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Premessa 
 
 
1. FUNZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI (CPDS) 
Compito della CPDS è quello di formulare proposte al Corso di Studio e al Nucleo di Valutazione nella 
direzione del miglioramento della qualità e dell’efficienza delle strutture didattiche.  
 
 
2. CONTENUTI E FONTI DELLA RELAZIONE ANNUALE  
La CPDS, sulla base delle informazioni derivanti dalla Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-
CdS), dei dati di ingresso, percorso/uscita degli studenti, dei risultati della rilevazione dell’opinione degli 
studenti sulla didattica, del Rapporto di riesame e della relazione del Nucleo di Valutazione interno, 
valuta, in base al punto D.1 del Documento dell’ANVUR (24 luglio 2012), se:  

a) il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze 
richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo;  
b) i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di 
riferimento;  
c) la qualificazione dei Docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i 
materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature siano efficaci per raggiungere gli 
obiettivi di apprendimento al livello desiderato;  
d) i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai 
risultati di apprendimento attesi; 
e) al Riesame Annuale conseguano efficaci interventi correttivi sul Corso di Studio negli anni 
successivi;  
f) i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, 
utilizzati;  
g) l’istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una 
pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto.  

 
La Relazione Annuale, in base al punto B.2.3.2 del Documento dell’ANVUR di cui sopra, produce il 
resoconto delle seguenti attività:  

a) proposte al Nucleo di Valutazione per il miglioramento della qualità e dell’efficacia delle 
strutture didattiche;  
b) resoconto dell’attività divulgativa delle politiche di qualità dell’Ateneo nei confronti degli 
studenti;  
c) monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della 
didattica a livello di singole strutture. 
 

 
 
3. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
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nomina della Commissione e sua composizione : Il 13 novembre 2014 La Commissione paritetica 
del Dipartimento di Giurisprudenza nelle persone dei professori Alessandro Bondi e M. Paola Mittica 
(Responsabile), in assenza delle studentesse Sara Mazzocchetti e  Beatrice Marchionni decadute 
dall'incarico di commissarie (esaurito nell'a.a. 2013-2014), prendono atto che la componente 
studentesca della commissione viene rinnovata con disposizione del Direttore del Dipartimento n. 
37/2014 del 11.11.2014 che nomina i nuovi rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola che 
subentrano d’ufficio anche nella Commissione paritetica.  
La Commissione paritetica del Dipartimento di Giurisprudenza per l’a.a. 2014-2015 risulta pertanto 
composta dai professori Alessandro Bondi e M. Paola Mittica (Responsabile) e dalle studentesse 
Beatrice Marchionni e Silvia Massimi.  
 
calendario delle sedute della Commissione e indicazione dei principali temi trattati : D'accordo 
con il prof. Alessandro Bondi, la prof. M. Paola Mittica (responsabile CPDS) avvia con e-mail i lavori 
della commissione paritetica ai fini della redazione delle relazioni annuali per i corsi di studio del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino.  
Il termine per la consegna delle relazioni è fissato al 10 dicembre 2014. 
 
La stessa comunicazione funge da convocazione per le riunioni e per l’organizzazione dei lavori: 

• I riunione - mercoledì 19 novembre ore 12-13 : insediamento della commissione; istruzione del 
lavoro e divisione dei compiti. 

• II riunione - mercoledì 26 novembre ore 12-14.30 : raccordo e confronto. 

• III riunione - mercoledì 3 dicembre ore 12-14.30 : stesura finale - ulteriore controllo ed 
eventuali revisioni. 

 
 
4. CORSI DI STUDIO A CUI FA RIFERIMENTO LA PRESENTE RELAZIONE  
 
La presente relazione si riferisce ai seguenti corsi di Laurea attivi presso la Scuola di Giurisprudenza del 
Dipartimento di Giurisprudenza: 
 

- CdS in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori (L-14) 
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Corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei 

lavoratori - Classe L/14 

 
A. ANALISI E PROPOSTE SU FUNZIONI E COMPETENZE RICHIESTE DALLE 
PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI E DI SVILUPPO PERSONALE E PROFESSIONALE, 
TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO  
 
A.1 analisi  
Le funzioni e le competenze acquisite dal Laureato (descritte nel RAD) sono quelle richieste per le 
prospettive occupazionali e professionali che il corso di LT in Scienze Giuridiche per la consulenza del 
lavoro e la sicurezza dei lavoratori individua nelle professioni di Consulente del lavoro, Responsabile 
della gestione e amministrazione del personale, Esperto della disciplina della sicurezza del lavoro, 
Attività nell’ambito delle associazioni rappresentative di interessi collettivi e professionali, nonché nelle 
strutture pubbliche o private che gestiscono servizi per l’impiego (quadro A.2.a – SUA). 
A.2 proposte  
Si propone di procedere periodicamente alle consultazioni con i portatori di interesse per aggiornare  
funzioni e competenze verso cui indirizzare studenti e corso di laurea, tenendo conto in particolare dei 
mutamenti legislativi in corso in materia giuslavoristica.  
Si consiglia di segnalare più specificatamente mano a mano che si procede le eventuali nuove 
professionalità emergenti dal mutato mercato del lavoro. 
 
 
B. ANALISI E PROPOSTE SU EFFICACIA DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
ATTESI IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI E COMPETENZE DI RIFERIMENTO  
 
B.1 analisi  
Le informazioni fornite dalla SUA sono chiare e sufficientemente complete. 
Si riscontra in generale una buona coerenza tra le attività formative programmate e gli obiettivi 
formativi specifici individuati sia dal CdS, sia dai singoli insegnamenti.  
In linea di massima è possibile attendersi, pertanto, che il laureato in Scienze Giuridiche per la 
consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori consegua le competenze che il CdS si prefigge.  
Si rileva, tuttavia, che ai risultati di apprendimento attesi di cui al quadro A4.c della SUA, relativamente 
all’acquisizione di “autonomia di giudizio”, “abilità comunicative” e “capacità di apprendimento” in 
relativa autonomia, manca una specifica indicazione delle attività formative che si intendono mettere in 
atto per il conseguimento degli obbiettivi specifici correttamente individuati. Gli stessi risultati 
andrebbero probabilmente meglio definiti in partenza. 
B.2 proposte  
Circa i risultati di apprendimento attesi di cui al quadro A4.c della SUA, si propone di integrare le 
attività formative prevedendo: a) relativamente all’acquisizione dell’“autonomia di giudizio”, laboratori 
fissi di esercitazioni su casi giurisprudenziali, analisi casistica, qualificazione legale dei fatti, ed 
elaborazioni di testi giuridici (normativi, negoziali, processuali) anche con l’uso di strumenti informatici; 
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b) relativamente all’acquisizione di “abilità comunicative”, laboratori dedicati al miglioramento delle 
capacità di mediazione linguistica e performative; c) circa l’acquisizione di “capacità di apprendimento” 
in relativa autonomia, laboratori dedicati all’apprendimento delle metodologie di ricerca e analisi sia su 
fonti testuali, giuridiche e bibliografiche e documentali in generale, sia di osservazione sociologica dei 
fenomeni di diritto vivente. 
 
 
C. ANALISI E PROPOSTE SU QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI, METODI DI 
TRASMISSIONE DELLA CONOSCENZA E DELLE ABILITÀ, MATERIALI E GLI 
AUSILI DIDATTICI, LABORATORI, AULE, ATTREZZATURE, IN RELAZIONE AL 
POTENZIALE RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO A 
LIVELLO DESIDERATO  
 
C.1 analisi  
I Docenti che insegnano nel CdS, per ciò che concerne le materie base e  caratterizzanti, permettono di 
garantire valore nel merito scientifico e continuità dell’insegnamento in quanto qualificati come 
Professore Ordinario, Professore Associato o Ricercatore Universitario e strutturati nei SSD specifici di 
riferimento. 
Le metodologie di trasmissione della conoscenza, da quanto emerso dall’opinione degli studenti, 
risultano efficaci. Per più del 40% degli studenti, le lezioni infatti risultano proficue, coerenti rispetto al 
programma indicato nel vademecum, stimolanti e motivanti ai fini dell’apprendimento. Per più del 50% 
degli studenti, i docenti sono puntuali nel calendario e disponibili per chiarimenti ulteriori dei temi 
trattati. 
Per osservare nel dettaglio gli esiti della rilevazione si rimanda alla tabella in allegato.  
Qui ci si limita a evidenziare i dati più significativi circa la possibilità di migliorare l’erogazione della 
didattica, ovvero che : 

- gli studenti evidenziano di avere competenze di base sufficienti “più si che no” nel 48,11% dei 
casi contro il 28,76 % di rispondenti “decisamente si”  

- parimenti si sostiene l’utilità delle attività integrative “più si che no” nel 49,83% dei casi contro 
il 26,42 % di rispondenti “decisamente si” 

Quanto ai suggerimenti, quelli maggiormente emersi sono: 

- Alleggerire il carico didattico: 16,63% 

- Fornire più conoscenze di base: 18,53% 

- Migliorare la qualità del materiale didattico: 14,01 % 

- Inserire prove d'esame intermedie: 16,15% 
Ne risulta che gli studenti segnalano la necessità di rafforzare le competenze di base, migliorare la 
qualità del materiale didattico, di introdurre prove di esame intermedie per consentire sia la valutazione 
e il recupero in itinere durante lo svolgimento del corso di eventuali lacune o parti del programma non 
ben comprese, sia la diluizione del carico di lavoro per l’esame finale. Superate queste criticità si 
suppone che venga meno il bisogno di alleggerire il carico didattico. 
La segnalazione infine circa l’utilità delle attività integrative suggerisce la necessità di articolare meglio 
tali attività. 
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C.2 proposte 
Rafforzare le competenze di base; migliorare la qualità del materiale didattico; introdurre prove di 
esame intermedie per consentire sia la valutazione e il recupero in itinere durante lo svolgimento del 
corso di eventuali lacune o parti del programma non ben comprese, sia la diluizione del carico di lavoro 
per l’esame finale. 
Specificare meglio le attività integrative e potenziare le esercitazioni tramite l’introduzione di laboratori 
secondo quanto già proposto sopra al punto B.2. A tal fine è possibile ampliare le attività del 
Laboratorio di Diritto vivente già istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza. 
Si ritiene utile un più ampio ricorso alle risorse informatiche circa : a) la trasmissione del materiale 
didattico per via elettronica, così da garantire anche agli studenti non frequentanti un facile accesso ai 
documenti necessari per il sostenimento dell’esame; b) la trasmissione degli esiti delle verifiche parziali 
degli esami; c) l’impiego in generale della piattaforma “E-learning”. 
Circa le strutture adibite alla didattica, si segnala la necessità di dotare le aule della sede di via Matteotti 
1 delle attrezzature idonee alla fruizione di materiali multimediali (quanto meno proiettori e casse 
audio). Altre attrezzature, volte alla realizzazione di seminari e altre attività (cinepresa, cavalletto, 
software per la registrazione di lezioni, conferenze, convegni, il caricamento dei filmati in streaming per 
il web, la conversione in testo degli interventi registrati) dovrebbero essere acquisite dalla scuola perché 
siano ulteriormente messe a disposizione della didattica a seconda delle esigenze più specifiche. Si 
consiglia inoltre, di potenziare il ricorso alla gestione comune delle sedi al livello dell’ateneo, specie in 
vista di seminari, conferenze e incontri aperti al pubblico. 
  
 
D. VALIDITÀ DEI METODI DI ACCERTAMENTO IN RELAZIONE AI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO ATTESI  
 
D. 1 analisi 
In generale i metodi di verifica delle conoscenze acquisite sono validi in relazione agli obiettivi di 
apprendimento attesi. Dalle opinioni degli studenti emerge, tuttavia, la richiesta di verifiche intermedie. 
Si tratta soltanto del 16,80%  dei frequentanti, una percentuale piuttosto bassa. In ogni caso, la stessa 
potrebbe indicare una difficoltà ad acquisire dimestichezza con le prime prove di esame al livello 
universitario.  
D. 2 Proposte 
Si propone di introdurre, al livello del regolamento didattico, l’obbligatorietà di almeno una verifica 
intermedia per gli insegnamenti pari e superiori a 9 CFU del primo anno, con il fine di colmare 
eventuali significative lacune e diluire il carico di lavoro per l’esame finale prima della prova di esame.  
 
 
E. ANALISI E PROPOSTE SULLA COMPLETEZZA E SULL’EFFICACIA DEL RIESAME 
E DEI CONSEGUENTI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO  
 
E.1 analisi  
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Nel Riesame Annuale 2014 sono stati segnalati efficaci interventi correttivi che si dovranno realizzare 
nel triennio. Al momento i risultati dagli interventi già intrapresi sono poco manifesti ma positivi.  
E. 2 Proposte 
Si propone di impiegare maggiore specificità nell’individuazione degli interventi correttivi, in modo che 
il rapporto di riesame possa divenire una sorta di guida per affrontare le criticità rilevate e migliorare la 
qualità dell’offerta formativa.  
 
 
F. ANALISI E PROPOSTE SU GESTIONE E UTILIZZO DEI QUESTIONARI RELATIVI 
ALLA SODDISFAZIONE DEGLI STUDENTI  
F.1 analisi  
La soddisfazione degli studenti viene monitorata dal nucleo di valutazione tramite questionari, 
strutturati in 11 domande chiuse. In seguito alle modifiche apportate alla formulazione delle domande 
rispetto ai questionari 2012-2013, il merito delle domande previste per il 2013-2014 è relativo alla 
qualità di: 

1. competenze di base dello studente (INS.01) 
2. carico di studio (INS.02) 
3. materiale didattico (INS.03) 
4. modalità di esame (INS.04) 
5. rispetto del calendario (DOC.05) 
6. qualità del docente (DOC. 06, 07, 010) 
7. utilità delle attività integrative (DOC. 08) 
8. coerenza tra programma annunciato e svolto (DOC. 09) 
9. Interesse dello studente per l’insegnamento (INT. 11) 

 
A chi frequenta viene proposto di indicare anche interventi migliorativi che risultano in una serie di 
possibili suggerimenti: 

SUG_1 - Alleggerire il carico didattico complessivo 
SUG_2 – Aumentare l'attività di supporto didattico 
SUG_3 - Fornire più conoscenze di base 
SUG_4 - Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti 
SUG_5 - Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti 
SUG_6 - Migliorare la qualità del materiale didattico 
SUG_7 -Fornire in anticipo il materiale didattico 
SUG_8 – Inserire prove d'esame intermedie 
SUG_9 – Attivare insegnamenti serali 

 
F.2 proposte  
Quanto alla qualità della rilevazione dei dati si segnala che le modifiche apportate alla formulazione 
delle domande rispetto ai questionari 2012-2013 accoglie la necessità di semplificazione ma elimina 
completamente il campo delle domande sulle strutture degli spazi adibiti alla didattica, che si consiglia 
pertanto di reintrodurre.  
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Al fine di operare un’analisi maggiormente dettagliata delle opinioni emerse, si segnala l’opportunità di 
visionare i dati non aggregati, in modo da focalizzare nello specifico gli interventi eventuali. 
Nella prospettiva della promozione di una cultura della valutazione anche al livello degli studenti, si 
propone di organizzare, a cura dei rappresentati degli studenti (nonché membri della CPDS), un 
momento di presentazione ufficiale dei dati per socializzare gli esiti delle rilevazione presso la 
popolazione studentesca ed eventualmente raccogliere proposte per migliorare la qualità dei questionari. 
Tale azione dovrebbe inoltre essere volta a rassicurare gli studenti circa la funzione dei questionari, che 
essendo compilati obbligatoriamente prima dell’iscrizione online di ogni esame di profitto, sono 
erroneamente ritenuti  “rischiosi” per il buon esito della prova. In altri termini: spesso lo studente 
ritiene che le informazioni date siano a lui attribuili e fruibili da parte del docente prima dell’esame, 
quindi è lecito il sospetto che il suo giudizio (soprattutto se positivo) non sia attendibile o del tutto 
attendibile. 
 
 
G. ANALISI E PROPOSTE SULL’EFFETTIVA DISPONIBILITÀ E CORRETTEZZA 
DELLE INFORMAZIONI FORNITE NELLE PARTI PUBBLICHE DELLA SUA-CDS  
G.1 analisi  
Le informazioni delle parti pubbliche della SUA-CdS sono facilmente fruibili dall’esterno.  
G.2 proposte  
Nessuna. 
 
 
Urbino, 3 dicembre 2014 
 
 
 
f.to 
Il Presidente della Commissione 
Prof.ssa Maria Paolo Mittica 


