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Schede Rapporto di Riesame – 2015  

Denominazione del Corso di Studio: Scienze Storiche 

Classe: LM-84 

Sede: Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria 

Primo anno accademico di attivazione: a.a. 2008/2009 (trasformazione del Corso di Laurea 

specialistica in Scienze Storiche) 

 

Gruppo di Riesame: 
Prof.  Pio Colonnello (Coordinatore Cds) – Responsabile del Riesame 

Sig.ra/Sig.  Teresa Reda  (Rappresentante gli studenti)   

 

Altri componenti 

 Prof. Filippo Burgarella (Docente del CdS ed ex-presidente del CdS) 

 Prof. Katia Massara (Docente del CdS e Responsabile QA del CdS) 

 Prof.ssa Marta Petrusewicz (Docente del CdS) 

 Prof.ssa Marialuisa Ronconi (Docente del CdS) 

 Dr.ssa Federica Vercillo (Tecnico Amministrativo con funzione di Manager Didattico) 

 

Sono stati consultati inoltre:  

 verbale del Consiglio di Corso di Studio nelle sedute del 26/03/2014 e del 17/12/2014; 

 prof. Fabrizio Palombi, componente della commissioni paritetica e referente per il corso di 

laurea in Filosofia e Storia, Scienze Filosofiche e Scienze Storiche. 

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: 

 

 Giovedì 18 gennaio 2014, ore 17.00: riunione preliminare; 

 

 Mercoledì 13 gennaio 2015, ore 15.00: analisi dei dati e compilazione della bozza della 

sezione 1 (“L’ingresso, il percorso, l’uscita dal CdS”); 

 

  Giovedì 15 gennaio 2015, ore 9.00: analisi dei dati e compilazione della bozza della 

sezione 2 (“L’Esperienza dello studente”); 

 

  Venerdì 22 gennaio 2015, ore 9.00: analisi dei dati e compilazione della bozza della 

sezione 3 (“L’accompagnamento al mondo del lavoro”); 

 

 Martedì 28 gennaio 2015, ore 9:00: confronto e discussione con i gruppi di riesame di 

area affine (Scienze Filosofiche e Scienze Storiche). 

 

              Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 29/01/2015. 

 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio: nella seduta del Consiglio 

di Corso di Studio unificato in Filosofia e Storia, Scienze Filosofiche ed in Scienze Storiche del 29 

gennaio 2015 è stata sottoposta all'approvazione la bozza del rapporto di riesame del corso di laurea 

magistrale in Scienze Storiche elaborato dal gruppo di riesame ed inviato a tutti i componenti del 

Consiglio. Dopo un’articolata discussione, che ha visto il Consiglio convintamente concorde con 

l’analisi ed i correttivi individuati, il Consiglio ha approvato all’unanimità il rapporto di riesame del 

corso di laurea magistrale in Scienze Storiche. 
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 

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

 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Obiettivo n. 1: aumento del numero delle domande di immatricolazione.  

Azioni intraprese: presentazione dell’offerta formativa del CdS agli studenti iscritti al III anno nei 

diversi corsi di laurea del Dipartimento di Studi Umanistici. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: nell’a.a. 2014/2015, il numero delle domande di 

ammissione si è mantenuto grosso modo stabile rispetto al numero degli studenti immatricolati nelle 

due coorti precedenti. In particolare, il numero delle domande di ammissione ha superato il numero 

dei posti disponibili. 

L’azione intrapresa si presenta positiva e da potenziare il prossimo anno in relazione anche alla 

modifica ordinamentale effettuata dal CdS. 

 

Obiettivo n. 2: riduzione numero studenti fuori corso. 

Azioni intraprese: al fine di modificare la tendenza, si sono consolidate e intensificate le attività 

seminariali e laboratoriali volte a supportare gli studenti nell’elaborazione e nella stesura del lavoro 

di tesi. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: poiché l’azione correttiva è stata intrapresa 

nell’attuale a.a., non è ancora possibile verificare l’efficacia dell'azione correttiva. 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
 

Il rapporto di riesame prende in considerazione i dati relativi alle immatricolazioni nelle coorti 

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. Dai dati estrapolati dal Datawarehouse di Ateneo, gli 

immatricolati sono quasi esclusivamente calabresi, in numero maggiore provenienti dalla provincia 

di Cosenza. Di norma oltre la metà proviene da una laurea triennale nella classe di Storia; la restante 

metà è composta prevalentemente da studenti in possesso di lauree nella classe di Lettere. Solo 

nell’ultima coorte si registra un aumento dei laureati nella Classe di Storia fra gli iscritti all’8 

gennaio 2015. 

Nelle tre coorti esaminate il numero delle domande di ammissione è superiore ai posti disponibili, 

sebbene poi risultino effettivamente iscritti un numero di studenti inferiore ai posti messi a bando. 

Per quanto riguarda l’ultima coorte, ad esempio, sui 32 idonei alla prova di ammissione, 17 risultano 

iscritti alla data dell’8 gennaio 2015. Poiché nelle graduatorie sono presenti anche i laureandi dei 

mesi ottobre e dicembre 2014, il dato non è ancora attendibile, in quanto si potrebbero registrare 

ulteriori iscrizioni fino alla fine di gennaio 2015.  

Emerge la riduzione degli abbandoni: 3 nella coorte 2012/2013, nessuno nelle coorti successive. La 

stabilità è confermata dalla mancanza sia di trasferimenti in altra università, sia di passaggi verso 

altri CdS dell’Ateneo. 

Molto buoni i dati che riguardano gli esami di profitto (fonte Datawarehouse di Ateneo):  

- coorte 2011/2012 = nel primo anno il 55 % da 40 CFU o più; 

- coorte 2012/2013 = solo 1 studente non ha sostenuto CFU nel primo anno, il 32% circa fino a 39 

CFU, il rimanente ha sostenuto più di 40 CFU. Per tutti il punteggio medio negli esami si attesta a 

27/30 (Almalaurea 2013); 

- coorte 2013/2014 = il 30% ha sostenuto da 12 a 39 CFU e il 61%  40 o più CFU nel primo anno. 
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Nel secondo anno di tutte le tre coorti si registra un miglioramento nella percentuale di crediti 

sostenuti dagli studenti, che hanno acquisito da 41 a 80 CFU in misura maggiore (16% coorte 

2011/12, 37,50% coorte 2012/2013, 70% coorte 2013/2014). 

Il voto di laurea triennale risulta superiore a 100/110 per oltre il 70% degli studenti, con un livello di 

preparazione medio-alta, confermato dai risultati delle prove per la verifica della preparazione 

personale. 

Dalle due ultime indagini di Almalaurea (XV e XVI), i laureati nel 2013 sono stati 29 contro i 20 del 

2012. 

Del campione intervistato nel 2013 (25 laureati), 8 hanno acquisito il titolo nei termini e 9 con un 

solo anno fuori corso. Tali dati confermano l’indagine precedente, nella quale il 45% degli 

intervistati dichiara di laurearsi nei due anni, il 35% e il 20% rispettivamente con 1 e 2 anni fuori 

corso e con un indice di ritardo pari allo 0,2. In relazione agli anni impiegati per il conseguimento 

del titolo, si registra una riduzione dei tempi impiegati nella stesura della tesi che, rispetto a quanto 

evidenziato nel precedente rapporto di riesame, scende a 6,9 mesi. 

In crescita anche la media del voto di laurea, che si attesta sul 108,9/110. 

In merito alla mobilità, la percentuale di laureati che hanno trascorso periodi di studio all’estero è 

pari al 20% nell’ultima coorte. 

L’ultima indagine Ivadis, relativa all’a.a. 2013/2014, evidenzia un alto gradimento degli studenti in 

merito alla qualità degli insegnamenti, all’organizzazione dei corsi e al carico didattico, che risulta 

ben dimensionato e distribuito in modo equilibrato durante il percorso degli studi. In particolare, la 

quasi totalità degli studenti valuta in modo decisamente positivo sia gli insegnamenti erogati che la 

docenza, esprimendo un forte interesse nei confronti degli argomenti trattati durante i corsi. Tale 

tendenza conferma i risultati delle valutazioni delle due coorti precedenti. 

Benché dai dati emerga una sostanziale stabilità, anzi un miglioramento nel percorso di studi degli 

iscritti, nella seduta del 18 dicembre 2014 il Consiglio di CdS ha approvato alcune modifiche 

ordinamentali per il prossimo a.a. in ragione di una richiesta proveniente dagli studenti iscritti al 

corso di studio triennale in Filosofia e Storia, i quali hanno manifestato l’esigenza di una maggiore 

specificità degli insegnamenti previsti nell’offerta formativa.  

 
 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

Obiettivo n. 1: consolidamento e/o aumento del numero degli iscritti. 

Azioni da intraprendere: in ragione della modifica ordinamentale approvata nel Consiglio di CdS 

del 18 dicembre 2014, si rende necessaria la più ampia promozione possibile del Manifesto degli 

Studi del prossimo anno accademico, al fine di evitare il rischio di riduzione delle 

immatricolazioni. 

Modalità: i docenti del CdS organizzeranno una serie di incontri rivolti non soltanto agli studenti 

iscritti al III anno dei diversi corsi di laurea del Dipartimento, ma anche all’intera comunità 

studentesca dell’Ateneo. Inoltre verrà data una forte visibilità della nuova offerta formativa sia 

attraverso il sito web del CdS, sia attraverso quello del Dipartimento di Studi Umanistici. 

Risorse: docenti del CdS titolari degli insegnamenti erogati. 

Scadenze previste: settembre 2015. 

Responsabilità: coordinatore del CdS. 

 

Obiettivo n. 2: consolidamento della riduzione dei tempi nell’acquisizione del titolo. 

Azioni da intraprendere: organizzazione di un ciclo di seminari per laureandi volto a supportare 

gli studenti nell’elaborazione e nella stesura del lavoro di tesi. Una tale azione sarà resa 

obbligatoria e accreditante a partire dalla coorte 2015/2016. 

Modalità: ciclo di incontri con i laureandi del CdS. 

Risorse: docenti del CdS. 



Rapporto di Riesame del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche (gennaio 2015)  

 

 

 

4 
 

Scadenze previste: giugno 2015. 

Responsabilità: coordinatore del CdS.  

 

 
 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Obiettivo n. 1: coordinamento tra gli insegnamenti erogati. 

Azioni intraprese: in occasione della stesura dei programmi dell’a.a. 2014/2015 pubblicati sul sito 

del CdS (maggio 2014), i docenti hanno avviato un’azione di coordinamento sui contenuti dei 

singoli moduli di insegnamento per garantire un rapporto più equo tra carico di studio e 

assegnazione dei crediti. Nello specifico, i docenti del CdS hanno deciso di aumentare il numero di 

ore destinato ad attività laboratoriali e seminariali in tutti gli insegnamenti attivati nell’a.a. 

2014/2015. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: poiché i cambiamenti e le armonizzazioni dei 

contenuti dei corsi riguardano l’attuale coorte di immatricolati, non è ancora possibile verificare gli 

effetti dell'azione correttiva che saranno valutabili a partire dal prossimo anno accademico. 

 

Obiettivo n. 1: incentivazione alla mobilità internazionale. 

Azioni intraprese: oltre a sensibilizzare i docenti durante la valutazione delle prove finali, il 

Consiglio di CdS del 26 marzo 2014 ha nominato una commissione con il compito di modificare la 

tassonomia per l'attribuzione del punteggio dell'esame di laurea. L’attribuzione del  punteggio di 

laurea dovrà tenere conto sia dell’esperienza maturata dagli studenti che hanno usufruito della 

mobilità ERASMUS che di altri programmi riconosciuti dal Corso di Studi. In quella stessa sede, la 

prof.ssa Marta Petrusewicz ha dato la sua disponibilità per l’organizzazione di un incontro destinato 

alla promozione del bando ERASMUS+ presso gli studenti del CdS. Poiché il bando era stato già 

pubblicato, quest’intervento è stato riprogrammato per il 2015. 

Si registrano, inoltre, due nuove convenzioni promosse dal delegato ERASMUS della classe di 

Storia con le Università di Tolone e di Istanbul. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: per quanto concerne la ridefinizione dei criteri 

tassonomici per l'esame di laurea, la commissione sta lavorando alla definizione di nuovi criteri che 

tengano conto, nella valutazione della carriera dei laureandi, dei periodi di studio o di ricerca tesi 

all'estero. Inoltre, la prof.ssa Petrusewicz sta predisponendo, di concerto con gli uffici di Ateneo, un 

incontro di sensibilizzazione alla mobilità in uscita, da tenersi presumibilmente a ridosso della 

pubblicazione del bando ERASMUS 2015/2016, atteso per il mese di marzo 2015.  

 

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

OSSERVAZIONI 

 

Per l’analisi della situazione sono stati utilizzati i dati ottenuti tramite la somministrazione dei 

questionari in itinere (Ivadis), le ultime due indagini AlmaLaurea (XV e XVI) e la Relazione 

annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti per l’anno 2014. 

L’ultima indagine Ivadis (a.a. 2013/2014), condotta su un campione di 78 studenti, ha evidenziato 

come punti di forza del CdS l’alto gradimento degli studenti in merito alla qualità degli 

insegnamenti e al carico didattico, che risulta ben dimensionato e distribuito in modo equilibrato 

durante il percorso degli studi. In particolare, la quasi totalità degli studenti valuta in modo 

decisamente positivo sia gli insegnamenti erogati che la docenza, esprimendo un forte interesse agli 

argomenti trattati durante i corsi.  
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Tale tendenza conferma i risultati delle valutazioni delle due coorti precedenti. 

Questi dati trovano riscontro nelle ultime indagini Almalaurea sul profilo dei laureati. In particolare, 

nell’ultima indagine sui laureati del 2013, ben il 94% esprime un giudizio positivo sull’esperienza 

universitaria. Oltre a dichiarare un alto interesse e una forte soddisfazione sull’organizzazione degli 

insegnamenti e sulle attività didattiche, più che soddisfacente risulta anche il giudizio sul rapporto 

con i docenti e con i colleghi, sulle biblioteche, su strutture e attrezzature didattiche, mentre 

continuano a essere ritenute non pienamente adeguate le attrezzature informatiche esistenti.  

Più del 70% ha frequentato regolarmente i corsi, mentre un po’ più del 50% ha usufruito di borse di 

studio. 

Per quanto concerne la motivazione nella scelta del CdS, sale la percentuale di coloro che la 

attribuisce a fattori prevalentemente culturali (dal 58% dei laureati 2012 al 64% dei laureati 2013) 

rispetto a chi la riconduce a fattori sia culturali che professionalizzanti (si passa dal 23,5% dei 

laureati 2012 al 16% dei laureati 2013). Rimane invece stabile il dato di coloro che non attribuiscono 

la scelta a fattori prevalentemente professionalizzanti. 

In aumento anche la percentuale di coloro che si iscriverebbero nuovamente al CdS, la quale arriva 

all’80% per i laureati 2013 (per i laureati 2012 era pari al 59%). Sostanzialmente stabile resta anche 

il dato di chi dichiara di voler proseguire gli studi, attraverso il dottorato di ricerca o master 

universitari.  

In crescita il numero dei laureati che partecipa a periodi di studio all’estero. Infatti, mentre il 6% 

circa dei laureati nel 2012 dichiara di aver effettuato un’esperienza riconosciuta dal CdS (pur senza 

il riconoscimento di alcun esame e, comunque, al di fuori del lavoro di tesi), la percentuale nel 2013 

sale al 20%. Di questi ultimi, l’8% ha usufruito di programmi Erasmus per la preparazione della tesi 

e il restante di altri programmi dell’UE. 

Il giudizio positivo sul CdS da parte degli studenti trova conferma anche nell’ultima Relazione 

annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 

La sola criticità individuata risiede nel mancato riconoscimento da parte dei laureati, almeno in un 

primo momento, del carattere professionalizzante del titolo di studio e nella scelta del CdS per  

ragioni prevalentemente culturali. 
 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

Obiettivo n. 1: attività di sensibilizzazione al valore della specificità delle conoscenze e delle 

competenze acquisite in modo da fornire una maggiore consapevolezza riguardo alla spendibilità 

del titolo di studio. 

Azioni da intraprendere: promozione delle potenzialità e della spendibilità delle conoscenze e 

delle competenze acquisite durante il percorso formativo. 

Modalità: momenti di discussione con gli studenti durante i corsi erogati nel II semestre. 

Risorse: docenti del CdS, titolari degli insegnamenti erogati.  

Scadenze previste: maggio 2015. 

Responsabilità: docenti del CdS. 

 

Obiettivo n. 2: consolidamento della partecipazione degli studenti a periodi di studio all’estero. 

Azioni da intraprendere: organizzazione, in accordo  con gli uffici di Ateneo, di un incontro di 

presentazione del bando ERASMUS 2015/2016 in modo da incoraggiare la mobilità in uscita. 

Modalità: incontro con gli studenti del CdS. 

Risorse: docente delegato Erasmus del CdS. 

Scadenze previste: aprile 2015. 

Responsabilità: prof.ssa M. Petrusewicz. 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Obiettivo n. 1: incontro annuale fra studenti del III anno con aziende/enti/istituzioni pubbliche e 

private potenzialmente interessate e che operano sul territorio. 

Azioni intraprese: al fine di favorire lo scambio fra gli studenti/laureandi del CdS e le principali 

aziende e istituzioni che operano sul territorio, il CdS ha incoraggiato la partecipazione dei propri 

studenti al Carrer day 2014, una giornata di orientamento al mondo del lavoro organizzata 

dall'Ufficio Orientamento Laureati e Placement di ateneo. Non essendo stato possibile organizzare 

ulteriori iniziative fra studenti ed aziende/enti/istituzioni pubbliche e private potenzialmente 

interessate e che operano sul territorio, il CdS ha deciso di riprogrammare l’azione correttiva per 

l’anno in corso. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: il Carrer day 2014 si è tenuto il 20 novembre 2014 

nell'aula magna dell'ateneo ed ha visto una discreta partecipazione degli studenti del CdS, i quali 

hanno avuto la possibilità, nell'ambito della manifestazione, di stabilire incontri one to one con 

alcune importanti aziende operanti a livello locale e nazionale. 

 

Obiettivo n. 2: favorire le opportunità di lavoro attraverso il potenziamento della piattaforma 

telematica del CdS. 

Azioni intraprese: al fine di facilitare l’accesso degli studenti alle principali banche dati contenenti 

proposte e prospettive di impiego, è stata creata una sezione sulla piattaforma digitale del CdS (“job 

opportunities”). 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: al momento attuale non sono a disposizione del CdS 

dati che possano valutare l’efficacia dell’azione correttiva attuata. 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

Dall’ultima indagine sulla condizione occupazionale (AlmaLaurea 2013) risulta che il 50% dei 

laureati in Scienze Storiche a un anno dalla laurea non ha mai lavorato dopo il conseguimento del 

titolo. Inoltre l’11,2% ha partecipato a un master universitario di II livello o ad un periodo di stage in 

azienda (in lieve diminuzione rispetto all’indagine precedente); il 5,6% ha svolto un periodo di 

tirocinio/praticantato oppure si è iscritto ad una scuola di specializzazione, ad un master, a un corso 

di formazione professionale (anche questo dato in calo rispetto al 6,7% dei laureati dell’anno 

precedente). 

Del campione analizzato (18 intervistati), il 46,7% lavora, mentre il 40% è in cerca di lavoro. Tra 

coloro che lavorano l’85% ha un lavoro stabile, a tempo indeterminato, nel settore pubblico e per il 

quale la laurea non è richiesta, ma risulta utile. 

Nel confronto con i laureati a tre anni dal conseguimento del titolo (campione di 14 intervistati su 17 

laureati) emerge che nella formazione post-laurea il 64.3 % dei laureati ha partecipato ad almeno 

un’attività di formazione: il 21.4% ad un master di secondo livello e il 7.1% di primo livello; il 

14.3% partecipa ad un dottorato di ricerca e il 7.1% svolge attività sostenute da borsa di studio. 

Anche il tasso di occupati, a tre anni dalla laurea, risulta aumentare di circa un 10%, salendo dal 

33.3% al 42.9%. 

Cresce anche il giudizio relativo all’utilizzo delle competenze, ritenuto fondamentale per lo 

svolgimento dell’attività lavorativa dal 16.7% del campione e giudicato, comunque, utile dal 66.7%. 

Il dato da rilevare è che nessun intervistato a tre anni dalla laurea ritiene più sufficiente il 

conseguimento della sola laurea di primo livello o di una laurea precedente alla magistrale, al 

contrario di quanto emerge dal confronto con lo stesso dato espresso dai laureati ad un anno della 

laurea, per i quali era sufficiente la sola laurea triennale (66.7 %). 
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Nonostante il calo delle percentuali occupazionali dei laureati 2013 rispetto ai laureati del 2012, i 

risultati dell’indagine 2013 sui laureati a tre anni dal conseguimento del titolo misurano l’efficacia 

del titolo di studio soprattutto in ambito lavorativo e formativo e non in quello culturale (come per il 

dato ad un anno della laurea), insieme a maggiore soddisfazione e consapevolezza sull’efficacia del 

titolo conseguito. Se, poi, a un anno dalla laurea il tasso di occupazione è pari al 38,9%, a tre anni 

sale al 50% con un tipo di occupazione in cui il titolo di studio di II livello rientra fra i requisiti 

richiesti. 

La modifica ordinamentale approvata nel Consiglio di CdS del 17/12/2014 per il prossimo a.a. 

risponde, fra l’altro, ad un ulteriore miglioramento della figura professionale del laureato, nel senso 

di una maggiore preparazione nel campo della gestione e valorizzazione dei beni museologici ed 

archivistici. Oltre all’insegnamento nella scuola superiore ed ai percorsi dell’alta formazione e della 

ricerca (scuole di specializzazione, dottorato di ricerca, masters di II livello, ecc.), lo sbocco 

occupazionale per i laureati del corso di laurea magistrale in Scienze Storiche prevede la possibilità 

di: 

- collaborare alla realizzazione, nell'ambito delle discipline storiche e delle discipline umanistiche 

in genere, di materiali informativi e didattici, anche di tipo multimediale, nonché di progetti volti 

alla promozione della cultura storica; 

- operare negli enti pubblici (nazionali e locali) e privati, che conducono indagini scientifiche e 

operano per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale; 

- ideare e realizzare attività di promozione della storia e della cultura italiana all'estero, nel settore 

dei servizi educativi e culturali, delle comunicazioni e del turismo, dell'editoria, del turismo 

culturale; 

- svolgere attività di consulenza redazionale per produzioni teatrali, cinematografiche, televisive in 

cui sia rilevante il ricorso alla documentazione di carattere storico; 

- progettare e coordinare attività per la realizzazione di visite guidate, manifestazioni e mostre, 

cataloghi e testi illustrativi, oltre a curare la pubblicazione di opere di carattere didattico e 

scientifico; 

- acquisire competenze e conoscenze utili per le professioni di: storico, revisore di testi, archivista, 

bibliotecario, curatore e conservatore di musei. 
 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: favorire lo scambio fra studenti/laureandi del CdS con i principali 

aziende/enti/istituzioni che operano sul territorio.  

Azioni da intraprendere: il CdS, con l’ausilio dell’Ufficio Tirocini del Dipartimento di Studi 

Umanistici, selezionerà e prenderà contatti con una serie di interlocutori locali che operano sia nel 

settore pubblico che in quello privato. Come era stato stabilito nello scorso rapporto di riesame, si 

organizzerà un incontro fra studenti del III anno con aziende/enti/istituzioni pubbliche e private 

potenzialmente interessate e che operano sul territorio così da promuovere la figura professionale 

del laureato. 

Modalità: organizzazione di una giornata di incontro. 

Risorse: studenti e docenti del CdS, aziende/enti/istituzioni locali. 

Scadenze previste: ottobre 2015. 

Responsabilità: Coordinatore del CdS con l’ausilio dell’Ufficio Tirocini del Dipartimento di Studi 

Umanistici. 

 

Obiettivo n. 2: incremento delle informazioni relative alle possibilità di formazione e di 

collaborazione presenti sul territorio in modo da favorire una maggiore raccordo fra i laureati nella 

classe ed il mondo del lavoro, in accordo a anche a quanto evidenziato dalla Relazione annuale 

della Commissione Paritetica Docenti-Studenti - anno 2014.  

Azioni da intraprendere: il CdS intende potenziare le informazioni sulla piattaforma telematica 
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del CdS, individuare altre fonti dedicate a iniziative di formazione (praticantato, borse di studio, 

volontariato), promuovere forme di collaborazione e attività lavorative (stage post-lauream, 

organizzazione di eventi culturali, convegni ecc.), così da favorire una relazione sinergica tra il 

mondo del lavoro e i laureati. Una tale azione dovrebbe anche contribuire ad accrescere la 

consapevolezza della spendibilità del titolo di studio 

Modalità: individuazione di siti web, pagine di social network, ecc. per incrementare l’accesso ad 

ulteriori informazioni. 

Risorse: sito del CdS. 

Scadenze previste: giugno 2015. 

Responsabilità: Coordinatore del CdS.  

 


