
 

Denominazione del Corso di Studio: Scienze Statistiche e Attuariali 

Classe: L41 

Sede: Università del Sannio, Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi 

Quantitativi (D.E.M.M.) 

 
Gruppo di Riesame:  
Dott. Luca Greco (Docente del CdS e Responsabile QA CdS) - Responsabile del Riesame 

Dott.ssa Gabriella Marcarelli  (Referente CdS) 

Prof. Domenico Scalera (Presidente del Cds)  

Sig.ra Carmen Capone (Tecnico Amministrativo con funzioni di Manager didattico)  

Dott.ssa Ilaria Sarracco (Tecnico Amministrativo ) 

Sig.ra. Esterina Penna (Studentessa) 
 

Sono stati consultati i proff. Rossi, Mancini, gli studenti Carlo Graziano (rappresentante degli 

studenti in consiglio di cds) e Gennaro Zollo (rappresentante degli studenti in cda) 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle 

sezioni di questo Rapporto di Riesame, nelle seguenti date: 

● 16 dicembre 2015 ore 9:30 
Sono presenti i proff. Scalera, Marcarelli, Greco L., la studentessa Esterina Penna e, 

in qualità di uditori la prof.ssa Mancini e il dott. Carlo Graziano, componenti della 

commissione paritetica del demm. Il presidente ha indicato i componenti della 

commissione che si sarebbe occupata della compilazione delle schede del riesame e 

ha ripartito i compiti attribuendo a ciascuno di essi la competenza di alcuni quadri. La 

riunione è terminata alle ore 10:30.  

● 22 dicembre 2015 ore 15:00 
Sono presenti in proff.ri Scalera, Marcarelli, Greco L., la studentessa Esterina Penna 

e, in qualità di uditori la prof.ssa Mancini e il dott. Carlo Graziano, componenti della 

commissione paritetica del demm. Si è discusso dei contenuti della scheda del 

riesame e sono stati ascoltati gli studenti in merito alle criticità del corso di laurea 

triennale per le coorti immatricolatesi fino all'a.a. 2015/16 e alle possibili azioni 

correttive da intraprendere. La riunione è terminata alle ore 17:00.  

● 7 gennaio 2016 ore 14:30 
Sono presenti in proff.ri Scalera, Marcarelli, Greco L., la studentessa Esterina Penna. 

Si è discusso dei contenuti della scheda del riesame e si è proceduto alla sua stesura 

definitiva. La riunione è terminata alle ore 16:20.  

Il rapporto di riesame è stato presentato e discusso in Consiglio del Corso di Studio il giorno 26 

gennaio 2016. Il Presidente ha esposto ai presenti la procedura del riesame e i contenuti della 

relativa scheda riferendo in merito alle criticità sollevate dagli studenti e alle possibili azioni 

correttive da intraprendere e ha fatto presente che il rapporto è stato approvato dal Presidio di 

qualità. 

 



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

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.  

Obiettivo n. 1: ridurre il numero dei fuori corso  

Azioni intraprese:  
● consultazioni degli studenti per fare emergere le criticità nel superamento di alcuni esami;  

● organizzazione mirata e intensa delle attività di tutorato;  

● conferma delle sessioni d’esame supplementari riservate agli studenti fuori corso.  

● Individuazione di percorsi formativi standard per studenti a tempo parziale (percorsi pluriennali di 

durata superiore a quella ordinaria).  

 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Le azioni sono state svolte con puntualità: sono stati incrementati le ore di attività dedicate al tutorato da 

parte dei docenti e, quando gli studenti lo hanno richiesto, il numero di appelli dedicati ai fuori corso.  

Come effetto si evidenzia una diminuzione nella quota di studenti fuori corso propriamente detti (per 

ulteriori dettagli, si veda il quadro A1b).  

 

Obiettivo n. 2: elevare i livelli di competenza matematica rispetto a quelli evidenziati dai test di 

ingresso  

  

Azioni intraprese:  

- potenziamento delle conoscenze di matematica di base mediante corsi full immersion nel corso del primo 

semestre del primo anno;  

- monitoraggio sistematico degli studenti che frequentano i precorsi di matematica per valutarne 

oggettivamente gli effetti ai fini dell’innalzamento dei livelli di competenza. 

 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Per valutare l'efficacia del precorso ai fini dell'obiettivo di elevare i livelli di competenza matematica, il 

docente che ha svolto il corso di Analisi matematica nell'anno accademico 2014-15 ha rilevato, al momento 

dell'esame, l'informazione relativa alla frequenza o meno del precorso, verificando che nessuno degli 

studenti lo ha seguito. Risulta dunque impossibile valutare l'efficacia del precorso ai fini del rendimento 

degli studenti. Alcuni studenti, sia in sede di esame che nel corso di riunioni sulla qualità, hanno dichiarato 

di non aver potuto seguire il precorso perché esso è iniziato con molto ritardo rispetto al regolare 

svolgimento dei corsi curriculari. Pertanto, di fatto il precorso non è stato di alcuna utilità per gli studenti 

immatricolati al corsi di laurea in SSA. Appare pertanto necessario che il precorso di matematica sia svolto 

integralmente prima dei corsi curriculari di matematica in modo da favorire il recupero di eventuali carenze 

per gli studenti del primo anno, in particolare per quelli provenienti da istituti secondari diversi dai licei.     

 

Obiettivo n. 3: risolvere possibili problematiche di attraversamento del corso di studi  

  

Azioni intraprese:  
- riunioni del corpo docente nelle quali si è discusso dei contenuti dei corsi, in particolare per quelli 

propedeutici, al fine anche di evitare sovrapposizioni e/o omissioni di argomenti;  

- monitoraggio delle possibili problematiche di attraversamento del corso di studi mediante:  

● attenta programmazione delle attività didattiche e dei loro esiti;  

● organizzazione dell'orario delle lezioni concentrato in alcuni giorni della settimana con continuità 

tra i vari corsi per agevolare lo studio individuale e gli studenti fuori sede pendolari. 

- incontri con studenti, sia in occasione della verifica di adeguatezza per discutere eventuali criticità 

riscontrate sul percorso triennale (verifica dei programmi per evitare sovrapposizioni tra i contenuti dei corsi 

di triennale e magistrale), sia durante le riunioni sulla qualità.  

 



Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Tutte le azioni indicate rientrano nella normale attività di programmazione didattica, volta al fine di 

bilanciare il carico didattico e di studio tra semestri, con particolare attenzione alla programmazione 

dell'orario delle lezioni. Le azioni sono state integralmente svolte. 

 

 

Obiettivo n. 4: razionalizzare le modalità e i tempi di pubblicazione delle date d’esame all’inizio di 

ciascun anno accademico  

  

Azioni intraprese:  
- i docenti del corso sono stati sollecitati a fornire le informazioni necessarie alla segreteria didattica che ha 

provveduto, quest’anno con adeguato anticipo, alla pubblicazione delle date d’esame;   

- è stato predisposto un prospetto nel quale le date d’esame sono state opportunamente distribuite nel 

rispetto delle propedeuticità, evitando eccessivo affollamento di date nella medesima settimana, in 

particolare per i corsi dello stesso anno erogati nel medesimo semestre.  

 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Le azioni sono state pienamente svolte. Gli effetti delle azioni svolte si riscontrano nel giudizio positivo 

espresso dagli studenti riguardo alla pubblicazione delle date d’esame (vedi quadro A2.b). 

 

1-b  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Premessa  
Si precisa che l’insieme degli studenti del Corso di Laurea (CL) in SSA è composto dalle coorti 

degli iscritti alla laurea di primo livello appartenenti alla classe L41 (DM 270/04) e  alla classe 37 

(DM 509/99).  

I dati sono stati rilevati presso il sito https://dwunisannio.cineca.it/microstrategy/asp/. 
 
Immatricolati  
Il numero di immatricolati osservato con riferimento agli ultimi cinque aa.aa evidenzia un valore 

medio pari a 20,4. Più precisamente il numero è pressoché stabile - intorno alle 20-21 unità - per i 

primi tre anni per poi evidenziare un significativo aumento nel 2014/15 dove si raggiungono i 26 

immatricolati e una diminuzione nell'ultimo a.a. con 15 unità. Si precisa tuttavia che tale 

diminuzione si innesta in un trend generalizzato che ha interessato tutti i corsi di studio attivi presso 

l'ateneo del Sannio e in particolare nel dipartimento DEMM.  

La provenienza scolastica privilegia i licei (sovente lo scientifico, in particolare per le ultime due  

due coorti), da cui arrivano più dei tre quarti dei ragazzi, e a seguire gli istituti tecnici. I dati relativi 

agli ultimi tre aa.aa. permettono di dar conto anche del livello di preparazione di base che risulta 

piuttosto soddisfacente dal momento che circa i due terzi degli immatricolati ha conseguito un 

diploma di maturità con un voto superiore a 80/100.  
 
Iscritti 
Il trend degli iscritti al primo anno negli ultimi cinque aa.aa. si presenta in linea con quello degli 

immatricolati, che ne costituiscono la quota principale, e si attesta su un livello medio pari a 24,4. Il 

valore è stabile per i primi tre aa.aa. per poi evidenziare un significativo aumento nel 2014/15 dove 

si raggiungono i 27 iscritti e una diminuzione nell'ultimo a.a. con 20 unità. La differenza rispetto 

agli immatricolati rileva la buona capacità di attrazione del corso di laurea da altri corsi di laurea 

dell’Ateneo o da altri atenei campani. I passaggi in uscita sono d'altro canto, pochissimi: 1 negli 

aa.aa. 2011/12 e 2012/13, 3 nel 2013/14, nessuno l'a.a. successivo e 1 nel corrente a.a. La 

provenienza geografica evidenzia che due iscritti al primo anno su tre risiedono nella stessa 

provincia dell'ateneo, il residuo proviene da altre province della Campania. Pochi i casi di studenti 

provenienti da altre regioni.  

Con riferimento alle performance di studio, emerge che i passaggi in corso dal primo al secondo 

anno riguardano il 70-80% degli studenti, quelli dal secondo al terzo la quasi totalità. La condizione 

di fuori corso riguarda meno di 3 studenti su 10 (28,6%), con una riduzione sistematica nel corso del 

tempo, nonostante una quota consistente di studenti fuori corso provenienti dalle coorti del 

precedente ordinamento. I dati sulle rinunce esplicite evidenziano che negli anni in cui il numero di 

immatricolati e/o iscritti al primo anno è maggiore, gli abbandoni, sovente tra il primo e il secondo 

https://dwunisannio.cineca.it/microstrategy/asp/


anno, sono più frequenti. In particolare si registrano 9 rinunce esplicite (di cui 7 con matricola 671) 

nel 2014/15, a.a. nel quale sono stati registrati 27 iscritti. Va notato che di questi più della metà degli 

immatricolati era stato licenziato con una voto inferiore a 80/100. 

I dati consentono di valutare quanti cfu sono stati acquisiti dalle singole coorti di immatricolati alla 

fine del primo anno sul totale di quelli acquisibili. I risultati relativi alle ultime quattro coorti (dal 

2011/12 al 2014/15) mostrano che il valore è in costante diminuzione: dal 63% della coorte 

immatricolatasi nel 2011/12 al 43% dell'ultima. Per le ultime tre coorti (dalla 2012/13 alla 2014/15) 

è inoltre possibile valutare le performance in termini di cfu acquisiti in base all'anzianità dello 

studente. Nel valutare tali risultati, va tenuto in conto che alla data del corrente riesame gli studenti 

non hanno ancora usufruito della sessione ordinaria di esame prevista nel periodo gennaio-febbraio 

2016. Emerge che nella coorte 2014/15 (iscritti attualmente al II anno), su 19 studenti, 12 hanno 

acquisito non meno di 41 cfu; nella coorte 2013/14 (iscritti attualmente al III anno) su 21 studenti 9 

hanno acquisito almeno 81 cfu; nella coorte 2012/13 (che ha attualmente concluso il ciclo triennale e 

sta per laurearsi) su 19 studenti, che risultano ancora iscritti, 8 hanno acquisito almeno 160 cfu. 

Osservando il dato riguardante gli studenti che non hanno superato alcun esame nell'a.a. 2014/15, 

emerge che questi sono spesso in numero esiguo e fanno riferimento alle coorti del vecchio 

ordinamento (aa.aa. precedenti al 2009/2010). 
 
Laureati 
Esaminando i dati degli ultimi tre aa.aa. conclusi ai fini della discussione della tesi di laurea (dal 

2011/12 al 2013/14), il numero di laureati si attesta intorno alle 26 unità all'anno pur con un calo 

nell'ultimo a.a. (21 casi). La quota dei laureati in corso con riferimento agli stessi aa.aa. È descritta 

come segue: limitando l’attenzione solo a quelli del nuovo ordinamento (matricola 671) si nota che 

a) negli aa.aa. 2011/12 e 2012/13 una quota consistente (intorno all'80%) di studenti consegue il 

titolo nei tempi previsti b) nell'a.a. 2013/14 solo uno studente su due risulta laureato in corso. Gli 

studenti impiegano in media 3-4 anni (a fronte dei 5-7 delle coorti precedenti) raggiungendo un voto 

medio prossimo a 100/110. Il voto medio registrato nelle coorti del vecchio ordinamento si attesta 

intorno a 95/110.  
 
Test di ingresso 
Gli studenti che intendono iscriversi al corso di laurea in SSA devono sottoporsi al test di ingresso 

non selettivo messo a punto dal consorzio CISIA (www.cisiaonline.it), prova organizzata in 

simultanea sul territorio nazionale e che prevede quiz di logica, matematica e comprensione del 

testo. Non è possibile desumere informazioni sui risultati del test relativamente al singolo corso di 

laurea in SSA. 

 

1-c  AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

Obiettivo n.1: elevare i livelli di competenza matematica rispetto a quelli evidenziati dai test di 

ingresso  

 
Azioni da intraprendere  

nell’a.a. 2015/16 si intendono replicare le seguenti azioni:  

• potenziamento delle conoscenze di matematica di base mediante corsi full immersion nel corso del 

primo semestre del primo anno; 

• monitoraggio sistematico degli studenti che frequentano i precorsi di matematica per valutarne  

oggettivamente gli effetti ai fini dell’innalzamento dei livelli di competenza.  

 

Tenendo conto della necessità, rilevata già nel rapporto di riesame precedente ed emersa anche nei 

colloqui con gli studenti, che il precorso di matematica sia svolto integralmente prima dei corsi 

curriculari di matematica (vedi obiettivo n.2 quadro A1.a), si solleciteranno nuovamente il direttore 

e il consiglio di dipartimento ad agire in tal senso. Per il prossimo anno si suggerisce al docente di 

analisi matematica di rilevare, al momento dell’esame, l’informazione relativa alla frequenza (o 

meno) del precorso e il voto conseguito nell’esame di analisi matematica, per poter valutare 

l’efficacia del precorso ai fini dell’obiettivo di elevare i livelli di competenza matematica.  



Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

acquisizione di informazioni rilevanti; utilizzo delle risorse dipartimentali; scadenze annuali; 

responsabilità dei consigli di corso di studio e di dipartimento.  

 

Obiettivo n.2: risolvere possibili problematiche di attraversamento del corso di studi  
 

Azioni da intraprendere  

Per il futuro l’intenzione è di continuare un sistematico monitoraggio delle attività didattiche 

attraverso riunioni programmate del corpo docente nelle quali si discuterà dei contenuti dei corsi, in 

particolare per quelli propedeutici, al fine anche di evitare sovrapposizioni e/o omissioni di 

argomenti; le possibili problematiche di attraversamento del corso di studi continueranno ad essere 

monitorate mediante:  

 una attenta programmazione delle attività didattiche e dei loro esiti;  

 l’organizzazione dell'orario delle lezioni concentrato in alcuni giorni della settimana con 

continuità tra i vari corsi per agevolare lo studio individuale e gli studenti fuori sede 

pendolari.  

Inoltre un’attenzione particolare va riservata al Progetto Lauree Scientifiche (PLS), un progetto 

rivolto a scuole superiori delle province di Benevento e Avellino nell’ottica di sensibilizzare alla 

cultura statistica studenti degli ultimi anni e docenti di matematica per favorire l’allineamento e 

l’ottimizzazione dei percorsi formativi dalla scuola all’Università (vedi anche obiettivo n.1 del 

quadro A2.c). Nell'ambito del progetto PLS, nell’ottica della riduzione del tasso di abbandono, 

saranno previste attività specifiche di addestramento di studenti “senior” o dottorandi in statistica 

che faranno attività di tutorato relativamente ai corsi che presentano le maggiori criticità nel 

superamento. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

acquisizione di informazioni rilevanti; utilizzo delle risorse dipartimentali; scadenze annuali; 

responsabilità dei consigli di corso di studio e di dipartimento e degli uffici di segreteria didattica.  

 

 
 



A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a   AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.        

Obiettivo n. 1: incrementare il numero di convenzioni finalizzate allo svolgimento di stage/tirocini in 

azienda e migliorare la qualità della informazione agli studenti in merito a stage e tirocini  

 
Azioni intraprese:  
1. monitorare le convenzioni per lo svolgimento di tirocini e stage da parte del responsabile 

dell’orientamento in itinere in coordinamento con i delegati di dipartimento e di ateneo;  

2. incrementare il numero delle convenzioni integrando l’elenco con alcune più strettamente coerenti con il 

percorso formativo degli studenti del corso di laurea in SSA;  

3. migliorare la comunicazione agli studenti facilitando l’accessibilità alle informazioni sul sito del DEMM 

e pubblicizzandole in occasione degli incontri di orientamento programmati.  

 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

è stato monitorato l’elenco delle convenzioni per lo svolgimento dei tirocini ed incrementato il numero delle 

stesse, prevedendo alcune convenzioni ad hoc per gli studenti di ssa; 

in riferimento all’azione n.3, va rilevato che la mancata realizzazione del nuovo sito dipartimentale  ha 

ostacolato l’impegno per facilitare la comunicazione e lo scambio delle informazioni sulle attività di 

orientamento attraverso la pubblicazione on line.  
 

 

Obiettivo n. 2: migliorare la comunicazione tra il cds e gli uffici centrali con riguardo ai servizi di 

orientamento  

 
Azioni intraprese:  
- riunioni sulla qualità 
- incontri fra i responsabili dell’orientamento per il CDS e i delegati del DEMM e dell’Ateneo  
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Le azioni correttive sono state svolte. Nel corso delle riunioni sulla qualità e dei consigli di cds, i  

responsabili all’orientamento per il cds sono stati sollecitati a lavorare a stretto contatto con il delegato 

all’orientamento del demm e, tramite quest’ultimo, con i delegati di ateneo.  

 

Obiettivo n. 3: monitoraggio sulle attività didattiche e organizzative del corso  

 
Azioni intraprese:  
- riunioni con gli studenti ed il rappresentante degli studenti in seno al consiglio di corso di studio. Incontri 

con gli studenti sia in occasione della verifica di adeguatezza, per discutere eventuali criticità riscontrate sul 

percorso triennale (verifica dei programmi per evitare sovrapposizioni tra i contenuti dei corsi di triennale e 

magistrale), sia durante le riunioni sulla qualità;  

- riunioni con il corpo docente. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

su proposta del responsabile della qualità e del presidente del corso di laurea, sono state svolte riunioni 

informali con gli studenti iscritti ai tre anni di corso e con i docenti che svolgono attività didattica nel corso 

di laurea, prima dell'inizio dei corsi e in itinere, per un maggior coordinamento soprattutto rispetto ai 

contenuti dei corsi di base, per evitare sovrapposizioni e migliorare l’organizzazione delle attività didattiche 

e dei servizi in generale. 

Le azioni correttive sono state svolte. Nel corso delle riunioni sono emerse le criticità e i punti di forza del 

corso di studio di cui si è tenuto conto nell’individuazione degli obiettivi del presente a.a. 

 



 

 

 

Obiettivo n. 4: miglioramento dei servizi di orientamento in entrata  
 
Azioni intraprese:  
- riunioni informali organizzate dai responsabili della qualità del corso di laurea e laurea magistrale e dal 

rappresentante degli studenti in seno al consiglio di corso di studio, con il coinvolgimento diretto degli 

studenti;  

- predisposizione della brochure di presentazione del corso di studio.  
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

- sono state predisposte le due brochure di presentazione dei corsi di laurea e laurea magistrale con l’aiuto di 

studenti e di associazioni studentesche. 

- sono state avviate altre iniziative di promozione del corso (incontri di orientamento, locandine) presso 

istituti superiori. 

 

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

Giudizio degli studenti  
I seguenti dati sono stati acquisiti dal sito https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unisannio/.  

Nel questionario on line sottomesso agli studenti nell'aa 2014-15 sono presenti 11 domande (d1-d11), divise 

in tre sezioni: organizzazione dell'insegnamento (d1-d4), docente (d5-d10), interesse (d11). Rispetto agli 

anni precedenti, sono state eliminate le domande relative all’adeguatezza delle aule e dei locali per le attività 

didattiche integrative e le attrezzature in generale. Il confronto con gli anni precedenti può essere fatto solo 

in relazione alle domande ancora presenti. 

In generale, le valutazioni medie risultano positive e stabili e, solo in qualche caso, leggermente inferiori a 

quelle dello scorso anno e alla media del dipartimento. Se si espungono le risposte dei "non frequentanti", i 

valori medi subiscono un miglioramento.  

La percentuale di risposte con valutazioni medie maggiori o uguali a 6 è in ogni caso superiore all’80%. 

In particolare, la soddisfazione degli studenti supera il 90 % riguardo a: 

la coerenza dello svolgimento dell’insegnamento rispetto a quanto dichiarato sul sito Web del corso di 

studio (d9) e la reperibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni (d10).  

Per quanto riguarda la chiarezza nella definizione delle modalità di esame (d4), la motivazione dell’interesse 

verso la disciplina da parte del docente (d6) e l’utilità delle attività didattiche integrative (esercitazioni, 

tutorati, laboratori, etc…) ai fini dell’apprendimento della materia (d8), le valutazioni sono comunque 

ampiamente positive, con percentuali di soddisfazione che sfiorano il 90%.  

Rispetto alla chiarezza nella definizione delle modalità di esame si riscontra un valore stabile rispetto 

all'anno scorso. 

Le percentuali di soddisfazione vanno oltre l'80 % per: 

- la proporzionalità (adeguatezza) del carico di studio dell'insegnamento rispetto ai crediti assegnati (d2)  

- l'adeguatezza del materiale didattico (indicato o fornito) per lo studio della materia (d3) 

- il rispetto degli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche (d5) 

- la chiarezza espositiva del docente (d7)  

- l’interesse per gli argomenti trattati nell’insegnamento (d11)  

Rispetto alla chiarezza espositiva del docente (d7), si segnala comunque un giudizio medio leggermente 

inferiore a quello dello scorso anno.  

In conclusione, si evidenzia che alle seguenti domande corrispondono valutazioni medie leggermente 

inferiori a 7: adeguatezza delle conoscenze preliminari possedute per la comprensione degli argomenti 

previsti nel programma d’esame (d1), utilità delle attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, 

laboratori, etc…) ai fini dell’apprendimento della materia (d8), coerenza dello svolgimento 

dell’insegnamento rispetto a quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio (d9).  
 
Altre fonti consultate sono le riunioni qualità, gli incontri con i rappresentanti degli studenti in consiglio di 

cds e in cda, le riunioni con il corpo docente del cds, i consigli di cds, le segnalazioni provenienti da 

studenti, rappresentanti degli studenti e associazioni studentesche, la relazione annuale della commissione 

paritetica docenti studenti, le informazioni provenienti da almalaurea. 

Non essendo presenti nel questionario valmon le domande relative all’adeguatezza delle aule e dei locali per 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unisannio/


le attività didattiche integrative e le attrezzature in generale e domande su altri servizi agli studenti, sono 

stati consultati gli studenti che partecipano alla stesura del rapporto di riesame, Penna e Paolone, i 

rappresentanti degli studenti in seno al cds e al cda, dott.ri Graziano e Zollo, e altri studenti incontrati in 

occasione delle riunioni convocate dal responsabile della qualità del corso di studio.   

Da queste consultazioni è emerso in particolare che:  

 le infrastrutture e le attrezzature disponibili non sono pienamente fruibili (es. i laboratori sono 

impegnati per lezioni o chiusi in anticipo rispetto all’orario previsto per mancanza di personale 

tecnico) 

 le condizioni delle aule sono insoddisfacenti 

 il numero di postazioni di studio a disposizione degli studenti è insufficiente 

 l'ingresso della struttura in via delle Puglie è spesso ostacolato dalla presenza di veicoli parcheggiati 

sul marciapiede 

 la pubblicazione dell’orario delle lezioni sul sito web non è sempre tempestivo 

 le informazioni su programmi degli insegnamenti e piani di studio non sono facilmente reperibili sul 

sito web del dipartimento 

 il parcheggio riservato agli studenti in via dei mulini non dispone di alcun impianto di illuminazione 
 
Gli studenti hanno ravvisato un miglioramento nella gestione e pubblicazione del calendario degli esami. 
È opportuna una verifica della presenza dei programmi su gol.unisannio.it e della corrispondenza tra la 

descrizione dei singoli insegnamenti e i programmi effettivamente svolti.  
 
Opinione laureati  
Le informazioni provengono dai questionari Alma Laurea che offrono una quasi totale copertura dei laureati 

(http://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2014). I laureati di SSA di Unisannio si dichiarano molto 

soddisfatti dell'esperienza universitaria e tutti gli intervistati rifarebbero lo stesso percorso di studi nel 

medesimo ateneo. 

Va rilevato che in molti casi la scelta di iscriversi al corso di laurea in SSA è legata all'esperienza positiva di 

parenti e/o amici, in particolare riguardo alle modalità di svolgimento del percorso universitario.  

 

2-c  AZIONI CORRETTIVE    

Obiettivo n.1  

Miglioramento servizi orientamento in ingresso 
 
Azioni da intraprendere: 
Per migliorare l’efficacia dei servizi di orientamento in ingresso, il corso di studio intende 

proseguire l’attività svolta nel precedente anno accademico, che ha portato alla predisposizione di 

una brochure di presentazione del corso, anche con l’aiuto e i suggerimenti di studenti. Si intende 

continuare a svolgere un orientamento mirato per facilitare la conoscenza del cds in ssa e le 

potenzialità del corso, soprattutto dal punto di vista occupazionale. 

Si procederà, pertanto, prevedendo: 

a) riunioni informali organizzate dai responsabili della qualità del corso di laurea e laurea magistrale 

e dal rappresentante degli studenti in seno al consiglio di corso di studio, con il coinvolgimento 

diretto degli studenti;  

b) incontri di orientamento in coordinamento con gli altri corsi di studio del dipartimento e 

dell’ateneo; 

c) iniziative ulteriori di promozione del corso di studio SSA (incontri di orientamento, locandine) 

presso istituti superiori.  
Inoltre un’attenzione particolare va riservata alle attività connesse al Progetto Lauree Scientifiche 

(PLS). Per la prima volta il corso di laurea in SSA ha partecipato come unità locale al bando MIUR 

per la predisposizione di un progetto nazionale PLS cui possono partecipare i corsi di studio di 

primo livello afferenti alla classe delle lauree L41. Il progetto è rivolto a scuole superiori delle 

province di Benevento e Avellino nell’ottica di sensibilizzare alla cultura statistica studenti degli 

ultimi anni e docenti di matematica per favorire l’allineamento e l’ottimizzazione dei percorsi 

formativi dalla scuola all’Università. Prevede l'implementazione di laboratori per l'apprendimento di 

rudimenti di statistica mediante casi studio e/ la predisposizione di indagini su argomenti scelti dagli 

studenti. In questa veste il progetto si configura come attività di orientamento in ingresso. 

 



Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

modalità e risorse: acquisizione di informazioni rilevanti; utilizzo delle risorse dipartimentali;  

scadenza: 1 anno 

responsabilità: presidente del corso di studio e responsabile della qualità del corso, per quanto 

riguarda le azioni a) e c), e anche direttore del dipartimento e delegati all’orientamento del DEMM e 

dell’ateneo, per quanto riguarda l’azione b).  

  

Obiettivo n.2 Evitare sovrapposizioni argomenti 
 
Azioni da intraprendere: 
- programmare incontri, almeno uno per semestre, con gli studenti e altri con i docenti del corso;  

- verificare la presenza dei programmi su gol.unisannio.it e la corrispondenza tra la descrizione dei 

singoli insegnamenti e i programmi effettivamente svolti; 

- contattare i docenti i cui programmi dei corsi presentano le sovrapposizioni riscontrate e/o 

segnalate. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
acquisizione di informazioni rilevanti; utilizzo delle risorse dipartimentali; scadenze annuali; 

responsabilità dei consigli di corso di studio e di dipartimento.  

 

Obiettivo n.3  

potenziamento del monitoraggio sull'adeguatezza delle aule e dei locali per le attività 

didattiche integrative e le attrezzature in generale 
 
Azioni da intraprendere: 
Dal momento che, dall’aa 2014/15, i questionari valmon non contengono le domande dedicate 

all’adeguatezza di aule e locali per attività didattiche, il responsabile della qualità e il presidente del 

corso hanno promosso riunioni con gli studenti per verificarne le condizioni. 

Gli studenti lamentano l’inadeguatezza delle aule e la chiusura anticipata di aule e laboratori, 

mancata fruibilità delle attrezzature disponibili (laboratori), insufficienza delle sale studio a 

disposizione degli studenti, disagi per occupazione dello spazio antistante l’ingresso del plesso di via 

delle puglie (come indicato nel quadro A2.b). 

Si prevedono di conseguenza le seguenti azioni: 

 comunicazione al direttore del dipartimento e al responsabile di ateneo per la sicurezza  

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
acquisizione di informazioni rilevanti; utilizzo delle risorse dipartimentali; scadenze annuali; 

responsabilità dei consigli di corso di studio e di dipartimento.  

 

Obiettivo n.4  

Razionalizzazione e miglioramento sito web di dipartimento  
 
Azioni da intraprendere: 
alla luce delle segnalazioni di docenti e studenti si intende rinnovare il sollecito al direttore del 

dipartimento per l’implementazione del sito web. La razionalizzazione delle informazioni relative a 

ciascun corso di studio e la pubblicazione di materiale didattico nonché l’agevole reperibilità delle 

informazioni (es. programmi, al momento non esiste un link che consenta di accedere alla pagina di 

ateneo con i programmi degli insegnamenti e le modalità di esame) rispondono anche all’obiettivo di 

un miglioramento dei servizi di orientamento.  

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
acquisizione di informazioni rilevanti; utilizzo delle risorse dipartimentali; scadenze annuali; 

responsabilità dei consigli di corso di studio e di dipartimento.  

 

 

 



A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. 

Obiettivo n. 1: migliorare l’occupabilità dei laureati  

Azioni intraprese  

 incremento del numero di convenzioni con imprese ed enti per la programmazione di stage 

pre e post laurea (come riportato anche nel quadro A2 c), da pubblicare in modo permanente 

ed aggiornato sul sito di Dipartimento insieme all’elenco dei relativi referenti aziendali e 

accademici;  

 incentivazione delle tesi di laurea su tematiche inerenti alle aziende con cui si sono stipulate 

convenzioni.  

Stato di avanzamento delle azioni correttive: Lo sforzo intrapreso per la realizzazione dell’azione 

correttiva è spesso ostacolato dalla mancanza di propensione alla programmazione di attività di stage 

da parte di aziende e enti. In ogni caso l’azione ha teso ad accrescere il numero di collaborazioni e 

intensificare l'attività di stage pre e post laurea presso le aziende e gli enti convenzionati.  

Sono stati effettuati incontri con il corpo docente per sensibilizzarlo ad orientare il lavoro delle tesi di 

laurea magistrale su tematiche inerenti le aziende con cui si sono stipulate convenzioni e presso le 

quali gli studenti hanno effettuato il tirocinio. I docenti nel corso degli incontri si sono dichiarati 

disponibili a rinnovare l'impegno di scegliere tematiche attinenti alla tipologia di tirocinio svolto dagli 

studenti. Per alcuni studenti è già stata possibile svolgere la dissertazione finale presso aziende/studi 

professionali dove la collaborazione è proseguita anche dopo la discussione della tesi di laurea.  

Sono stati eseguiti incontri con il corpo docente e tecnico informatico per il monitoraggio e la verifica 

della corretta ed aggiornata pubblicazione sul sito di Dipartimento dell’elenco delle convenzioni 

esistenti e dei relativi referenti aziendali e accademici. Al proposito, si è ancora in attesa  della 

realizzazione del nuovo sito del DEMM.  

3-b  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Le rilevazioni riguardanti l’accompagnamento al mondo del lavoro derivano dall’indagine 

AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati 2014 ad un anno dalla laurea di primo 

livello (http://www.almalaurea.it). Per quanto concerne la formazione magistrale, si osserva che la 

totalità del collettivo intervistato è attualmente iscritto ad un corso di laurea magistrale: il 77.8% 

degli studenti si è iscritto alla laurea magistrale in SSA presso l'Ateneo del Sannio, principalmente 

per migliorare le possibilità di trovare lavoro in futuro. Il dato sulla formazione post-laura indica che 

una quota pari all' 11.1% ha partecipato ad almeno una attività di formazione. La condizione 

occupazionale del collettivo intervistato prevede che quasi l'89% degli studenti non lavora e il 

55.6% non cerca un lavoro. Inoltre una quota pari al 83.3% dichiara di non aver mai lavorato dopo 

la laurea. Solo l'11.1% degli studenti lavora, proseguendo un lavoro già intrapreso prima del 

conseguimento del titolo con contratti a tempo indeterminato o parasubordinato. Il lavoro non 

risulta, però, essere sempre aderente ai contenuti del loro percorso formativo. Il motivo essenziale 

per cui chi non lavora non cerca è la volontà di proseguire gli studi magistrali.   

3-c  AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   

Obiettivo n. 1: migliorare l’occupabilità dei laureati  

Il problema dell’occupabilità dei laureati triennali è stato affrontato con il potenziamento dell'attività 

di tirocinio mediante nuove convenzioni con aziende ed enti. In particolare, gli sforzi profusi in tal 

senso sono motivati dalla volontà di poter programmare con la collaborazione di aziende ed enti 

delle attività di tirocinio finalizzate ad un possibile ingresso nel mondo del lavoro di laureati 

triennali capaci di svolgere con competenza e autonomia i ruoli di attuario junior (presso compagnie 

di assicurazioni e fondi pensione) o di statistico (presso aziende ed enti). Tuttavia mancano ancora 

riscontri da parte del mondo del lavoro sul livello delle competenze acquisite dai laureati e laureandi 

http://www.almalaurea.it/


triennali e di quelle che eventualmente sono ritenute opportune.   

Azioni da intraprendere:  

Le azioni correttive e di stimolo che si intendono adottare sono:  

● incremento del numero di convenzioni con imprese ed enti per la programmazione di stage 

pre e post laurea (come riportato anche nel quadro A2 c). Tali convenzioni andranno 

pubblicate in modo permanente ed aggiornato sul sito di Dipartimento insieme all’elenco dei 

relativi referenti aziendali e accademici;  

● incentivazione dell’orientamento del lavoro delle tesi di laurea su tematiche inerenti le 

aziende con cui si sono stipulate convenzioni.  

● Incentivazione della collaborazione e del dialogo con aziende ed enti 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

acquisizione di informazioni rilevanti; utilizzo delle risorse dipartimentali; scadenze annuali; 

responsabilità dei consigli di corso di studio e di dipartimento e gli uffici dedicati dell’ateneo.  

 


