Il Riesame è stato svolto dal “Gruppo di Riesame” nominato dal Consiglio di Corso di Studi in 

Scienze Geologiche e Corso di Laurea Magistrale in scienze e Tecnologie Geologiche (delibera del 

18/02/2013),  composto dal Presidente del Corso di Laurea Prof. ALESSIO LANGELLA, dal 

Responsabile QA del Consiglio di corso di laurea, Prof.ssa  FILOMENA ORNELLA AMORE, dalla 

Prof.ssa RAFFAELLA DE MATTEIS, dal Manager Didattico, Dr. ROSA SIMONE e dalla studentessa 

STEFANIA CIPOLLETTA.  

Il gruppo di riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle 

sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando così come segue: 

Incontro del 21/02/2013 ore 10,00:discussione ed elaborazione dei dati: stesura della scheda A1 

Incontro del 25/02/2013 ore 12,00:discussione ed elaborazione dei dati: stesura della scheda A2 

Incontro del 28/02/2013 ore 13,00:discussione ed elaborazione dei dati: stesura della scheda A3 

Incontro del 01/03/2013 ore 10,00: completamento del rapporto di Riesame da presentare e 

discutere  in Consiglio del Corso di Laurea il 04/03/2013.  

Il gruppo ha operato le analisi basandosi su giudizi e dati estratti dalle banche dati, di cui il 

sistema di Ateneo si è dotato ai fini del monitoraggio, dati forniti dai vari uffici d’Ateneo, in 

particolare dall’ Ufficio Statistica e del Supporto Amministrativo-Didattico  della Facoltà di 

Scienze MMFFNN, e sulle varie segnalazioni pervenute in seno al Consiglio di Corso di Studio. 

I dati relativi all’attrattività, alla regolarità del percorso e alla “laureabilità” sono stati estratti dalla 

banca dati Data-warehouse, banca dati ad accesso riservato:www.unisannio.it. 

I dati relativi alle attività didattiche in itinere sono basati  sulle valutazioni degli studenti, 

contenute nel sistema Valmon (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unisannio/index.php).  

Quelli relativi alle attività didattiche al termine degli studi sono basati sulle Schede di Valutazione 

predisposte dalla Facoltà somministrate al termine degli studi per l’a.a. 2011/2012, nonché su 

Questionari del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (http://www.almalaurea.it/universita/ 

punto relativo ai giudizi sull’esperienza universitaria). I dati relativi al profilo dei laureati ed  alla 

condizione occupazionale sono basati sulla banca dati Alma Laurea. 

I dati relativi al tirocinio sono stati estratti dalla modulistica consegnata dallo studente al 

Presidente del Corso di Studio e all’Unità Organizzativa Orientamento e Tirocini, prima di poter 

convalidare i tirocini curriculari, previsti da piano. L’Unità Organizzativa Orientamento e Tirocini 

di Ateneo ha inoltre fornito una serie di dati inerenti i Tirocini post-laurea. 



Sintesi dell’esito della discussioSintesi dell’esito della discussioSintesi dell’esito della discussioSintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studione con il Consiglio del Corso di Studione con il Consiglio del Corso di Studione con il Consiglio del Corso di Studio    

 

Il Presidente informa che i gruppi di valutazione delle Lauree triennale in Scienze Geologiche 

(classe L34) e magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (classe LM74) hanno lavorato 

intensamente alla scheda del riesame iniziale secondo le linee guida presentate dall’ANVUR nella 

nota del 30/01/2013. 

Il presidente del Riesame dei due CdS, Prof. Langella presenta la scheda del riesame contenente 

l’analisi dell’andamento dei due CdS nell’ultimo triennio con segnalati sia i punti di forza che le 

maggiori criticità. I due gruppi del Riesame hanno anche evidenziato le azioni da intraprendere 

per affrontare e superare le criticità emerse. 

Dopo ampia ed approfondita discussione il CdS approva all’unanimità la relazione del Riesame 

Iniziale per la Laurea in Scienze Geologiche classe L34, e magistrale in Scienze e Tecnologie 

Geologiche (classe LM74) approvando specificatamente le azioni correttive da intraprendere.  

Il CIl CIl CIl Consiglio onsiglio onsiglio onsiglio approva all’unanimapprova all’unanimapprova all’unanimapprova all’unanimitàitàitàità                                  



    

A1 A1 A1 A1 ---- L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS     

a a a a ----    RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA            

Il punto a della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 Il punto a della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 Il punto a della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 Il punto a della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013     

b b b b ---- ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI     

I dati presi in considerazione si riferiscono all’ultimo triennio, vale a dire gli anni 

2009/2010, 2010/2011, 2011/2012. Solo parzialmente è stato preso in considerazione 

anche il 2012/2013. Il numero di iscritti al primo anno è sensibilmente maggiore rispetto 

alle immatricolazioni, fenomeno dovuto ai trasferimenti da altri Atenei ed ai passaggi da 

altri corsi di laurea dello stesso Ateneo. Nel 2009-10 si hanno 54 iscritti contro le 33 

immatricolazioni, nel 2010-11 51 vs 40, nel 2011-2012 57 vs 49. E’ da sottolineare la 

costante anche se contenuta crescita nel tempo di immatricolati. Si passa da 33 (2009-10) 

a 40 (2010-11) a 49 (2011-12).   

Circa il 95% degli immatricolati risiede nella regione Campania. Il 43% è residente nella 

provincia che ospita l’Ateneo (Benevento), il 53% risiede in ambito regionale, la restante 

parte proviene da regioni limitrofe. Il 66% della popolazione studentesca ha diploma di 

liceo, il 25% di istituto tecnico, il 6%  di istituti professionali, il restante 9% di magistrali, 

altri titoli di scuola o titoli stranieri. Il voto medio di maturità è per il 35% compreso tra 

60-69;  29% tra 70-79; 27% tra 80-89; 8% tra 90-100) coincidente con il valore medio 

nazionale.  

Prendendo a riferimento le coorti di immatricolazioni 2009-10 e 2010-2011 gli studenti 

che hanno maturato un numero di CFU compreso tra 81 e 120 (su 180) sono il 25% ed il 

24%, rispettivamente. 

Tali percentuali salgono al 62% e 64% per gli studenti che abbiano maturato almeno 41 

CFU e all’88% e 89% per studenti che abbiano conseguito almeno 1 CFU. 

Esistono in banca dati poche informazioni statisticamente significative in termini di tempi 

medi di conseguimento del titolo di studio così come per i voti medi all’esame di laurea. Si 

riporta, a solo fine indicativo, il dato relativo alla classe 156 (Scienze Geologiche (ex 

Scienze della Terra) vigente ai sensi del Decreto Ministeriale 3 Novembre 1999, n. 509, per 

gli anni 2009-10 e 2010-11. Il tempo medio di conseguimento di questa laurea triennale 

è stato di 4,45 anni (2009-10) e di 3,88 anni (2010-2011). Il 27% (2009-10) ed il 50% 

(2010-11) degli studenti ha conseguito il massimo dei voti con lode; tra 106 e 110 

rispettivamente il 27 ed il 25%; tra 91 e 100 il 36 ed il 13%; tra 66 e 90 il 10% ed il 12%. Si 

ritiene che questi dati possano migliorare in maniera significativa in quanto si riferiscono 

agli ultimi studenti della classe 156 che verosimilmente hanno conseguito il diploma di 

laurea in tempi più lunghi.  

Il dato che non si evince dalla precedente disamina è la difficoltà che incontrano gli 

studenti a superare gli esami delle materie di base. A questa criticità si è cercato di porre 

rimedio con corsi di tutoraggio dall’anno accademico 2009/10 e nel corrente anno 

accademico (2012-13) attraverso la trasformazione sperimentale del corso di Istituzioni di 

Matematiche da semestrale ad annuale. Questa modifica è maturata a valle di frequenti 

incontri in ambito del Consiglio del Corso di Studi finalizzati alla risoluzione del problema. 

Nonostante le difficoltà di carattere organizzativo, inerenti la somministrazione di un 

unico corso annuale in una offerta a carattere semestrale, si è ritenuto che la scelta 



potesse essere utile ad acquisire una più solida preparazione al fine di affrontare al meglio 

gli argomenti delle materie caratterizzanti, presenti al secondo ed al terzo anno di studio.  

Per ovviare alle carenze, rilevate in ingresso soprattutto nelle materie di base, è stato 

inoltre realizzato un tutoraggio in itinere. Ovviamente questo tipo di attività produrrà 

risultati solo a medio termine. 
 

cccc----    AZIONI CORRETTIVE PROPOSTEAZIONI CORRETTIVE PROPOSTEAZIONI CORRETTIVE PROPOSTEAZIONI CORRETTIVE PROPOSTE    ––––    limitatamente a max due obiettivi ritenuti più urgenti    

Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1: Miglioramento delle conoscenze delle materie di base (matematica, 

chimica, fisica) per gli studenti immatricolati o iscritti al primo anno. 

  

 Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: rivisitazione delle modalità di erogazione dei suddetti corsi  

(da semestrale ad annuale); eventuale incremento dei CFU. 

 

Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti:     

Nel corrente anno 2012-2013 il corso di Istituzioni di Matematiche è stato per la prima 

volta erogato annualmente. Si ritiene che solo alla fine del corso, previsto per il prossimo 

giugno e con le prime sedute di esame, il docente di riferimento e il Consiglio di Corso di 

Studi saranno in grado di valutare gli eventuali vantaggi derivanti dal passaggio da 

semestrale ad annuale. In tal caso si potrebbe proporre lo stesso tipo di trasformazione 

anche per gli altri corsi di materie di base quali la chimica e la fisica. 

Questo intervento non richiede l’uso di risorse aggiuntive. 

Obiettivo n. 2Obiettivo n. 2Obiettivo n. 2Obiettivo n. 2: Miglioramento dei tempi medi di conseguimento laurea 

 

Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Anche in questo caso si ritiene che gli esami di materie di base 

concentrati al primo anno rappresentino una delle cause principali di un più alto tempo 

medio di conseguimento del diploma di laurea. Oltre ad una diversa erogazione dei 

suddetti corsi si è sperimentato, negli ultimi anni accademici, un tutoraggio in itinere. 

Oltre alle ore dedicate all’insegnamento (lezioni frontali, esercitazioni, laboratorio, ecc.) da 

parte del docente di riferimento la facoltà  offre agli studenti un tutoraggio in itinere, 

realizzato da un docente diverso dal titolare dell’insegnamento, che individua argomenti 

da approfondire sulla base delle richieste specifiche degli studenti.      

    

Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti: Il tutoraggio è erogato parallelamente al corso ufficiale, 

per quattro ore settimanali e per complessive 48 ore. Tali corsi sono assegnati, attraverso 

un regolare bando di Facoltà, a personale esterno con qualificazione documentata, a spese 

della Facoltà. 

I risultati prodotti da questa attività di tutoraggio si ritiene siano valutabili nell’arco di un 

triennio.  

    

    

    

    

    

    

    



    

    

A2 A2 A2 A2 –––– L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE    

a a a a ––––    RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA        

b b b b ---- ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI     

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

 Dall’a.a. 2006/07 l’Università del Sannio aderisce al Progetto SISValDidat per la 

valutazione della didattica. Le opinioni degli studenti raccolte attraverso i questionari, 

mostrano un sostanziale miglioramento della didattica; ciò è evidente soprattutto con il 

passaggio dall’ordinamento 509 al 270, pur essendo sempre stati positivi i giudizi rispetto 

alla soddisfazione complessiva degli insegnamenti.  

I dati in itinere sulle attività didattiche emersi dalla elaborazione dei questionari 

SISValDidat si riferiscono al triennio 2009/2010 – 2011/2012 e vengono di seguito 

sinteticamente riassunti: 

1) su 18 quesiti somministrati, gli studenti hanno risposto, in media, con un punteggio 

superiore a 8 a 9 quesiti; 

2) gli unici quesiti che hanno avuto un punteggio compreso tra 6 e 7, sono quelli relativi 

all'adeguatezza delle aule, dei laboratori, dei locali e delle attrezzature. 

Di contro, i punti di forza sono costituiti dalla disponibilità e dalla efficacia del personale 

docente, dal rispetto degli orari di svolgimento delle attività didattiche, dalla chiarezza 

della definizione delle modalità di esame, nonché dall'interesse riscontrato nei confronti 

delle tematiche trattate. 

E' possibile, altresì, rilevare che, sia per quanto riguarda i punti di forza che i punti di 

debolezza, si è riscontrata una tendenza al miglioramento nel corso del triennio 

2009/2011. 

Ciò anche in seguito a provvedimenti intrapresi dal Consiglio di Corso di studio quali:  

Modifica dell’organizzazione degli insegnamenti in termini di collocazione delle ore di 

laboratorio e di attività didattiche integrative (tutor d’aula per i corsi di Fisica, Matematica 

e Chimica Generale); adeguamento del  materiale didattico; chiarimento delle modalità di 

esame.  

Si ritiene che la valutazione della didattica così come è realizzata rappresenti uno 

strumento fondamentale per porre in evidenza le carenze del corso di studi ed individuare 

dunque idonee azioni correttive. Infatti, le valutazioni visionate ed analizzate  

annualmente dal coordinatore di corso di Laurea sono utilizzate per programmare incontri 

con i responsabili dei Corsi che hanno mostrato criticità o per condividere, in Consiglio di 

Corso di laurea e nelle varie commissioni, i problemi e poi cercare una soluzione adeguata 

e soddisfacente. 

Dal questionario somministrato in sede di seduta di Laurea, relativo all’organizzazione 

didattica, ai laboratori e aule, ai corsi di insegnamento, al sito web di Facoltà e del Corso 

di Laurea specifico, all’elaborazione del lavoro svolto per la tesi e all’attività di Tirocinio, 

risulta che gli studenti hanno dato un punteggio di gran lunga superiore alla sufficienza a 

4 su 12 domande somministrate (tutti i quesiti relativi alla qualità della didattica e alla 

utilità delle campagne geologiche), mentre le criticità più evidenti sono costituite dai 

supporti tecnologici e dall’adeguatezza delle aule e degli spazi della Facoltà che, seppure 

con punteggi superiori alla media, sono fra i più bassi ottenuti. 



Dai questionari compilati dagli studenti sul sito AlmaLaurea relativamente ai giudizi 

sull’esperienza universitaria, risulta che le criticità sono costituite dall’inadeguatezza dei 

laboratori, seppure la tendenza nel corso del triennio per quanto riguarda le postazioni 

informatiche è verso un consistente miglioramento delle stesse, segnale degli interventi 

correttivi iniziati ad  apportare dal Corso di Studio.  

Altro aspetto importante del corso di studio è rappresentato dalle attività di sito da 

svolgersi sul terreno. Tali attività, comuni a gran parte dei corsi definiti caratterizzanti, 

sono di fondamentale importanza ai fini della formazione della figura professionale ma 

presentano una serie di problemi sia di ordine logistico che economico ai quali si sta 

cercando di porre rimedio attraverso l’adozione di nuove strategie. 

 
 

c c c c –––– AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE    ––––    limitatamente a max due obiettivi ritenuti più urgenti    

Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1: Migliorare le infrastrutture della Facoltà e la loro fruibilità  

 

Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Ottimizzazione delle strutture esistenti, individuazione di nuove 

strutture.        

 

Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti: l’Ateneo del Sannio ha ottenuto l’approvazione del 

Progetto MIUR-PON Ricerca e Competitività dal titolo GEMME – Infrastrutture integrate e 

monitoraggio nell’area mediterranea. Tale progetto renderà possibile la ristrutturazione di 

alcuni immobili di proprietà dell’Università destinati alla Facoltà di Scienze. L’impegno 

finanziario di circa 9,500,000 € renderà possibile l’implementazione delle strumentazioni 

scientifiche a disposizione della Facoltà/Dipartimento per le attività di ricerca e di 

conseguenza ai corsi di laurea per le attività didattiche. Il tempo necessario per queste 

sostanziali modifiche all’organizzazione delle strutture è previsto in cinque anni.  

Obiettivo n. 2Obiettivo n. 2Obiettivo n. 2Obiettivo n. 2: Migliorare le esercitazioni di sito (campagne geologiche). 

 

Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere:  Riduzione dei costi complessivi per l’espletamento delle diverse 

attività di campagna associate agli insegnamenti e/o al Corso di Laurea.    Possibile    

realizzazione campagne multidisciplinari.  

Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti: attraverso il Coordinamento dei Presidenti dei Corsi di 

Studio in Scienze Geologiche si sta pensando di realizzare una banca dati contenente 

strutture (rifugi, ostelli, foresterie, ecc.) ubicate sul territorio nazionale in siti geologici di 

interesse comune, accessibili a costi vantaggiosi. . . . Ciò avrebbe un duplice beneficio, il 

primo, immediato, di carattere economico,  cui si aggiunge quello didattico. La possibilità, 

infatti, di accedere ad uno spettro più ampio di siti specifici e situazioni geologiche 

diversificate può sicuramente migliorare il bagaglio di conoscenze dello studente. 

    
 
 
 
 
 
 

A3 A3 A3 A3 –––– L’ACCOMPAGNAMENTO AL L’ACCOMPAGNAMENTO AL L’ACCOMPAGNAMENTO AL L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO MONDO DEL LAVORO MONDO DEL LAVORO MONDO DEL LAVORO    

a a a a ----    RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA    



 

b b b b ---- ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI     

Nell’arco del quadriennio 2008-2011 sono stati intervistati la quasi totalità dei laureati, 

mediamente 60,3% uomini e 39,7% donne. Le motivazioni che hanno portato alla scelta del 

corso di laurea sono in prevalenza culturali e professionalizzanti. La laurea è stata 

conseguita in media a 23-24 anni. Il voto medio di laurea è 103,8. L’iscrizione ad un corso 

di laurea specialistico avviene nel 98,1% dei casi, a conferma della limitata attrattiva che il 

percorso di laurea breve ha fra gli studenti ai fini di un inserimento nel mondo produttivo. 

Ciò pone anche seri dubbi e forti perplessità sull’utilità delle competenze conseguite con 

la laurea triennale. Tali competenze sono sicuramente fondamentali per la formazione del 

professionista geologo, ma sono scarsamente utilizzate nel mondo del lavoro a causa 

della esigua domanda di laureati triennali, sia in ambito privato che nel comparto 

pubblico.   

Il corso di studi prevede un tirocinio curriculare da svolgersi obbligatoriamente prima della 

laurea: gli studenti svolgono tale attività sia presso Aziende/Enti convenzionati con 

l’Ateneo che all’interno dei laboratori universitari dell’Ateneo del Sannio. Il tirocinio viene 

valutato dal docente/tutor accademico e/o dell’Ente che segue lo studente. L’Ateneo ha un 

gran numero di convenzioni di tirocinio attive con studi privati, laboratori, enti (Istituti 

CNR, Comunità Montane, Comuni, Agenzie Regionali, Autorità di Bacino, Università, ecc.). 

In media l’80% degli studenti accede a tirocini esterni. I tirocini post-laurea sono stati 

utilizzati da un numero limitato di persone nell’arco del triennio. 

Il Corso di laurea aderisce dal 2010 ad un Campus di Ingegneria Naturalistica organizzato 

dall’AIPIN in collaborazione con la Provincia di Avellino che prevede cantieri didattici e 

lezioni teorico-pratiche per un limitato gruppo selezionato di studenti. 

Si ritiene che questo tipo di attività (in particolare i cantieri didattici) debbano essere 

ulteriormente incentivati in quanto rappresentano per lo studente un’importante finestra 

sul mondo professionale. 

c c c c –––– AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE    ––––    limitatamente a max due obiettivi ritenuti più urgenti    

Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1: Migliorare l’orientamento professionale 

 

Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere:  Fornire un servizio di supporto per l’orientamento professionale 

 

Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti: Si intende fornire ai laureandi strumenti utili per 

affrontare i processi di selezione lavorativa organizzando, sul sito web del corso di laurea, 

uno sportello virtuale che offra anche consulenze personalizzate.  Ciò consentirà ai 

laureandi di acquisire indicazioni e suggerimenti per la stesura di un CV e l’accesso a 

banche dati selezionate. 

Si ritiene che l’intervento possa essere realizzato, da risorse interne all’Ateneo,  nell’arco 

di un anno. 

.  

Obiettivo n. 2:Obiettivo n. 2:Obiettivo n. 2:Obiettivo n. 2: Migliorare il collegamento con il mondo del lavoro 

 

Azioni da intraprendere:Azioni da intraprendere:Azioni da intraprendere:Azioni da intraprendere: Promuovere i tirocini post-laurea  

 

Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti: Si intende, inizialmente, comprendere i motivi per cui i 



tirocini post-laurea sono utilizzati da un numero limitato di laureati; ciò sarà realizzato 

mediante l’inserimento di una specifica domanda nei test già somministrati agli studenti al 

momento della laurea. Inoltre si intende promuovere la loro  fruizione. Questo obiettivo 

sarà raggiunto mediante una capillare informazione (giornate informative, incontri con il 

mondo del lavoro e creazione di un data  base), finalizzata a far comprendere l’importanza 

di una esperienza lavorativa nel contesto di specifiche  attività professionali.  

Si ritiene che l’intervento possa essere realizzato, da risorse interne all’Ateneo. 

 
 

 


