
 

Denominazione del Corso di Studio: Scienze Statistiche e Attuariali 

Classe: LM83 

Sede: Università del Sannio, Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali 

Gruppo di Riesame: (nominato con decreto del Preside n. 49 del 18/02/2013) 

Prof.  Pietro Amenta (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 

Prof.ssa Mancini Paola (Docente del CdS e Responsabile QA CdS)  

Prof. Nicolino Ettore D'Ortona (Docente del Cds ed ex Presidente CdS)  

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

Dott.ssa Ilaria Sarracco (Tecnico Amministrativo ) 

Sig.  Colangelo Luigi (Studente) 

 

Sono stati consultati inoltre gli studenti  Nicola Amoriello e Ida Izzo 

 

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: 

 13 febbraio 2013 ore 10:30: 

Sono presenti il Preside della Facoltà SEA, i Presidenti dei singoli corsi di studio e i 

delegati. La riunione ha avuto come oggetto la presentazione e la discussione della 

procedura del riesame per la compilazione della relativa scheda. I presidenti hanno 

indicato i componenti delle commissioni che si sarebbero occupati della compilazione 

delle schede del riesame. La riunione è terminata alle ore 13:00.  

 

 20 febbraio 2013 ore 10:00: 

Sono presenti in proff.ri Pietro Amenta, Nicolino Ettore D'Ortona e Paola Mancini e gli 

studenti Nicola Amoriello, Ida Izzo e Luigi Colangelo. Si è discusso dei contenuti della 

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

di laurea magistrale e alle possibili azioni correttive da intraprendere. La riunione è 

terminata alle ore 11:00.  

 27 febbraio 2013 ore 13:00: 

Sono presenti i proff.ri Pietro Amenta, Nicolino Ettore D'Ortona e Paola Mancini, i 

tecnici amministratici Sig.ra Carmen Capone e dott.ssa Ilaria Sarracco. Si è discusso 

sullo stato di avanzamento della scheda sulle ulteriori criticità segnalate dagli 

studenti del corso di laurea magistrale e sulle possibili azioni correttive da 

intraprendere. La riunione è terminata alle ore 14:00.  

 

La procedura del riesame è stata presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il giorno 

20 febbraio 2013 alle ore 11:00. Sono presenti i proff.ri Pietro Amenta, Nicolino Ettore D'Ortona, 

Paola Mancini, Antonella Malinconico, Maria Sole Staffa, Menita Carozza e i dott.ri Matteo Rossi e 

Viviana Ventre. Assente giustificata la prof.ssa Giulia Papoff. Il Presidente espone 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. La riunione è terminata 

alle ore 13:00. 

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

Il Presidente dà lettura del lavoro svolto dal Gruppo di riesame e procede all’analisi complessiva 

del documento in ordine all’ingresso, al percorso, all’uscita dello studente dal CdL, 



all’esperienza dello studente all’accompagnamento al mondo del lavoro. Ognuno di questi 

aspetti viene sottoposto alla discussione del Consiglio che approva, ciascuno di essi, 

all’unanimità. 

Vengono poi sottoposte all’analisi del Consiglio le specifiche misure correttive, per ciascuno 

degli ambiti esaminati, ritenute necessarie a migliorare le aree di criticità individuate. 

Il Consiglio è concorde nel ritenere che complessivamente le misure correttive da intraprendere 

sono idonee al raggiungimento degli obiettivi preposti (miglioramento delle aree che presentano 

maggiori criticità). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Dopo ampia discussione l’intero documento di riesame è votato dal Consiglio e approvato 

all’unanimità. 

 

  



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

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Premessa.  

I dati sono stati rilevati presso il sito https://dwunisannio.cineca.it/microstrategy/asp/. 

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). Nella lettura dei dati si tenga inoltre presente che il suddetto CL è migrato 

dalla Facoltà di Giurisprudenza (ex Economia), dell’Università del Sannio, alla Facoltà di 

Scienze Economiche e Aziendali (SEA) del medesimo ateneo nell’a.a. 2010/11, come da 

delibera del Senato Accademico del 30/06/2010.  

Iscritti.  

Il trend degli iscritti dopo un periodo di leggera flessione è in forte ripresa, attestandosi su 

un livello medio pari a 20,4. Nell’ultimo anno gli iscritti al primo anno si attestano a 23 

unità con le ammissioni al primo anno ancora in corso nel momento in cui si scrive. 

Emerge dalla lettura dei dati dell’anno in corso un’acquisita capacità di attrazione 

registrando un afflusso di 5 studenti da altri atenei campani. Si evidenzia inoltre una forte 

migrazione degli studenti dalla specialistica a ciclo unico alla laurea magistrale nell’a.a. 

2010/11. La proporzione degli studenti fuori corso si attesta al 17% in diminuzione 

sensibile rispetto agli a.a. precedenti. 

Per le ultime due coorti (2010/11 e 2011/12) 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 13 studenti 9 di questi hanno acquisito non meno di 40 cfu; 

nella coorte 2010/11 (che ha attualmente concluso il ciclo biennale), su 15 studenti, 6 

hanno acquisito non meno di 100 cfu. Osservando il dato che si riferisce agli studenti che 

non hanno superato alcun esame nel corso del primo anno, emerge che questi sono casi 

isolati. In particolare, risulta un solo studente sia nella coorte 2010/11 come nella 

2011/12.  

Il corso di studi, per le sue caratteristiche molto professionalizzanti e in sinergia con il 

mercato del lavoro, attira sovente studenti che hanno conseguito il titolo triennale nella 

medesima facoltà, ma anche e in buon numero, provenienti da altri atenei e/o che hanno 

conseguito master universitari. 

Laureati.  

Il numero di laureati si attesta in media intorno alle 17,33 unità all'anno negli ultimi tre 

a.a.. La quota di quelli in corso è variabile (tra il 27% e il 70%), sebbene si osservi una 

quota consistente (65% e 70%) di ragazzi laureati in corso negli ultimi due anni accademici 

(coorti del 2010/11 e 2011/12) che hanno conseguito un voto medio finale di 108/110. 

Valutazione dei requisiti di adeguatezza.  

Per i solo iscritti dell’anno accademico 2011/12 che hanno conseguito, per la laurea 

triennale, un voto inferiore a 99/110, purché presentino i requisiti curriculari necessari, è 

stata verificata l’adeguatezza della preparazione da una commissione di docenti del corso 

di laurea. Tutti gli studenti esaminati sono stati dichiarati idonei.  

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

La numerosità degli iscritti e il suo trend, pur non essendo esplicitamente delle criticità, 

sono problemi ben presenti ai quali il CdL vuole attendere mediante diverse iniziative 

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

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

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


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. 

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

non rivestono una caratteristica di criticità, possono essere evitate o risolte mediante: 

1. un’attenta programmazione delle attività didattiche; 

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

3. l'organizzazione dell'orario delle lezioni in meno giorni a settimana con continuità 

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

pendolari; 

4. l’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 assolutamente sovrapposizione, ma 

anche affollamento in giorni vicini, di esami dello stesso anno di corso. 

 

  



A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

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

Giudizio degli studenti.  

I dati sono stati rilevati presso il sito https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unisannio/. 

Il giudizio risulta eccezionalmente positivo dal momento che più del 90% degli studenti 

dichiarano di essere stati molto interessati e soddisfatti del/i corso/i seguito/i. Per ciò che 

riguarda la didattica, le percentuali di soddisfazione sono prossime all'85% e sovente oltre 

il 90%, in particolare per: 

1. l'adeguatezza e la rispondenza del materiale didattico fornito e le conoscenze acquisite 

nel percorso di primo livello;  

2. il carico di studio richiesto dagli insegnamenti in proporzione ai crediti assegnati e 

quello previsto nel periodo di riferimento (semestre);  

3. la chiarezza nella definizione delle modalità di svolgimento degli esami e il rispetto 

degli orari per lo svolgimento dell'attività didattica;  

4. il rapporto con il docente che stimola e motiva l'interesse verso la materia esponendo 

gli argomenti in modo chiaro.  

Le percentuali di soddisfazione degli studenti arrivano, inoltre, a rasentare il 100% per 

quanto riguarda: 

1. la reperibilità e disponibilità dei docenti per ulteriori chiarimenti e/o spiegazioni ritenuti 

dagli stessi studenti assolutamente esaurienti;  

2. l'utilità delle attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, laboratori, lavori di 

gruppo).  

Buono anche il giudizio sull'organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) 

degli esami ufficialmente previsti, secondo cui tre studenti su quattro sono soddisfatti.  

I punti di maggiore criticità riguardano: 

1. l'adeguatezza delle aule e dei locali per le attività didattiche integrative, nonché le 

attrezzature. Si precisa che le lezioni dell’a.a. 2011/12 sono state tenute in una 

sede distaccata; 

2. uno studente su tre denuncia una parziale sovrapposizione tra i contenuti dei corsi 

seguiti nel percorso di primo e quelli di secondo livello.  

Gli accordi internazionali con le università straniere (ad esempio Vilnius in Lituania) 

nell'ambito del programma Erasmus, hanno permesso negli anni ad alcuni studenti di 

andare a studiare all'estero e di stabilire contatti con i docenti locali per la stesura e 

redazione della loro tesi di laurea. Di questi, due studenti in particolare si sono distinti per 

aver vinto l'ammissione al PhD internazionale. Si tratta tuttavia ancora di piccoli numeri in 

conseguenza della scarsa attenzione prestata negli anni passati all’internazionalizzazione 

del corso di laurea quando insisteva presso la Facoltà di Giurisprudenza (ex Economia).  

Opinione laureati.  

Le informazioni provengono dai questionari Alma Laurea (http://www.almalaurea.it) che 

offrono una quasi totale copertura dei laureati che si dichiarano molto soddisfatti 

dell'esperienza universitaria, e nel 94% dei casi rifarebbero lo stesso percorso di studi nel 

medesimo ateneo. 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 nel medesimo ateneo e di 

colleghi dello stesso corso di laurea in altri grandi atenei, laureandosi inoltre mediamente 

a 25 anni, impiegando circa 2,8 anni e raggiungendo una valutazione media sugli esami 

che supera i 28/30 (http://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2011).  

http://www.almalaurea.it/


 

c – AZIONI CORRETTIVE    

Per incentivare e/o potenziare l’internazionalizzazione del corso sarà implementata la 

convenzione per il conseguimento e il rilascio del “double degree” con l’Università di Hanoi 

(Vietnam) che prevede lo scambio reciproco di studenti dell'ultimo anno per la frequenza 

dei corsi universitari. Il titolo verrà rilasciato sotto l’egida di entrambi gli atenei.  

Inoltre si provvederà a dare maggiore diffusione informativa sia delle stipule di 

convenzioni nazionali finalizzate allo svolgimento di stage/tirocini in azienda che creino 

una maggiore sinergia con il mondo del lavoro, sia di convenzioni internazionali per 

favorire l'Erasmus Placement.  

Azioni correttive riguarderanno anche l'adeguatezza delle aule e dei locali per le attività 

didattiche integrative nonché le attrezzature in generale (ad esempio incrementando il 

numero delle postazioni dei laboratori informatici e linguistici).  

Pur non essendo un’esplicita criticità, saranno previste riunioni dell'intero corpo docente, 

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

ai contenuti dei corsi di base, per evitare sovrapposizioni e assicurare che ci siano tutti gli 

elementi conoscitivi per affrontare lo studio delle materie caratterizzanti. 

 

  



A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

I dati l’accompagnamento al mondo del lavoro sono stati rilevati presso il sito 

http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche. 

Riguardo all’inserimento lavorativo, le indagini Alma Laurea mostrano che circa la metà dei 

laureati già lavora ad una anno di distanza dalla laurea, quota che sale a due terzi se si fa 

riferimento ai laureati da tre anni, con un guadagno medio che: 

1. supera i 1000 euro al mese per coloro che hanno appena iniziato a lavorare; 

2. sale a 1300 per quelli intervistati a tre anni dalla laurea.  

In tre casi su quattro si tratta di contratti a tempo indeterminato o di lavoro autonomo per 

lo più nel settore privato del credito e delle assicurazioni, quindi assolutamente 

rispondente al loro percorso di studi. I laureati esprimono parere estremamente favorevole 

(voto=8 in una scala da 1 a 10) sulla funzione esercitata dal percorso di studi nella ricerca 

del lavoro, che nella totalità dei casi ritengono molto o abbastanza efficace, fondamentale 

e utile per l'ottenimento di un lavoro e il suo svolgimento. Confrontando questi risultati 

con i valori riguardanti gli altri atenei campani e/o agli altri corsi di laurea in discipline 

economico/statistiche emerge inoltre la maggiore soddisfazione per il lavoro svolto. 

Questi risultati diventano ancora più rilevanti se si pensa che i laureati in SSA 

dell'Università del Sannio insistono in un contesto di difficile inserimento lavorativo, il 

Mezzogiorno, che è ancora più complesso per i giovani. 

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. In particolare, 

per i corsi di laurea in SSA, nel tempo sono state stipulate convenzioni con le seguenti 

aziende: PricewaterhouseCoopers S.p.A. di Milano, 3F & EDIN S.p.A. di Napoli e Resolvency 

S.r.l di Milano. 

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. 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   

Il problema dell’occupabilità dei laureati è stato inizialmente affrontato mediante la 

revisione degli ordinamenti didattici. Ciò ha consentito, e consentirà anche in futuro, di 

predisporre piani formativi orientati alla formazione di laureati capaci di svolgere con 

competenza e autonomia i ruoli di attuario (presso compagnie di assicurazioni e fondi 

pensione) rafforzando le competenze economico aziendali e linguistiche. 

Altre azioni correttive e di stimolo che si intendono intraprende sono: 

1. incrementare il numero di convenzioni con imprese ed enti per la programmazione 

di stage pre e post laurea; 

2. orientare il lavoro delle tesi di laurea su tematiche inerenti le aziende con cui si 

sono stipulate convenzioni; 

3. pubblicare in modo permanente sul sito di Facoltà l’elenco delle convenzioni 

esistenti e i relativi referenti aziendali e accademici.  

 

http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche

