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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: 

•     08080808/01//01//01//01/2014201420142014: : : : Analisi delle azioni correttive intraprese     - Analisi dello stato di avanzamento degli obiettivi 

- Descrizione delle problematiche - Suddivisione dei compiti per la stesura del riesame. 

• 13/01/201413/01/201413/01/201413/01/2014:::: Discussione sul lavoro collegiale svolto e stesura del rapporto di riesame. 

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data:    15/01/15/01/15/01/15/01/2014201420142014 

Sintesi dell’esito Sintesi dell’esito Sintesi dell’esito Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studiodella discussione del Consiglio del Corso di Studiodella discussione del Consiglio del Corso di Studiodella discussione del Consiglio del Corso di Studio 

I componenti del CdD esprimono il proprio consenso sul Rapporto di Riesame 2014, approvandolo 

all’unanimità e impegnandosi a dare attuazione agli obiettivi previsti nelle sezioni relative.  
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I I I I RapportRapportRapportRapportoooo    di Riesame di Riesame di Riesame di Riesame 2014201420142014 

    

1 1 1 1 ----    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      
    

1111----a a a a             AZIONI AZIONI AZIONI AZIONI CORRETTIVE CORRETTIVE CORRETTIVE CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIGIÀ INTRAPRESE ED ESITIGIÀ INTRAPRESE ED ESITIGIÀ INTRAPRESE ED ESITI        
    

 

Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1:     

Incremento dell'attrattività del corso di studio attraverso il potenziamento dell'orientamento in entrata; 

adozione di strumenti finalizzati alla divulgazione ed accessibilità dell'offerta formativa e presentazione 

trasparente dei percorsi e del titolo di studio. 

Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese:     

L'orientamento in entrata è stato promosso, in collaborazione con i docenti del cds in Giurisprudenza, 

attraverso l'organizzazione di una serie di incontri finalizzati a presentare ed illustrare l'offerta formativa 

agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, onde consentire loro di scegliere consapevolmente il 

percorso formativo universitario. L'attività orientativa è stata promossa nel periodo febbraio-maggio 2013 

con la realizzazione di circa 20 incontri, di cui la maggior parte organizzati negli istituti secondari di 

secondo grado e alla cui partecipazione è stata registrata la presenza anche di 200 studenti. 

E' stato individuato un responsabile dell'orientamento in entrata con il compito di gestire, monitorare e 

pubblicizzare le attività orientative promosse e sul sito web del cdl è stata creata una sezione ad hoc per 

l'orientamento in entrata, nella quale viene dettagliatamente presentato e commentato ogni singolo 

incontro.    

L'offerta formativa è stata promossa con la presentazione trasparente dei percorsi e dei titoli di studio, 

grazie alla realizzazione di due obiettivi: 

a) L'attivazione di una pagina facebook "Giurisprudenza-Unisannio", aggiornata da un docente responsabile 

con cadenza quotidiana e riportante eventi scientifici e didattici organizzati dal cds, oltre che ogni altra 

informazione utile per divulgare e rendere visibile le attività promosse dal cds.  

b) La predisposizione, sotto la guida di un docente responsabile, la pubblicazione cartacea e sul sito web del 

cds di un "Faculty report", realizzato sul modello delle Law Schools statunitensi, con lo scopo di fornire 

informazioni dettagliate in merito all'organizzazione e al funzionamento del corso di studio nel suo 

complesso e di pubblicizzare le attività formative del percorso universitario, lasciando ampio spazio alle 

testimonianze di laureati nel corso di studio e alla loro esperienza nel mondo del lavoro. Il documento è 

corredato del profilo scientifico  e della fotografia di ciascun docente del corso di studio. 

Stato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Gli effetti del potenziamento degli strumenti di orientamento in entrata hanno fatto registrare un 

incremento sostanziale in termini di attrattività, con un aumento percentuale, seppure contenuto, degli 

studenti immatricolati.  

Tuttavia, gli effetti conclusivi dell'azione correttiva intrapresa potranno essere valutati al termine dei tempi 
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previsti per la realizzazione dell'obiettivo (24 mesi). 

    

Obiettivo n. 2: Obiettivo n. 2: Obiettivo n. 2: Obiettivo n. 2:     

Contenimento degli abbandoni degli studi attraverso il potenziamento dell'orientamento in itinere e della 

didattica integrativa, supporto nelle fasi critiche della carriera, nei trasferimenti e passaggi, riorganizzazione 

della distribuzione cronologica dell'attività didattica. 

Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: (descrizione) 

Gli interventi di maggior rilievo per il contenimento degli abbandoni sono stati realizzati grazie alla 

realizzazione di due obiettivi: 

a) l'implementazione di attività didattiche integrative con la promozione di due differenti attività: la prima 

rivolta a supportare gli studenti nell'apprendimento delle discipline di riferimento, realizzata mediante il 

conferimento di appositi contratti a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.  La 

seconda con l'organizzazione e la realizzazione di circa n. 40 incontri seminariali e convegni, rivolti ad 

approfondire tematiche giuridiche a completamento della preparazione degli studenti, ai quali hanno 

partecipato studiosi ed esperti italiani e stranieri con la presentazione di interessanti ricerche e la 

discussione di rilevanti temi di attualità. Da segnalare che nel mese di novembre 2013 è stata conferita la 

Laurea  Honoris causa al Presidente del Tribunale dell'Unione Europea Marc Jaeger, evento che ha registrato 

la presenza di un elevato numero di studenti.   

b) la promozione di un'attività di counseling, mediante l'individuazione di un docente responsabile con il 

compito di orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità dello studente, promuovendone atteggiamenti 

attivi, propositivi e stimolando le capacità di scelta.  

Stato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Gli effetti del potenziamento di queste attività orientative in itinere hanno fatto registrare una netta 

riduzione percentuale degli abbandoni rispetto all'a.a. precedente. 

Il Cds è stato sensibilizzato sulla necessità di razionalizzare le propedeuticità e di adottare apposite tabelle 

di conversione per semplificare il computo delle integrazioni di CFU e degli esami differenziali da sostenere 

e di riorganizzare la distribuzione dell'attività didattica (revisione della distribuzione temporale delle lezioni 

e degli appelli) la cui realizzazione è prevista nei tempi di realizzazione dell'obiettivo (24 mesi). 

 

    

1111----b b b b             ANALISI DELLA SITUAZIONEANALISI DELLA SITUAZIONEANALISI DELLA SITUAZIONEANALISI DELLA SITUAZIONE    SULLA BASE DEI DATISULLA BASE DEI DATISULLA BASE DEI DATISULLA BASE DEI DATI        
 

Premessa:Premessa:Premessa:Premessa:  

Le modifiche degli ordinamenti didattici del cdl LMG/01 in Giurisprudenza, come sottolineato nel primo 

rapporto di riesame,  rende i dati disponibili eterogenei e parziali. Ad oggi persiste la sovrapposizione di 

due ordinamenti di cui il primo attivato per la prima volta nell'a.a. 2008/2009 e per l'ultima volta nell'a.a. 

2010/2011(curriculum 32 esami) e il secondo, attualmente in itinere,  attivato per la prima volta nell'a.a. 

2011/2012. Pertanto, pur non potendo valutare esaustivamente i punti di forza e di debolezza del nuovo 
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ordinamento, si procederà alla valutazione di quest'ultimo mediante la comparazione dell'ultimo biennio, o 

laddove sarà possibile considerare l'a.a. corrente 13/14, dell'ultimo triennio. 

Fonti:Fonti:Fonti:Fonti:    

- dati statistici estratti dalla Banca dati di Ateneo; 

- dati a disposizione del corso di studio.  

Periodi considerati:Periodi considerati:Periodi considerati:Periodi considerati:    

a.a. 2011/2012 - a.a. 2012/2013 - a.a. 2013/2014 

Ingresso:Ingresso:Ingresso:Ingresso:    

Ad una diminuzione percentuale degli studenti immatricolati nell'a.a. 2012/2013 rispetto all'a.a. 

precedente, fa riscontro, nell'a.a. 2013/2014 un incremento percentuale, seppure esiguo (n. 150 unità 

nell'a.a. 2012/2013 - n. 158 unità nell'a.a. 2013/2014). Questa piccola fluttuazione è da considerarsi 

comunque un punto a favore per l'Università del Sannio, se rapportata alla riduzione del numero di 

immatricolati in tutte le aree giuridiche italiane. L'aumento o, comunque, la stabilità delle immatricolazioni è 

stata ottenuta grazie all'attuazione dell'obiettivo n. 1. 

Il bacino di provenienza degli studenti è soprattutto locale. Il 99% degli immatricolati proviene dalla 

Campania e, rispetto all'a.a. precedente, quest'anno ha registrato una diminuzione del 15% degli studenti 

provenienti da altre città campane ed un aumento del 15% degli studenti provenienti da Benevento. 

Gli immatricolati 13/14 sono prevalentemente in possesso della maturità classica, anche se quest'anno si 

registra un piccolo incremento percentuale di studenti in possesso della maturità tecnica e professionale. Il 

voto di maturità si pone per il 56% in fascia media (compreso tra 70 e 90); il 21% ha ottenuto un voto di 

maturità inferiore a 70 e il 23% ha ottenuto un voto di maturità superiore a 90 con un esiguo aumento 

percentuale rispetto all'a.a. precedente. 

La verifica delle conoscenze iniziali dello studente avviene mediante la somministrazione di un test di 

accesso non selettivo. Nell'a.a. 2013 /2014 la Commissione per le prove di orientamento ha previsto 

l'attribuzione di tre punteggi per la valutazione dei candidati (60-80-100) e, dall'analisi delle prove è 

risultato che più della metà dei candidati, il 52%, ha ottenuto la massima valutazione; solo il 20% ha ottenuto 

la valutazione più bassa, mentre il restante 28% si colloca in fascia media. Pertanto, si ritiene che le 

conoscenze iniziali in possesso degli immatricolati siano adeguate rispetto alle aspettative del cds. 

Percorso:Percorso:Percorso:Percorso:    

Relativamente alle caratteristiche degli studenti iscritti non si registrano studenti part-time, né è possibile 

registrare, nel nuovo ordinamento, studenti fuori corso. 

In termini di passaggi si registra un esiguo numero di studenti che hanno scelto un altro corso di laurea, 

mentre in termini di trasferimenti il numero di studenti è contenuto, con un decremento percentuale rispetto 

all'a.a. precedente. 

Il tasso di abbandoni è notevolmente ridotto passando da n. 129 unità nell'a.a. 2011/2012 a n. 65 unità 

nell'a.a. 2012/2013 con una riduzione del 49%  e tale risultato è stato ottenuto grazie all'attuazione di una 
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prima fase dell'obiettivo n. 2.  

Dall'esame del percorso di formazione emerge una lieve diminuzione del numero di studenti che hanno 

conseguito crediti compresi nel range 41-80 e nel range 81-120 ed un lieve incremento del numero di 

studenti che hanno conseguito crediti compresi nel range 1-40 e questo può essere giustificato dalla forte 

motivazione iniziale degli studenti immatricolati e dalla perdita di interesse in tempi successivi, divario che 

dovrà essere recuperato con la piena realizzazione dell'obiettivo n. 2. 

Il voto medio di profitto, nell'a.a. 2012/2013, è pari a 26, di un punto superiore a quello dell'a.a. 

precedente, espressione di un livello di preparazione dello studente adeguato alle aspettative del docente.  

Il voto medio di laurea risulta essere 102 sia nell'a.a. 11/12 sia nel 12/13, denotando un impegno 

sostanzialmente elevato da parte dei laureandi nella preparazione degli elaborati finali e nella discussione. 

Internazionalizzazione:Internazionalizzazione:Internazionalizzazione:Internazionalizzazione:    

Dai dati disponibili in materia di internazionalizzazione si registra un incremento percentuale degli studenti 

Erasmus per la mobilità sia in entrata che in uscita:  

a.a. 2010/2011: studenti incoming n. 1 - studenti outgoing n. 3; 

a.a. 2011/2012: studenti incoming n. 3 - studenti outgoing n. 4; 

a.a. 2012/2013: studenti incoming n. 5 - studenti outgoing n. 6. 

Esiguo è il numero di studenti Erasmus per la mobilità Placement: 

a.a. 2010/2011: studenti outgoing n. 1; 

a.a. 2011/2012: studenti outgoing n. 2; 

a.a. 2012/2013: studenti outgoing n. 2. 

    
    
1111----cccc                INTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVI        

 

Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. 1111: : : :     

Incremento dell'attrattività del corso di studio e potenziamento delle azioni di informazione. 

Azioni da intraprendere:  Azioni da intraprendere:  Azioni da intraprendere:  Azioni da intraprendere:      

Analisi delle cause che generano il disorientamento in ingresso e adozione di interventi correttivi diretti a 

rendere maggiormente visibile e trasparente l'offerta formativa e le attività promosse dal corso di studio.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:     

Modalità: Perfezionamento del sito web; arricchimento della pagina facebook e del Faculty report; 

predisposizione di una guida cartacea; intensificazione degli incontri di orientamento; 

Risorse: Personale docente, tecnico-amministrativo e informatico; risorse materiali e strumenti informatici; 

Scadenze: 12 mesi; 

Responsabilità: presidente del cds; docente responsabile dell'Assicurazione della Qualità del cds e del 

Faculty report; docente responsabile dell'orientamento in ingresso; docente responsabile della pagina 

facebook; responsabile del "Supporto Amministrativo Didattico" 
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Obiettivo n. 2: Obiettivo n. 2: Obiettivo n. 2: Obiettivo n. 2:     

Riduzione degli abbandoni agli studi. 

Azioni da intraprendere:  Azioni da intraprendere:  Azioni da intraprendere:  Azioni da intraprendere:      

Analisi dei dati sugli abbandoni, sui ritardi negli studi e nei tempi di laurea e potenziamento di strumenti 

correttivi diretti a supportare lo studente durante il percorso formativo. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:     

Modalità: Potenziamento delle attività didattiche integrative e dell'attività di counseling; razionalizzazione 

delle propedeuticità; ridistribuzione temporale dell'attività didattica. 

Risorse: Personale docente, tecnico-amministrativo e informatico; risorse materiali e strumenti informatici; 

Scadenze: 12 mesi; 

Responsabilità: presidente del cds; docente responsabile dell'Assicurazione della Qualità del cds, docente 

responsabile dell'orientamento in itinere e del counseling; responsabile del "Supporto Amministrativo 

Didattico". 

 
 
 
 
 
 

    

2 2 2 2 ––––    L’ESPERIENZA DELLO STUDENTEL’ESPERIENZA DELLO STUDENTEL’ESPERIENZA DELLO STUDENTEL’ESPERIENZA DELLO STUDENTE    

    

2222----a   a   a   a       AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI     

    

Obiettivo n. 1:Obiettivo n. 1:Obiettivo n. 1:Obiettivo n. 1:  

Adeguamento strutturale e funzionale degli spazi e miglioramento dei servizi destinati alla didattica. 

Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese:     

Nel corso dell'a.a. 2012/2013 il plesso didattico che ospita il cds in Giurisprudenza è stato oggetto di lavori 

di ristrutturazione e manutenzione delle aule didattiche, con la sostituzione degli impianti di riscaldamento 

e di climatizzazione ed il rifacimento della intera linea elettrica e telematica del plesso, con la risistemazione 

dei posti a sedere, il rinnovamento di due laboratori informatici, la sostituzione delle postazioni 

informatiche esistenti ma obsolete e relativo aggiornamento dei software e la realizzazione di appositi spazi 

dedicati alle attività di studio. 

Il plesso dispone attualmente di un'adeguata dotazione di infrastrutture e di luoghi accoglienti, funzionali 

ed attrezzati. Le attrezzature e gli impianti sono adeguati alle norme di sicurezza, tutti i locali sono dotati di 

mezzi antincendio ed adeguata cartellonistica di sicurezza e lo stato di manutenzione è soddisfacente. Il 

plesso dispone di 14 aule didattiche, distribuite su 4 piani, di cui un'Aula Magna, all'esterno dell'edificio, 

dotata di n. 340 posti per un totale complessivo di n. 1275 posti a sedere. La maggior parte delle aule sono 

state corredate di computer e videoproiettore e tutte sono state attrezzate per l'utilizzo di collegamenti 

telematici. Sono stati acquistati 30 nuovi computer per attrezzare i due laboratori, entrambi utilizzati per 

attività connesse alla didattica. Inoltre è stata allestita una sala informatica, utilizzabile liberamente dagli 
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studenti, con 9 postazioni. E' stata allestita una sala studio, in un complesso adiacente, con circa 100 posti a 

sedere, utilizzata dagli studenti quotidianamente ed una sala docenti utilizzata per garantire assistenza e 

tutorato didattico con una postazione informatica in dotazione. 

Sono stati creati appositi spazi destinati alla sala lettura e all'attività di studio con dotazione di banchi, sedie 

e prese di corrente per l'utilizzo di computer portatili (con accesso alla rete Wi-Fi), sia spazi aperti collocati 

su tre piani del complesso. Alcuni locali, situati al piano terra, ospitano le associazioni studentesche del 

corso di studio (denominate "Cusas", "Art. 3" e "Scatafascio"). 

Tra i servizi informatici che giocano un ruolo fondamentale a supporto della didattica, sono da segnalare 

due principali novità: l'acquisto di 2 nuovi server per garantire servizi informatici connessi alla didattica e 

l'attivazione di chioschi informatici nell’atrio e su ciascun piano del complesso, per un totale di n. 6 

postazioni, destinati agli studenti per la consultazione del sito e dello Student portal.  

Stato di avanzamento dell’aziStato di avanzamento dell’aziStato di avanzamento dell’aziStato di avanzamento dell’azione correttiva: one correttiva: one correttiva: one correttiva:     

Gli effetti positivi di tale adeguamento potranno essere valutati in tempi più lunghi o, comunque, al termine 

dei tempi previsti per la realizzazione dell’obiettivo (24 mesi), quando gli studenti avranno una migliore 

percezione delle novità strutturali e dei servizi informatici ad esse connesse. 

 

Obiettivo n. 2: Obiettivo n. 2: Obiettivo n. 2: Obiettivo n. 2:  

Potenziamento degli strumenti di informazione e miglioramento della comunicazione istituzionale nel suo 

complesso. 

Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese:  

La realizzazione del sito web del cds rappresenta un fiore all’occhiello per l’Ateneo sannita, costituendo, per 

lo studente di giurisprudenza, una fonte preziosa di informazioni e una stabile guida nel suo percorso 

formativo. Oltre alle informazioni di carattere generale e a quelle relative all’organizzazione del cds, la 

novità è rappresentata dalla pubblicazione, ai sensi del D.M. 544/07, delle schede degli insegnamenti 

dell’offerta formativa del cds (a partire dall’a.a. 2006/2007). Ciascuna scheda è strutturata in modo da 

offrire informazioni di base (codice insegnamento, SSD, anno di corso, semestre, periodo di inizio e fine 

corso, crediti formativi, ore di didattica frontale e di studio personale, docente di riferimento e curriculum) 

ed informazioni proprie dell’insegnamento (frequenza, forma didattica, modalità di verifica 

dell’apprendimento, descrizione dei metodi di accertamento, propedeuticità, obiettivo formativo, 

programma, libri di testo, appelli d’esame, informazioni sulla reperibilità del docente). Ciascuna scheda è 

accessibile, con apposita password, dal docente di riferimento, il quale può procedere autonomamente 

all’inserimento di materiale didattico, all’aggiornamento del curriculum o alla pubblicazione di notizie che 

ritenga utili per lo studente.  

Altro punto di forza del sito web è rappresentato dalla pubblicazione dei calendari didattici, due per le 

lezioni del 1° e del 2° semestre, un calendario degli esami che prevede le date di appello per ciascuna delle 

sessioni dell’intero anno accademico e un calendario dell’attività di ricevimento e tutorato garantita da 

ciascun docente. 
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La divulgazione di qualsiasi tipologia di avviso avviene quasi in tempo reale o, comunque in tempi brevissimi 

e, al fine di agevolare la consultazione degli stessi si è proceduto all’installazione di due monitor da 47” 

sovrapposti, nella sala di ingresso della struttura, che consentono l’uno la visualizzazione a scorrimento e in 

tempo reale delle informazioni presenti sul sito web e l’altro, dal lato opposto, la visualizzazione 

dell'aulario, con indicazioni in merito alla destinazione delle aule, sia per le lezioni sia per gli esami. Da 

qualche mese è stato messo a punto ed introdotto il sistema RSS (Really Simple Syndication), per consentire 

agli studenti la ricezione in tempo reale, sul proprio cellulare, degli avvisi pubblicati sul sito web del cds, 

con un servizio gratuito. 

Le schede degli insegnamenti e i calendari didattici non sono esaustivi del ventaglio di informazioni che il 

sito offre, arricchito da sezioni ad hoc che riguardano “Tesi e sedute di laurea”, “Tirocini e stage”, 

“Orientamento”, “Pratiche studenti”, “Servizi diversamente abili”, “Dati statistici” che, sebbene da 

perfezionare, completano la conoscenza e la fruibilità dell’offerta formativa del cds e consentono di 

verificare la corrispondenza tra la progettazione e l’erogazione delle attività e dei servizi. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Stato di avanzamento dell’azione correttiva:     

Di un obiettivo tecnologico e di sviluppo informatico non potrà mai vantarsi la completa realizzazione, in 

considerazione dei continui aggiornamenti tecnologici che lo rendono migliorabile e perfezionabile. 

Tuttavia, rispetto alla criticità evidenziata nel primo rapporto di riesame, l’obiettivo è stato pienamente 

realizzato nei tempi previsti (12 mesi). 

    

Obiettivo n. 3: Obiettivo n. 3: Obiettivo n. 3: Obiettivo n. 3:  

Coinvolgimento degli studenti nei programmi di mobilità internazionale    

Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese:  

La mobilità internazionale e l'incontro con studenti e studiosi di differenti Stati e tradizioni giuridiche sono 

fortemente incoraggiati. Nel corso dell’a.a. 2012/2013 sono stati organizzati una serie di iniziative 

finalizzate a pubblicizzare i programmi di mobilità internazionale. Negli ultimi tre anni sono aumentati gli 

accordi per la mobilità internazionale degli studenti conclusi dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 

degli Studi del Sannio. Tra i ventiquattro accordi LLP/Erasmus attualmente in vigore, relativi a nove Stati 

(Austria, Francia, Germania, Islanda, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Turchia), si segnalano quelli con 

le Università di Paris Ouest-Nanterre-La Défense, Rennes I, Montpellier, Salisburgo, Coimbra e Cordoba. 

Nell'ultimo triennio sono state assegnate borse di studio Erasmus a studenti diretti presso le Università di 

Castilla La Mancha, Cordoba, Coimbra, Huelva, Picardie, Rennes I. Al contempo hanno svolto un semestre 

presso la nostra Università studenti provenienti dalle Università di Cordoba, Huelva, Rennes I, Rzeszowski. 

In particolare, si segnala l'intensificazione dell'Accordo Erasmus con l'Universita' Castilla La Mancha, con 

l'obiettivo di pervenire, nei prossimi anni accademici, all'erogazione di un corso congiunto per il rilascio del 

doppio titolo in derecho/giurisprudenza. 

Le collaborazioni culturali e scientifiche con istituzioni accademiche di altri Paesi, la partecipazione a 

progetti di ricerca internazionali e ad incontri seminariali offrono possibilità di scambi culturali ed 
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incentivano la mobilità internazionale incoming e outgoing di docenti universitari. 

Nel solo a.a. 2012/2013 si segnala l'incoming di circa una dozzina di docenti stranieri, tra cui un professore 

della Cornell University - NY, nonché la mobilità in uscita di un numero significativo di docenti del cdl in 

Giurisprudenza presso prestigiose università straniere. 

Si sottolinea l'intensificarsi della mobilità estera presso Università non europee, come  il "Levin College of 

Law della University of Florida", dove attualmente è Visiting professor un nostro docente. 

Si deduce la marcata vocazione internazionale del cds in Giurisprudenza, che contribuisce in modo 

significativo ai lusinghieri risultati che l'Ateneo Sannita sta raggiungendo nel settore 

dell'internazionalizzazione. Infatti, dalla classifica Vision 2012 emerge che l'Università del Sannio è una delle 

venti università italiane più virtuose per internazionalizzazione e il primo Ateneo del Sud per mobilità 

all'estero di studenti e docenti.  

Una novità dell’offerta formativa 12/13 è stata l’erogazione dell’insegnamento  di “Contracts”, 

insegnamento giuridico in lingua inglese che, malgrado il numero esiguo di studenti coinvolti, ha 

rappresentato un punto di partenza per l’introduzione di ulteriori discipline giuridiche in lingua straniera. 

Stato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Le azioni correttive sono state focalizzate sulla necessità di implementare la partecipazione ai programmi di  

di mobilità con il coinvolgimento di un maggiore numero di docenti e studenti anche nella fase di 

presentazione dei programmi, prevedendo testimonianze di studenti che hanno già vissuto tali esperienze 

con la rappresentazione di feedback. Tuttavia, i tempi per la realizzazione di tale obiettivo risultano più 

lunghi di quelli programmati (12 mesi), a causa delle diverse attività procedimentali cui dare attuazione. 

    

    

2222----b   b   b   b       ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONISEGNALAZIONI E OSSERVAZIONISEGNALAZIONI E OSSERVAZIONISEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI    

    

Premessa:Premessa:Premessa:Premessa:  

Il periodo temporale compreso tra la fine dell'a.a. 2012/2013 e l'inizio dell'a.a. 2013/2014 è stato 

caratterizzato da una serie di cambiamenti istituzionali per l’Ateneo Sannita. In particolare, la designazione 

del nuovo Rettore e la modifica delle strutture didattiche e formative con la soppressione delle Facoltà, la 

scomparsa della figura del Preside della Facoltà e l’istituzione dei Dipartimenti hanno generato un clima di 

incertezza. In tale contesto, Il Presidio di Qualità di Ateneo, le Commissioni di Qualità dei cds e gli stessi 

responsabili dei cds hanno dovuto spesso fare i conti con carenza di informazioni e insufficienza di 

decisioni. Lo scambio di dati, opinioni e modalità procedurali è stato spesso rallentato da ambiguità 

nell'attribuzione di competenze e di responsabilità.  

Fonti: 

- dati statistici di valutazione della didattica; opinioni degli studenti frequentanti estratti da SISValDidat 

"Sistema Informativo Statistico per la Valutazione della Didattica" (Valmon) 

- giudizi sull’esperienza universitaria – AlmaLaurea; 
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- segnalazioni degli studenti al “Supporto Amministrativo Didattico” del cds; 

- segnalazioni pervenute da docenti.     

Periodo considerato:Periodo considerato:Periodo considerato:Periodo considerato: 

a.a. 2012/2013     

    

La valutazione complessiva della didattica è molto buona ed è desumibile dalla media complessiva di 7,7 su 

10, che raggiunge quasi 8 escludendo i tre quesiti in cui la media è inferiore a 7. La valutazione media 

risulta in molti casi (13 su 18) superiore al valore medio dell’Ateneo sannita. La percentuale degli studenti 

che si dichiara complessivamente soddisfatta del cds raggiunge l’82%. Particolarmente apprezzati dagli 

studenti sono la disponibilità (96% degli studenti) e la reperibilità (quasi il 94% degli studenti) del docente, 

l’interesse agli argomenti dell’insegnamento (91% degli studenti), l’interesse che il docente stimola verso la 

disciplina (90% degli studenti). 

Un netto miglioramento è stato registrato, rispetto all’anno precedente in merito all’accettabilità del carico 

di lavoro complessivo degli insegnamenti; mentre i punti critici restano, come l’anno  precedente, 

l’accettabilità dell’organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) degli insegnamenti, 

l’adeguatezza delle aule in cui si svolgono le lezioni e l’adeguatezza dei locali e delle attrezzature per le 

attività didattiche integrative, ultime due criticità che potranno essere esaminate compiutamente al termine 

dei tempi previsti per il conseguimento dell’Obiettivo n. 1.  

Valutazione positive si registrano anche dai giudizi sull’esperienza universitaria degli studenti laureati, con 

percentuali elevate di studenti che si dichiarano complessivamente soddisfatti del corso di laurea (l’85%), 

che sono stati soddisfatti con i rapporti con i docenti (l’85%) e con la sostenibilità del carico di studio degli 

insegnamenti (il 79%). Mentre è messa in discussione la valutazione delle aule e delle postazioni 

informatiche, per le quali la maggioranza di studenti ne conferma la presenza, ma in numero inadeguato.  

La realizzazione del sito web del cds ha permesso di superare le criticità segnalate dagli studenti al 

Supporto Amministrativo didattico in merito alla non reperibilità puntuale delle informazioni in materia di 

didattica. 

Le risorse per lo studio e per l’apprendimento sono adeguate. I calendari delle lezioni, degli esami, del 

ricevimento ed assistenza docenti, i programmi di insegnamento, i materiali didattici e quanto altro sono 

disponibili in largo anticipo rispetto all’inizio delle relative attività didattiche e vengono costantemente 

aggiornati mediante la pubblicazione di avvisi di variazioni e/o modifiche. Il tempo a disposizione degli 

studenti per la partecipazione alle attività didattiche viene utilizzato in modo efficace; infatti, i periodi 

temporali destinati allo svolgimento delle lezioni e degli esami sono stabiliti con un criterio di alternanza 

che consente l’interruzione dell’erogazione dei corsi, da parte dei docenti, con l’inizio della sessione degli 

appelli e viceversa. Gli orari di lezione vengono predisposti in modo tale da concentrare la partecipazione 

degli studenti di ciascun anno in quattro giorni settimanali con l’interruzione didattica, da destinare allo 

studio individuale, di almeno un giorno. Problemi di sovraffollamento delle aule sono stati risolti con la 

suddivisione degli studenti in matricole pari e dispari, consentendo l’erogazione dello stesso insegnamento 
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da parte di due diversi docenti.  

Tutte le infrastrutture disponibili (aule didattiche ed informatiche, laboratori, sale studio, chioschi e 

postazioni informatiche e di studio) sono adeguatamente fruibili. Per gli studenti diversamente abili è 

attivato un servizio di assistenza rivolto alla risoluzione di eventuali specifiche difficoltà legate alla fruizione 

dei locali da parte degli studenti con disabilità motorie, ovvero di particolari difficoltà di apprendimento o di 

espressione connesse a disabilità psichiche o sensoriali.  La sede che ospita il corso di laurea dispone di un 

ufficio deputato all'accoglimento, alla sosta e all'ascolto riservato dello studente. 

I servizi di contesto in materia di orientamento sono stati potenziati con l’individuazione di tre docenti 

responsabili, rispettivamente, dell’orientamento in entrata, in itinere e in uscita, supportando gli studenti 

nella scelta iniziale del percorso formativo, nell’offerta di suggerimenti ed attività utili ad approfondire la 

conoscenza di nuove opportunità di studio e nell’assistenza per la scelta di tirocini, stage, periodi formativi 

all’estero e accompagnamento al lavoro. Tra i servizi di contesto un merito particolare è da attribuire alla 

Commissione istruttoria pratiche studenti. Composta da un congruo numero di ricercatori e presieduta da 

un professore ordinario del corso di laurea garantisce due ricevimenti settimanali e istruisce le pratiche 

relative ai passaggi di corso, opzioni, trasferimenti da altro ateneo, cambio di ordinamento, iscrizioni per il 

conseguimento di un secondo titolo accademico, il riconoscimento di crediti formativi universitari e dei 

crediti formativi per  altre attività, supportando anche gli studenti nell’organizzazione del proprio percorso 

di studio e fornendo consigli in merito alla più idonea consequenzialità degli esami da sostenere. La 

Commissione, nell’arco dell’a.a. 2012/2013, ha esaminato più n. 60 pratiche, assicurando una preventiva 

valutazione positiva delle stesse da parte del Consiglio di cds. 

    
    
2222----c   c   c   c       INTERVENTI CORRETTIVI INTERVENTI CORRETTIVI INTERVENTI CORRETTIVI INTERVENTI CORRETTIVI  
 

Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1:     

Realizzazione di canali istituzionali attraverso i quali recepire, valutare ed intervenire sulle segnalazioni ed 

osservazioni degli studenti. 

Azioni da intraprendere:  Azioni da intraprendere:  Azioni da intraprendere:  Azioni da intraprendere:      

Introduzione di nuove procedure di rilevazione dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, sia 

in attuazione del DPR n. 76/2010, del D.Lgs 19/12 e del DM 47/2013 sia con l’adozione di questionari 

peculiari del cds che prevedano ulteriori quesiti. I risultati dei questionari saranno esaminati e valutati dal 

cds, il quale potrà disporre degli strumenti necessari per attestare l’efficacia delle risorse e dei servizi 

disponibili, l’efficacia dei contenuti e dei metodi di insegnamento. Il cds introdurrà anche le procedure 

necessarie a valutare le conoscenze e le capacità acquisite dagli studenti con gli insegnamenti e ad accertare 

se le modalità di esame siano efficaci per la verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento 

previsti. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:     

Modalità: Adozione dei questionari AVA e somministrazione di ulteriori questionari; Analisi e condivisione 
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degli esiti; Monitoraggio dell’efficacia delle risorse e dei servizi didattici.  

Risorse: Personale docente, tecnico-amministrativo e informatico; risorse materiali e strumenti informatici; 

Scadenze: 24 mesi; 

Responsabilità: presidente del cds; docente responsabile dell'Assicurazione della Qualità del cds; 

componenti della Commissione di Qualità del cds; docenti afferenti al cds; responsabile del "Supporto 

Amministrativo Didattico", personale tecnico-amministrativo e informatico di supporto al cds. 

 
 
 

 

 

 

3 3 3 3 ––––    L’ACCOMPAGNAMENTO ALL’ACCOMPAGNAMENTO ALL’ACCOMPAGNAMENTO ALL’ACCOMPAGNAMENTO AL    MONDO DEL LAVOROMONDO DEL LAVOROMONDO DEL LAVOROMONDO DEL LAVORO 

    
3333----a a a a             AZIONI AZIONI AZIONI AZIONI CORRETTIVE CORRETTIVE CORRETTIVE CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIGIÀ INTRAPRESE ED ESITIGIÀ INTRAPRESE ED ESITIGIÀ INTRAPRESE ED ESITI        
    

Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1:     

Agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei laureati attraverso il miglioramento dell'informazione in 

merito agli sbocchi occupazionali. 

Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese:     

L'obiettivo primario del cds è stato quello di definire gli strumenti finalizzati ad incentivare i collegamenti 

con il mondo del lavoro. Si è posto l'accento sulla costruzione di un'efficace rete relazionale tra cdl e 

mercato del lavoro e si è palesata l'opportunità della costruzione di una sezione del sito web finalizzata alla 

divulgazione delle informazioni in merito alle diverse opportunità di lavoro.  

Stato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Sono stati realizzati incontri specifici con il personale tecnico-amministrativo ed informatico per definire 

l'implementazione di una banca dati di collegamento tra studenti e attori del mercato del lavoro. 

 

    

3333----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     

    

Premessa:Premessa:Premessa:Premessa:    

In merito all'attivazione dei tirocini formativi, si sottolinea che la Legge Fornero n. 92/2012 ha previsto il 

riconoscimento di un compenso minimo garantito, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione 

svolta, per i tirocinanti. Inoltre, per la quantificazione di tale minimo, è stato necessario attendere 

l’adeguamento del regolamento della Regione Campania a seguito della sottoscrizione dell’Accordo tra il 

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di gennaio 2013, nonché la delibera della 

Giunta Regionale campana di luglio 2013.   

La previsione di un'indennità minima garantita ha comportato qualche difficoltà nella stipula di nuove 

convenzioni, generando un riscontro non propriamente positivo da parte di aziende ed enti operanti in 

ambito giuridico e la difficoltà del cds a garantire l'attivazione di ulteriori attività di tirocinio.  

Fonti:Fonti:Fonti:Fonti:    
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- statistiche sull'ingresso dei laureati nel mercato del lavoro - AlmaLaurea; 

- contatti documentati con enti e imprese e acquisizione del loro parere sulla preparazione effettiva degli 

studenti rispetto a quella attesa. 

Periodo considerato:Periodo considerato:Periodo considerato:Periodo considerato:    

a.a. 2012/2013  

Considerato che il primo anno di attivazione del cds Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza è stato l'a.a. 

2006/2007, l'analisi sulla condizione occupazionale realizzata da AlmaLaurea si basa su un collettivo 

esiguo, raccogliendo le statistiche per soli n. 17 studenti laureati nel 2012. 

Tuttavia,  si registra una percentuale del 13% di studenti che si sono inseriti nel mercato del lavoro ad un 

anno dalla laurea, percentuale non ridottissima se raffrontata alla media nazionale pari al 19%. 

E' da rammentare il perspicuo impegno del cds nella prosecuzione della formazione post-laurea. Si segnala, 

in particolare, la formazione offerta dalla Scuola di Dottorato di ricerca in “I Problemi civilistici della 

Persona”, giunta al XXVIII ciclo, che continua ad essere un’ opportunità di approfondimento e 

perfezionamento della preparazione giuridica per gli studenti del CdS, avendo anche quest’anno selezionato 

tra i vincitori 3 laureati del cds di Giurisprudenza. E di particolare rilievo è stata anche l'attivazione dei Corsi 

di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per la classe di abilitazione A019 "Discipline giuridiche ed economiche" 

per l'a.a. 2011/2012, grazie alla stipula di un'apposita convenzione con cinque Università campane. 

In merito all'attività di tirocinio, per i motivi indicati nella premessa, non è stato possibile attribuirne di 

nuovi presso gli studi legali dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, né presso gli studi notarili del Consiglio 

Notarile. Si segnala, invece, la conclusione di tutti i tirocini attribuiti nell'a.a. 2011/2012 e l'attribuzione di 

n. 3 tirocini presso il Consiglio Nazionale del Notariato. 

Al fine di ottenere un riscontro da parte del mondo del lavoro sull' attività svolta dai tirocinanti, sono stati 

contattati i tutor aziendali che hanno fornito un parere sulla preparazione effettiva degli studenti rispetto a 

quella attesa. Dalla verifica delle opinioni raccolte, il riscontro è stato favorevole. In particolare, i tutor si 

sono dimostrati concordi nel ritenere che gli studenti fossero in possesso di un'apprezzabile preparazione 

curriculare e di una valida conoscenza del diritto, pur auspicando un miglioramento nell'applicazione degli 

aspetti concreti nel campo giuridico. Le opinioni raccolte sono state oggetto di discussione, analisi e 

condivisione da parte del cds, il quale ha palesato l'opportunità di introdurre misure correttive finalizzate 

all'applicazione pratica degli argomenti oggetto degli insegnamenti.  

I risultati delle azioni correttive previste potranno essere oggetto di piena valutazione al termine dei tempi 

previsti per la realizzazione dell’obiettivo (24 mesi). 

    
3333----c c c c             INTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVI        

 

Obiettivo n.Obiettivo n.Obiettivo n.Obiettivo n.    1111: : : :     

Facilitare lo svolgimento di attività di tirocinio e di stage per assicurare un inserimento dei laureati nel 

mondo del lavoro in tempi congrui. 
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Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere:     

Sensibilizzare enti ed aziende sull'esigenza della stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività 

tirocinanti e reperimento di facilitazioni che consentano agli studenti un inserimento, seppure breve ed 

occasionale, nel mondo del lavoro. Prosecuzione dell'attività procedimentale rivolta alla creazioni di 

opportuni collegamenti tra studenti del cdl e mercato del lavoro. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:     

Modalità: Realizzazione della banca dati laureati/laureandi ed agenti esterni.  

Risorse: Personale docente, tecnico-amministrativo e informatico; risorse materiali e strumenti informatici; 

Scadenze: 12 mesi; 

Responsabilità: presidente del cds; docente responsabile dell'Assicurazione della Qualità del cds; docente 

responsabile dell'orientamento in uscita, componenti della Commissione di Qualità del cds; docenti afferenti 

al cds; responsabile del "Supporto Amministrativo Didattico", personale tecnico-amministrativo e 

informatico di supporto al cds. 
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