
 
Denominazione del Corso di Studio: Scienze Statistiche e Attuariali 

Classe: LM83 

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)  

Dott.ssa Gabriella Marcarelli  (Referente CdS e Responsabile QA CdS) – Responsabile del Riesame 

Prof. Domenico Scalera (Presidente del Cds)  

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

Dott.ssa Ilaria Sarracco (Tecnico Amministrativo ) 

Dott.ssa Ilaria Paolone (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 10:30 
Sono presenti i proff. Scalera, Marcarelli, Greco L., la studentessa Ilaria Paolone 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 11:30.  

● 22 dicembre 2015 ore 17:00 
Sono presenti in proff.ri Scalera, Marcarelli, Greco L., la studentessa Ilaria Paolone 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 18:00.  

          7 gennaio 2016 ore 16:20 
Sono presenti i proff.ri Scalera, Marcarelli, Greco L., la studentessa Ilaria Paolone. Si è 

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

definitiva. La riunione è terminata alle ore 18:30. 

  
 
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: aumentare il numero di laureati  

Azioni intraprese  

 consultazione degli studenti per fare emergere eventuali criticità nel superamento di alcuni esami;  

 organizzazione più mirata e intensa delle attività di tutorato;  

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

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.  

 

Obiettivo n. 2: razionalizzare le modalità e i tempi di pubblicazione delle date d’esame all’inizio di 

ciascun anno accademico  

Azioni intraprese  

Con riferimento ai tempi, nell’a.a. 2015/2016, i docenti sono stati sollecitati a fornire le informazioni 

necessarie alla segreteria didattica che a sua volta ha provveduto, quest’anno con adeguato anticipo, alla 

pubblicazione delle date d’esame.  

Con riferimento alle modalità, 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). 

 

Obiettivo n. 3: intensificare attività di orientamento in ingresso  

Azioni intraprese:  

La ridotta numerosità degli iscritti e il suo trend temporale, pur non configurando reali criticità, sono aspetti 

di attenzione sui quali il CdL intende continuare a lavorare mediante diverse iniziative, tutte mirate 

all’orientamento in ingresso rivolte ai laureati triennali nelle discipline quantitative-economiche-aziendali, 

sia dello stesso ateneo come di altri atenei. L’orientamento si propone di consentire agli studenti di 

apprezzare sia le potenzialità in termini di occupabilità dei laureati in SSA, sia di valutare la continuità e la 

specializzazione degli studi triennali.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Le azioni sono state svolte. In particolare è stata realizzata una nuova brochure di presentazione del corso 

che dà enfasi all'impatto occupazionale della laurea magistrale in SSA, brochure pubblicata nel sito 

didattica dei corsi dell’area economica del DEMM.    

 

Obiettivo n. 4: affrontare e risolvere problematiche di attraversamento del corso di studi  

Azioni intraprese:  



1. attenta programmazione delle attività didattiche;  

2. monitoraggio periodico delle attività didattiche e dei suoi esiti;  

3. 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;  

4. organizzazione del calendario degli esami per distribuire uniformemente il carico di studio degli 

studenti nelle diverse settimane previste nel calendario didattico tenendo conto delle propedeuticità, 

evitando sovrapposizioni, e concentrazioni di esami dello stesso anno di corso.  

 
Stato di avanzamento delle azioni correttive:  

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. 

 

1-b  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Premessa  
Si precisa che la collettività degli studenti del Corso di Laurea (CL) in SSA è composta dalle coorti degli 

iscritti alla Laurea Magistrale appartenenti alla classe LM83 (DM 270/04) e 91S (DM 509/99). I dati sono 

stati rilevati presso il sito https://dwunisannio.cineca.it/microstrategy/asp/. 
 
Iscritti  
Con riferimento agli ultimi quattro aa.aa. per i quali si dispone di dati definitivi (dal 2011/12 al 2014/15), il 

trend degli iscritti è in ripresa, attestandosi su un livello medio pari a 24,5. Nell’a.a. in corso il numero 

degli iscritti al primo anno è pari a 17 (lo scorso anno, nello stesso periodo, era pari a 11), ma va precisato 

che alla data in cui si scrive le ammissioni sono ancora in corso e termineranno il 31 marzo p.v.. Ciò 

influisce anche sull’attuale valore della quota di fuori corso, più alta dello scorso a.a., ma che non può 

essere valutata opportunamente senza che si sia chiusa la procedura di iscrizione al primo anno. 

Escludendo quindi l’ultimo a.a., va sottolineato che la condizione fuori corso riguarda poco più di uno 

studente su cinque (21,74%). Il corso di studi, per le sue caratteristiche molto professionalizzanti e 

funzionali all'inserimento  nel mercato del lavoro, attira sovente studenti che hanno conseguito il titolo 

triennale presso lo stesso dipartimento, ma anche, e in buon numero, provenienti da altri atenei e/o che 

hanno conseguito master universitari. Si tratta di numeri piccoli, ma significativi rispetto al numero di 

iscritti al corso di studi.  

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: a) con riferimento alle prime tre coorti, alla fine del primo anno è stato acquisito 

circa il 65-70% dei cfu acquisibili; b) per quanto riguarda la coorte immatricolatasi nel 2015/16, ne è stato 

acquisito finora solo un terzo, ma si tratta di dati provvisori in ragione del fatto che l'iscrizione è possibile 

fino al 31 marzo e di fatto ci sono studenti che hanno avuto l'opportunità di sfruttare solo il secondo 

semestre e concluderanno il primo anno alla fine del corrente semestre. Per le ultime due coorti (2013/14 e 

2014/15), inoltre, è possibile valutare le performance in termini di cfu acquisiti in base all'anzianità. 

Emerge che nella coorte più recente (iscritti attualmente al II anno) su 18 studenti, 4 hanno acquisito non 

meno di 41 cfu; nella coorte 2013/14 (che ha attualmente concluso il ciclo biennale), su 33 studenti, 13 (il 

40%) hanno acquisito non meno di 100 cfu. Nel valutare tali risultati va tenuto in conto che alla data del 

riesame gli studenti non hanno ancora avuto modo di accedere alla sessione ordinaria di esame prevista nel 

periodo gennaio-febbraio 2016. 
 
Laureati  
Il numero di laureati si attesta in media intorno alle 19,7 unità all'anno negli ultimi tre a.a. conclusi (dal 

2011/12 al 2013/14) con una flessione nell’a.a. 2012/13. Il valore relativo al 2014/15 è pari a 9, ma va 

tenuto in conto che non sono conteggiati ancora gli studenti che si laureeranno entro maggio 2016 e che 

comunque risulteranno licenziati nel medesimo a.a. La quota di studenti che si laureano nei tempi previsti è 

superiore al 50%. Si tratta di studenti licenziati in non più di 3 anni che, limitatamente alla matricola 709, 

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


hanno conseguito un voto medio finale di 108/110. 
 
Valutazione dei requisiti di adeguatezza  
A partire dall'a.a. 2011/12 per gli iscritti che hanno conseguito, per il titolo di primo livello, un voto 

inferiore a 99/110, presentando i requisiti curriculari necessari, l’adeguatezza della preparazione è stata 

verificata  da una commissione di docenti del corso di laurea. Tutti gli studenti esaminati finora sono stati 

dichiarati idonei; per quelli iscritti nell'a.a. 2015/16 la procedura è in corso nell'attesa che si concludano le 

operazioni di iscrizione che termineranno il 31 marzo p.v. 

 

1-c  AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

Obiettivo n. 1: affrontare e risolvere problematiche di attraversamento del corso di studi  

 

le possibili problematiche di attraversamento del corso di studi, che al momento non rappresentano 

una criticità, possono essere evitate o risolte mediante:  

Azioni da intraprendere:  

1. attenta programmazione delle attività didattiche;  

2. monitoraggio periodico delle attività didattiche e dei suoi esiti;  

3. 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;  

4. organizzazione del calendario degli esami per distribuire uniformemente il carico di studio 

degli studenti nelle diverse settimane previste nel calendario didattico, tenendo conto delle 

propedeuticità, evitando sovrapposizioni e concentrazioni di esami dello stesso anno di 

corso.  

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 delle azione correttive:  

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 delle azioni correttive:  

Le azioni correttive sono state parzialmente completate. 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 e 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:  

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.  

 

 

 



 

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

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

Nel questionario sottomesso agli studenti (on line) 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 sono in relazione alle domande che permangono. 

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 lieve miglioramento.  

La percentuale di risposte con valutazioni medie maggiori o uguali a 6 è superiore al 70%.  

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

- la chiarezza nella definizione delle modalità di esame (d4); 

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

(d5); 

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

corso di studio (d9);  

- la reperibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni (d10);  

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

Si sfiora il 90% per la chiarezza espositiva del docente (d7).  
 
Solo con riferimento alla d8 (le attività didattiche integrative, ove esistenti, sono utili 

all’apprendimento della materia) il valore medio è inferiore a 7. 

Rispetto allo scorso anno si segnala un miglioramento del giudizio medio con riferimento alla 

chiarezza espositiva del docente (d7) e una lieve diminuzione delle valutazioni medie riguardo alla 

proporzione tra carico di studio dell’insegnamento e crediti ad esso assegnati (d2) e all’adeguatezza 

del materiale didattico (indicato o fornito) per lo studio della materia (d3). 
 
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 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.  
 
Tra le esperienze dello studente un’attenzione particolare va riservata ai progetti di mobilità 

internazionale. Gli accordi internazionali con aziende straniere nell'ambito del programma Erasmus 

hanno permesso ad alcuni studenti di trascorrere un periodo di formazione/lavoro all'estero per la 

stesura e redazione della loro tesi di laurea: in particolare, nell’aa 2014/15, 2 studenti iscritti alla 

LM83  hanno partecipato all’Erasmus Traineeship e 4 al progetto Erasmus (fonte: ufficio relazioni e 

mobilità internazionale dell’ateneo del Sannio).  

 
Opinione laureati  
Le informazioni provengono dai questionari Alma Laurea 

(http://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2014) che offrono una quasi totale copertura dei 

laureati. I laureati di SSAM di Unisannio si dichiarano molto soddisfatti dell'esperienza 

universitaria e l’84,2% degli intervistati rifarebbe lo stesso percorso di studi nell’ateneo del Sannio. 

Nella totalità dei casi dichiarano che fattori professionalizzanti e culturali sono alla base della loro 

scelta universitaria. Gli studenti ottengono risultati migliori dei colleghi appartenenti allo stesso 

gruppo disciplinare nell’ateneo sannita e di colleghi dello stesso corso di laurea in altri grandi 

atenei, laureandosi mediamente a 26,9 anni, impiegando circa 2,6 anni e raggiungendo una 

valutazione media degli esami pari a 28,4 trentesimi. 

 

2-c  AZIONI CORRETTIVE 

Obiettivo n.1  

Miglioramento servizi orientamento in ingresso 
 
Azioni da intraprendere: 
La ridotta numerosità degli iscritti e il suo trend temporale, pur non configurando reali criticità, sono 

aspetti di attenzione sui quali il CdL intende continuare a lavorare mediante diverse iniziative, tutte 

mirate all’orientamento in ingresso rivolte ai laureati triennali nelle discipline quantitative-

economiche-aziendali, sia dello stesso ateneo sia di altri atenei. L’orientamento dovrà consentire 

agli studenti di apprezzare sia le potenzialità in termini di occupabilità dei laureati in SSA, sia di 

valutare la continuità e la specializzazione degli studi triennali.  

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 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).  
 
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 (obiettivo 1 del presente quadro).  
 
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 alle 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 a tre anni dalla laurea. 

Il collettivo intervistato evidenzia una età media alla laurea pari a 25 anni con un voto medio pari a 108. Il 

60% degli intervistati ha preso parte ad almeno un'attività di formazione post-laurea, di cui circa la metà 

mediante stage presso aziende. Il 93.3% degli intervistati lavora, la rimante quota è ancora in cerca di 

lavoro. Il 71.4% degli occupati ha iniziato a lavorare dopo il conseguimento del titolo di studio magistrale, 

iniziando a lavorare mediamente dopo un anno dal conseguimento della laurea magistrale. La maggior 

parte degli occupati ha un lavoro stabile e il 28.7% ha un contratto a tempo indeterminato. Quasi l'80% è 

impiegato nel settore privato, in maggioranza nel ramo di attività economica di competenza del credito e 

delle assicurazioni. Il guadagno medio mensile è di circa 1200 euro. Il 50% degli occupati ritiene che il 

conseguimento del titolo di studio magistrale abbia migliorato il proprio lavoro per quel che attiene 

esclusivamente il piano delle competenze professionali.  Una quota pari a circa l'85% degli occupati ritiene 

la laurea magistrale conseguita utile o fondamentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Gli occupati 

si ritengono soddisfatti del lavoro svolto (voto medio=6.9 in una scala da 1 a 10) anche se una quota pari al 

43% è in cerca di una nuova occupazione. 

La possibilità di fare tirocini e stage in azienda durante il percorso universitario, sovente per la 

compilazione della tesi di laurea, ha talvolta garantito agli studenti l'accesso diretto nel mercato del lavoro. 

L’Ateneo ha stipulato inoltre numerose convenzioni con imprese ed enti per favorire percorsi formativi pre 

e post-laurea mediante esperienze di stage e tirocini. L'Erasmus Placement rappresenta un altro canale di 

collocamento lavorativo per gli studenti (temporaneo durante gli studi) i quali sovente creano e stabiliscono 

contatti al fine di continuare le collaborazioni dopo la laurea.  



 

3-c  AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   

Obiettivo n. 1: migliorare l’occupabilità dei laureati  

Il problema dell’occupabilità dei laureati magistrali, pur non rappresentando una criticità, è costantemente 

di attualità per il corso di studio la cui azione è costantemente rivolta al miglioramento nel processo di 

formazione di laureati capaci di svolgere con competenza e autonomia i ruoli di attuario (presso compagnie 

di assicurazioni, fondi pensione, istituti finanziari e di credito) e statistico (presso istituti statistici, aziende 

di servizi, aziende farmaceutiche, agenzie di scommesse sportive).  

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 alle 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.  

 


