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Denominazione del Corso di Studio: Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza 

dei lavoratori 

Classe : L-14 

Sede:Via Matteotti, 1- Urbino, Scuola di Giurisprudenza- Dipartimento di Giurisprudenza DIGIUR 

Primo anno accademico di attivazione: 2010/2011 

 

Gruppo di Riesame  
Componenti obbligatori 

Prof.  Enrico Moroni, Responsabile del Riesame; 

Prof.ssa Marina Frunzio, Referente Assicurazione della Qualità del CdS; 

Sig.ra Beatrice Marchionni, Rappresentante gli studenti;   

Dr.ssa Daniela Capponi, Tecnico Amministrativo con funzione di Segretaria. 

 

Sono stati consultati il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza DiGiur (prof. Paolo 

Pascucci), il Coordinatore della Scuola di Giurisprudenza (prof. Paolo Polidori); sono state 

considerate le relazioni annuali (dicembre 2013 e 2014) della Commissione Paritetica docenti-

studenti, composta dalla prof. Maria Paola Mittica in qualità di Presidente, dal prof. Alessandro 

Bondi e dai rappresentanti degli studenti, signore Silvia Massimi e Beatrice Marchionni; sono stati 

visionati con attenzione i dati forniti dal Presidio della Qualità e quelli desunti dal Rapporto 

annuale Almalaurea (2014, relativo all’anno 2013 e 2015, relativo all’anno 2014). Sono stati 

altresì accuratamente visionati i precedenti RdR annuali del CdS relativi al triennio in esame. 

Il gruppo di riesame, in vista della redazione del Rapporto ciclico, ha avviato la consultazione col 

Gruppo di Assicurazione della qualità della didattica (nella persona della prof. Piera Campanella) e 

con la Commissione Paritetica (nelle persone dei professori Maria Paola Mittica e Alessandro 

Bondi). 

Di tutti i pareri scritti, ove presenti, è stata assicurata la tracciabilità. La documentazione relativa è 

disponibile presso la Segreteria didattica del DiGiur (nella persona della dott. Daniela Capponi). 

 

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: 

•   19/11/2015, ore 12.00-13.00 e 14.00 -16.00  

•   20/11/2015, ore 9.00-10.00 e dalle 12.00-15.00 

•   23/11/2015, ore 9.30-14.00 e dalle 20.00- 22.00 riunione telematica 

•   24/11/2015, ore 10.00-14.00 e dalle 16.00- 18.30 e dalle 21.30-22.45 riunione telematica 

 

Predisposizione del Rapporto di Riesame Ciclico del Corso di laurea triennale in Scienze 

giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori, elaborato a seguito del lavoro 

individuale svolto dai membri del Gruppo e discusso nelle riunioni sopra indicate. 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio (vale a dire della Scuola 

di Giurisprudenza che, per espressa disposizione del Regolamento generale di Ateneo, 

sostituisce a tutti gli effetti i Consigli dei Corsi di studio). 

In considerazione del fatto che il primo Consiglio sia (della Scuola e di Dipartimento) utile per la 

approvazione del Rapporto di riesame è fissato per il giorno 25 novembre 2015 e che l’Ateneo ne 

richiede la trasmissione entro il 24 novembre 2015, il Rapporto medesimo è approvato in via di 

urgenza mediante Disposizione del Direttore di Dipartimento n. 78/2015 del 24 novembre 2015 

che verrà sottoposta a ratifica, previa discussione nel Consiglio della Scuola e del Dipartimento di 

Giurisprudenza del 25 novembre 2015. 
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Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio triennale in Scienze giuridiche per la 

consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori (Classe L-14) 
 

1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
  

 Non sono previste azioni correttive in quanto si tratta del primo Rapporto di riesame ciclico 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Sono state osservate le schede dei singoli insegnamenti e si è presa visione di quanto descritto nei 

Quadri A1 e A2a della SUA-CDS degli anni 2013, 2014 e 2015.  

Oltre le consultazioni effettuate a livello di Ateneo, sono stati incontrati, in merito alla 

determinazione dei contenuti dell'Ordinamento didattico del Corso di studio in Scienze giuridiche 

per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori (Classe delle Lauree in Scienze dei 

Servizi Giuridici - L-14), presso la sede dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di 

Pesaro e Urbino, con apposita seduta annualmente programmata, in data 20 gennaio 2014, i 

rappresentanti del predetto Ordine provinciale e del Dipartimento di Giurisprudenza. L’ordine ha 

manifestato apprezzamento per l'impianto della proposta formativa, sia per quanto attiene alle 

specificità, sia dal punto di vista complessivo ed ha espresso parere ampiamente favorevole, 

confermando la disponibilità a collaborare con le attività formative del Corso di laurea in oggetto. 

Punti di attenzione 
1. La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, direttamente o tramite studi di settore, 
è adeguatamente rappresentativa a livello regionale, nazionale e/o internazionale? 
L’organizzazione consultata, ossia l’Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di Pesaro e 
Urbino, risulta adeguatamente rappresentativa, oltre che per l’ambito provinciale anche per quello 
regionale. 
2. I modi e i tempi delle consultazioni costituiscono canali efficaci per raccogliere opinioni dal 
mondo del lavoro?  
Le consultazioni effettuate nell’arco degli anni 2013, 2014 e 2015 costituiscono canali privilegiati 
ed efficaci per raccogliere informazioni ed opinioni dal mondo del lavoro. 
In merito ai punti di attenzione sub 3. (si sono considerati, a integrazione o in sostituzione, studi di 
settore di livello regionale, nazionale o internazionale?), sub 4 (le organizzazioni consultate e le 
modalità di consultazione consentono di avere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e sulle 
competenze attese nei laureati? e sub 5. (si ritiene opportuno consultare altri enti o organizzazioni 
per meglio identificare la domanda di formazione e gli sbocchi occupazionali?), si evidenzia 
quanto segue: le consultazioni effettuate appaiano sufficienti per avere informazioni sulle 
conoscenze e sulle competenze dei laureati rispetto al CdS. Data l’estrema specificità della figura 
professionale che il CdS mira a formare, ossia quella di Consulente del lavoro, non è stato ritenuto 
necessario effettuare studi di settore integrativi o sostitutivi, e parimenti dicasi per la consultazione 
di ulteriori enti o organizzazioni. 
6. Qual è il livello di benchmarking nazionale o internazionale, ossia il confronto con le attività 
di ricognizione della domanda di formazione praticate dalle università riconosciute come leader 
nel settore della formazione in esame? 
Il CdS forma una figura specifica di professionista esperto nel campo della consulenza e sicurezza 
del lavoro, la quale costituisce un unicum rispetto ad altre domande di formazione praticate da 
università appartenenti ad analoghi settori. 
7. Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascuna figura professionale sono descritte in 
modo completo, e costituiscono quindi una base utile per definire i risultati di apprendimento 
attesi?  
Le funzioni e le competenze del CdS che caratterizzano la figura professionale del Consulente del 

lavoro sono descritte in modo esauriente nel Quadro A2.a della SUA CdS 2014 e 2015 secondo la 
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quale “Il laureato in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori 

può svolgere il praticantato biennale presso uno studio professionale di consulenza del lavoro e 

sostenere l’esame che abilita alla professione di Consulente del lavoro (l. n. 12/79 e successive 

modificazioni). È inoltre idoneo a svolgere, sotto forma di lavoro subordinato o autonomo, una 

attività attinente alla gestione o amministrazione del personale nonché alla gestione della sicurezza 

del lavoro presso una impresa privata, una pubblica amministrazione o altre organizzazioni, fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 32 e 34 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni per 

lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di Responsabile e di Addetto del Servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi (per lo svolgimento dei quali la legge richiede una specifica 

formazione disciplinata da Accordi Stato-Regioni). Può altresì svolgere attività nell'ambito delle 

associazioni rappresentative di interessi collettivi e professionali, nonché nelle strutture pubbliche 

o private che gestiscono servizi per l’impiego”. 

 

1-c INTERVENTI CORRETTIVI 

Poiché nei RdR annuali si è rilevata la criticità rappresentata dal ridotto numero di iscritti si ritiene 

di dovere effettuare una verifica sul bacino potenziale dei laureati del corso al fine di valutare se il 

dato non possa essere, in realtà, ritenuto fisiologico. 

 

 

2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
  

 Essendo il primo Rapporto di riesame ciclico non sono state intraprese azioni correttive 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Sono state osservate le schede dei singoli insegnamenti e si è presa visione di quanto descritto nei 

Quadri A4-a, A4-b, A5 della SUA-CDS anno 2014 e anno 2015. 
 
Punti di attenzione  
1. Le schede descrittive degli insegnamenti sono state compilate da tutti i docenti e i loro campi 
contengono le informazioni richieste?  In quale data sono state rese definitive e disponibili agli 
studenti? 
Le schede descrittive degli insegnamenti sono state compilate da tutti i docenti, contengono le 
informazioni necessarie e sono state rese disponibili agli studenti da parte dell’Ateneo in modalità 
on line agli inizi dell’anno accademico. 
 
In merito ai punti sub 2. (come si svolge la supervisione delle schede descrittive degli 
insegnamenti da parte del Responsabile del CdS? -Risultati di apprendimento attesi, Prerequisiti / 
conoscenze pregresse, Programma, Organizzazione dell’insegnamento, criteri di esame e di 
valutazione ) e sub 3. (il Responsabile del CdS accerta che vi sia coerenza tra le schede descrittive 
degli insegnamenti e la descrizione dei risultati di apprendimento attesi -SUA-CdS, A4b-? 
Interviene ottenendo dai docenti le modifiche ritenute necessarie?  Con che risultati?) si rileva 
quanto segue:  il Responsabile del CdS effettua una valutazione sommaria delle schede descrittive 
degli insegnamenti, valutandone soprattutto la coerenza tra i contenuti ivi espressi e i risultati di 
apprendimento attesi, prima che queste vengano rese definitive. 
 4. Gli insegnamenti vengono svolti in modo coerente con quanto dichiarato nelle schede 

descrittive degli insegnamenti che accompagnano la SUA-CdS e sul sito web di riferimento 

dell’Ateneo? 

Gli insegnamenti che accompagnano la SUA-CdS (2013, 2014 e 2015) vengono individualmente 

descritti all’interno del vademecum on line a cura dell’Ateneo e nel sito di Dipartimento e sono 

svolti dai rispettivi docenti titolari in modo sostanzialmente coerente con quanto dichiarato nelle 
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schede descrittive. 
5. Le modalità degli esami e delle altre valutazioni degli apprendimenti  sono indicate in tutte le 
schede descrittive degli insegnamenti?  Corrispondono al modo in cui le valutazioni sono 
effettivamente condotte?   
Sono indicate le modalità degli esami e delle altre valutazioni in tutte le schede descrittive degli 
insegnamenti e corrispondono al modo in cui le valutazioni sono effettivamente condotte. A 
riguardo si rileva che nei questionari di Ateneo somministrati agli studenti al quesito DOC.09 - 
L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?,  
il 53.31% a risposto decisamente si, il 40,06% più si che no. 
6. Le valutazioni degli apprendimenti degli studenti sono concepite in modo da costituire una 
verifica affidabile che i risultati di apprendimento attesi siano stati effettivamente raggiunti?  
Consentono di discriminare correttamente tra diversi livelli di raggiungimento dei risultati di 
apprendimento e di riflettere tali livelli nel giudizio finale? 
Le valutazioni degli apprendimenti degli studenti sono strutturati sia attraverso verifiche orali che 
prove scritte e sono stati concepiti in modo da garantire una verifica affidabile circa i livelli di 
apprendimento raggiunti. Per potenziare e migliorare tale verifica sono state anche inserite prove 
intermedie per la valutazione del livello di apprendimento raggiunto medio tempore: allo stato 
quasi tutte le materie del primo anno del CdS hanno previsto tale strumento e verosimilmente verrà 
esteso alla totalità degli insegnamenti, almeno del primo anno. Tale sistema consente 
efficacemente di discriminare tra i diversi livelli di apprendimento, riflettendo tali livelli in sede di 
giudizio finale. Infatti come si evince dal questionario sottoposto agli studenti dall’Ateneo, al 
quesito INS.04 - Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?, il 64.27% ha risposto 
decisamente si, il 30.55% più si che no. 
7. I risultati di apprendimento attesi al termine degli studi sono coerenti con la domanda di 
formazione identificata, in particolare rispetto alle funzioni e alle competenze che il CdS ha 
individuato come propri obiettivi?  
Il CdS ha individuato come propri obiettivi da un lato, le conoscenze nei settori fondamentali per 

la preparazione giuridica, nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea L-

14, con specifico riferimento alle materie che si collocano negli ambiti disciplinari storico-

giuridico, filosofico-giuridico, privatistico, costituzionalistico, economico e pubblicistico e 

dall'altro, conoscenze e competenze particolarmente approfondite negli ambiti disciplinari della 

giurisprudenza, con particolare riferimento al settore giuslavoristico, e delle discipline giuridiche 

d'impresa e settoriali con una particolare attenzione per i profili lavoristici. I risultati di 

apprendimento al termine degli studi appaiano coerenti rispetto ai su indicati obiettivi specifici, 

poiché sulla base della articolazione interna del percorso formativo il laureato in Scienze 

giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori acquisisce le conoscenze e 

competenze necessarie per la consulenza del lavoro sia nel settore privato sia in quello pubblico, 

anche con specifico riguardo alle problematiche giuridiche della salute e sicurezza dei lavoratori, 

nonché per la gestione dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali, anche con riferimento 

all'attività delle associazioni rappresentative di interessi collettivi e professionali.. 

8. Qual è il livello di benchmarking nazionale o internazionale dei risultati di apprendimento 

attesi?  Raggiungono il livello delle buone pratiche nazionali o internazionali del medesimo 

settore? (di conseguenza, i titoli sono conferiti sulla base di risultati di apprendimento che 

corrispondono al miglior livello internazionale nel medesimo settore?).  
Quanto al livello di benchmarking nazionale e internazionale dei risultati di apprendimento attesi, 
l’unicità e la specificità del CdS in oggetto non consente di verificare se il titolo conferito 
corrisponda al miglior livello internazionale nel medesimo settore come già rilevato nel punto 6 
del quadro 1b. 

 

2-c INTERVENTI CORRETTIVI 

Dovrà verificarsi scrupolosamente se gli strumenti individuati nella  SUA-CdS degli anni 2013, 

2014 e 2015, per valutare la coerenza tra gli obiettivi del corso e i risultati raggiunti e cioè 

esercitazioni su casi giurisprudenziali;prove intermedie ed esami finali dei singoli corsi; 
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- il risultato dei tirocini e di altre esperienze formative organizzate nell' ambito del corso di studi, 

siano effettivamente efficaci. In ultima istanza, si tratterà di valutare se i descrittori di dublino, 

relativamente alle competenze acquisite, abbiano prodotti i risultati attesi. 

 

 

3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 Essendo il primo Rapporto di riesame ciclico allo stato non sono previsti interventi correttivi 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE 

L’analisi della situazione è stata effettuata avendo presente la struttura del CdS con relativi risorse, 
servizi e la definizione di ruoli e responsabilità, con particolare attenzione ai rapporti di riesame 
annuali relativi ai vari anni del ciclo in osservazione (2013, 2014 e 2015).  
 
Punti di attenzione: 
1. Come sono stati identificati e organizzati i principali processi di gestione del CdS? 
Il Corso di laurea in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori si 

svolge interamente presso la sede del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino, 

DiGiur. Le attività connesse all’organizzazione del corso sono supervisionate dal responsabile 

dello stesso CdS, indicato nella SUA-CdS, il professore Paolo Pascucci, Direttore del 

Dipartimento di Giurisprudenza e dal Coordinatore della Scuola di Giurisprudenza, professore 

Paolo Polidori (in carica fino al 31 ottobre 2015), supportati dal Consiglio della Scuola e di 

Dipartimento. Le attività didattiche vengono organizzate a livello centrale dalla stessa Scuola di 

Giurisprudenza al cui interno confluiscono sia il CdS in osservazione che il CdS magistrale in 

Giurisprudenza, con la presenza in entrambi i corsi dei medesimi docenti. Questi ultimi dunque 

sono chiamati, nelle sedi consiliari su indicate, ad adiuvare con il loro apporto e le loro 

competenze l’operato del Coordinatore e del Responsabile del CdS. Gli organi della qualità della 

didattica del Dipartimento monitorizzano ed incanalano i processi di gestione nella direzione della 

salvaguardia dei criteri qualitativi, esercitando, all’interno degli stessi processi, funzioni di 

controllo e di verifica, alla luce, soprattutto, dei contenuti dei RdR e delle risultanze delle riunioni 

della Commissione paritetica docenti-studenti. 
2. Tali processi sono gestiti in modo competente, tempestivo ed efficace?  
L’organizzazione dei processi di gestione del CdS così come strutturata, e sopra evidenziata, 
risulta abbastanza efficace ed assicura tempestività e competenza nella gestione dei processi. 
3. I ruoli e le responsabilità sono stati definiti in modo chiaro e sono effettivamente rispettati? 
La struttura così disegnata identifica con precisione i ruoli e le responsabilità. Non va tuttavia 
trascurato come la mancata previsione di uno specifico Consiglio del CdS, sostituito dal Consiglio 
della Scuola di Giurisprudenza, ossia la struttura didattica del Dipartimento, avente la competenza 
di gestire i corsi dell’area giuridica nel loro complesso, rende meno efficace i processi di gestione. 
4. Le risorse e i servizi a disposizione del CdS permettono il raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti? 
Il CdS ha a disposizione oltre ai docenti titolari degli insegnamenti, il supporto dei tutor per 
eventuali problematiche connesse alle esigenze degli studenti e della Segreteria didattica nella 
risoluzione anche logistica dei problemi organizzativi. Inoltre sono stati avviati rapporti fortemente 
proficui di collaborazione con alcune figure di Consulenti del lavoro del territorio i quali 
somministrano in loco agli studenti test di verifica, lezioni di aggiornamento e seminari di 
approfondimento in merito alla professione di Consulente del lavoro. 
Per il profilo più squisitamente attinente al diritto della sicurezza dei lavoratori, il CdS si avvale 

della presenza, all’interno del Dipartimento di Giurisprudenza, dell'Osservatorio "Olympus" per il 

monitoraggio permanente della legislazione e della giurisprudenza in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro, gestito dai docenti di Diritto del lavoro del Dipartimento. Tale Osservatorio, 

istituito nel 2006, grazie ad una Convenzione tra l'Università di Urbino Carlo Bo, la Regione 

Marche e la Direzione Regionale dell'INAIL (Marche), svolge varie attività tra cui, in particolare, 
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la gestione di un sito web ad hoc il quale ospita banche dati legislative, giurisprudenziali e 

contrattuali in materia di sicurezza sul lavoro, approfondimenti e articoli in materia, rassegne 

specialistiche e focus tematici. L’Osservatorio, il cui sito web è liberamente accessibile a tutti in 

una logica di servizio pubblico, consente in particolare agli studenti del corso di studio di reperire 

materiali e documentazioni funzionali al percorso di studio ed alla redazione delle tesi di laurea ed 

offre, tramite incontri di studio, la possibilità di confrontarsi con i maggiori esperti della materia e 

di analizzare approfonditamente le questioni più delicate della materia. L’insieme di tali risorse 

permette il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal CdS. Tuttavia, i programmi descritti nel 

Vademecum online non riflettono in maniera adeguata l’apporto che le risorse e i servizi a 

disposizione del CdS effettivamente conferiscono alla attività didattica. 
5. La documentazione pubblica sulle caratteristiche e sull’organizzazione del CdS sono 
complete, aggiornate e trasparenti e sono effettivamente accessibili ai portatori di interesse? 
L’informazione sugli obiettivi, il percorso di formazione, le risorse ed i servizi messi a 

disposizione dal CdS, è completa e accessibile pubblicamente attraverso il sito dei Dipartimento, 

sub voce Didattica (http://digiur.uniurb.it).  

 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI 

Alla luce di quanto sopra rilevato, si ritiene necessario intervenire per migliorare la visibilità 

dell’apporto delle varie risorse disponibili alla attività didattica, in particolare rendendo evidente 

l’efficacia di tale apporto in sede di descrizione dei vari insegnamenti all’interno del Vademecum. 

Inoltre, si ritiene opportuno evidenziare nella stessa sede il sito web dell’Osservatorio Olympus, per 

consentire più agevolmente agli studenti di reperire i materiali e le documentazioni funzionali al loro 

studio.  

 

http://digiur.uniurb.it/

