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Denominazione del Corso di Studio: Giurisprudenza 

Classe : L-MG/01 

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

Primo anno accademico di attivazione: 2006/2007 

 

Gruppo di Riesame  

Componenti obbligatori 

Prof.  Paolo Pascucci, Responsabile del Riesame; 

Sig. Matteo Ianne, Rappresentante gli studenti; 

Prof.ssa Anna Maria Giomaro, Referente Assicurazione della Qualità del CdS; 

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

 

Sono stati consultati il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza DiGiur (prof. Paolo 
Pascucci), il Presidente della Scuola di Giurisprudenza (prof. Giuseppe Giliberti); sono state 
considerate le relazioni annuali (dicembre 2015 e 2016) della Commissione Paritetica docenti-
studenti, composta dalla prof.ssa Elisabetta Righini in qualità di Presidente, dalla prof.ssa Laura Di 
Bona e dai rappresentanti degli studenti, signore Elena Gallerani e Davide Tinelli; sono stati 
visionati con attenzione i dati forniti dal Presidio della Qualità e quelli desunti dal Rapporto 
annuale Almalaurea (2016, relativo all’anno 2015). Sono stati altresì accuratamente visionati i 
precedenti RdR annuali del CdS nonché il RdR Ciclico precedente dell’anno 2015. Sono state 
consultate le relazioni del Nucleo di Valutazione Interna. 

Il gruppo di riesame, in vista della redazione del Rapporto ciclico, ha avviato la consultazione col 
Referente della Qualità di Dipartimento nella persona della prof.ssa Marina Frunzio, con il Gruppo 
di Assicurazione della qualità della didattica e con la Commissione Paritetica (nelle persone della 
professoressa Elisabetta Righini e della sig.ra Elena Gallerani). 

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.ssa Daniela 
Capponi). 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle 
sezioni di questo Rapporto di Riesame ciclico dell’anno 2017, operando come segue: 

•   26/10/2017, dalle ore 14.30 alle ore 18.00; 

•   31/10/2017, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 

•   6/11/2017, dalle ore 14.00 alle ore 16.00; 

•   7/11/2017, dalle ore 9.00 alle ore 14.00; 

•   8/11/2017, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 
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•  9/11/2017, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;  

• 10/11/2017, dalle ore 8.30 alle ore 12.00; riunione finale telematica via skipe. 
 

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 23 novembre 2017 e che l’Ateneo ne 
richiede la trasmissione, il Rapporto medesimo è approvato in via di urgenza mediante 
Disposizione del Direttore di Dipartimento n. 103/2017 del 13 novembre 2017 che verrà sottoposta 
a ratifica previa discussione nel Consiglio della Scuola e del Dipartimento di Giurisprudenza del 
23 novembre 2017. 
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RAPPORTO DI RIESAME CICLICO DEL CORSO DI STUDIO 

MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA, CLASSE LMG/01 

1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Non sono stati finora redatti Rapporti di riesame ciclici del Cds. Tuttavia, in vista 

della visita della CEV dell’ANVUR, avvenuta nell’ottobre del 2016, è stato realizzato 

un documento  preparatorio alla redazione del primo rapporto di riesame ciclico. 

Rispetto agli obiettivi posti in tale documento, si rileva la realizzazione 

dell’Obiettivo n. 1 relativo alla Istituzione di un tavolo di consultazione permanente 

a livello di Dipartimento espressamente dedicato all’analisi dell’offerta formativa 

al fine di supportare il lavoro della Commissione offerta formativa del 

Dipartimento, istituita con il principale obiettivo di valutare le azioni migliorative 

dell'offerta formativa e fornire indicazioni alla Scuola e al Dipartimento aperto alla 

partecipazione degli Ordini professionali di riferimento sul piano provinciale 

(Ordine degli Avvocati, Ordine dei Consulenti del Lavoro, Consiglio Notarile, 

Rappresentanti delle pubbliche amministrazioni locali, degli Istituti di Istruzione 

secondaria superiore, delle Associazioni rappresentative degli interessi economici, 

quali in particolare le associazioni datoriali e sindacali delle principali categorie), e 

la attivazione dei seguenti protocolli di intesa: Convenzione con l’Ordine di Urbino, 

di Pesaro, Rimini e Ancona. 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

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

quanto descritto nei Quadri A1.a, A1.b, A2, A2.a, A2.b, A4.a, A4.b, A4.c, B1.a della 

SUA-CDS degli anni 2016 e 2017, relativamente a quelli compilati alla scadenza del 

30.09.2017.  

Altresì sono stati visionati: 

• i verbali delle riunioni del Tavolo di consultazione dell’anno 2016 (15 giugno 

2016, 11 luglio 2016 e 14 dicembre 2016 e 28 aprile 2017 (telematica che ha 

approvato l’offerta formativa dell’a.a. 2017/2018) e 4 ottobre 2017; 

• i verbali riunioni della Commissione offerta formativa di Dipartimento 

dell’anno 2016 e 2017; 

• i Dati Alma Laurea 2016 sulla occupabilità; 

• il verbale della riunione dei docenti del CdS del 21 giugno 2016; 

• le relazioni della CPDS relative agli anni 2015 e 2016; 
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• i verbali delle assemblee studentesche dell’anno 2016 e 2017; 

• le relazioni del NVI del 12 luglio 2016, del 26 aprile 2017 e del 25 ottobre 

2017; 

• il Rapporto definitivo ANVUR del 5 settembre 2017. 

 
1.Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei 
suoi aspetti culturali e professionalizzanti in fase di progettazione sono ancora 
valide?  
Tali premesse risultano confermate alla luce degli esiti del Tavolo di Consultazione 

più volte convocato nel corso dell’anno 2016 e anche del 2017 sia per quanto 

riguarda gli aspetti culturali sia per gli aspetti professionali in ragione dei naturali 

sbocchi del CdS, tradizionalmente proiettato a consentire principalmente l’accesso 

alle classiche professioni di Avvocato, Notaio e Magistrato. 

2.Si  ritengono soddisfatte le  esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, 
scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento, 
anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti? 
Fermo restando che il CdS è a ciclo unico quinquennale, l’impianto tradizionale del 

CdS permette di soddisfare solo parzialmente le esigenze di sviluppo dei settori di 

riferimento. 

3.Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili 
culturali/professionali in uscita (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e 
professionali, esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a 
livello internazionale in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia 
direttamente sia attraverso l'utilizzo di studi di settore?  
Come emerge dalla documentazione relativa alle attività del Tavolo di 

Consultazione di Dipartimento, sono state adeguatamente consultate le principali 

parti interessate ai profili culturali/professionali del CdS. Una particolare 

attenzione è stata dedicata all’analisi delle prospettive dei principali sbocchi 

occupazionali del CdS, realizzata mediante il Convegno, svoltosi in Dipartimento 

ad Urbino il 4 maggio 2017, sul Futuro delle professioni giuridiche (vedi verbale 

Consiglio di Dipartimento del 16 febbraio 2017), nel quale, con il contributo di 

autorevoli esperti e professionisti (magistrati, notai, avvocati) che operano nel 

territorio regionale e non solo, e con la partecipazione di studenti e laureati, sono 

state affrontate le problematiche concernenti le prospettive professionali della 

formazione giuridica, con particolare riferimento agli attuali profondi mutamenti 

del quadro socio-economico. 

Il confronto con gli studenti si è realizzato, oltre che nell’ambito degli organi di cui 

i loro rappresentanti fanno parte (Commissione Paritetica Docenti-Studenti, 

Consiglio di Scuola e di Dipartimento, ecc.), anche mediante periodiche assemblee 

studentesche cui partecipano assiduamente rappresentanti del corpo docente. 

4.Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione 
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dalla progettazione dei CdS soprattutto con riferimento alle potenzialità 
occupazionali dei laureati e all’eventuale proseguimento di studi in cicli 
successivi? 
La presenza dei docenti alle riunioni dei tavoli di consultazione e delle assemblee 

degli studenti hanno consentito di avere sempre presente la domanda e le 

esigenze che emergevano di volta in volta relativamente alla formazione culturale 

e alla proiezione occupazionale del CdS 

5.Gli obiettivi formativi specifici ed i risultati di apprendimento attesi, in termini 
di conoscenze, abilità e competenze anche trasversali, sono coerenti con i profili 
culturali e professionali in uscita, anche con riguardo agli aspetti metodologici e 
relativi all'elaborazione logico-linguistica? Sono stati declinati chiaramente per 
aree di apprendimento? 
Sì. Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi sono stati 

rideclinati molto più chiaramente per singole aree di apprendimento come risulta 

con evidenza dal Quadro A4b2 della Sua CdS 2017 rispetto allo stesso Quadro 

della SUA CdS 2016. Le conoscenze, abilità e competenze trasversali, anche se 

redatte in modo più generico e per il momento non modificabili se non in 

presenza di una revisione del CdS, risultano comunque coerenti con i profili 

culturali e professionali in uscita. 

6.I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati 
tengono conto con realismo dei diversi destini lavorativi dei laureati? 
Sì, i profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati 

tengono conto con realismo dei diversi destini lavorativi dei laureati. Peraltro, 

proprio in considerazione delle evidenti criticità che riguardano alcune professioni 

giuridiche (in particolare quella di avvocato, interessata negli ultimi anni da un 

preoccupante fenomeno di saturazione dovuto al numero eccessivo di 

professionisti abilitati, come risulta anche dal confronto con quello di altri paesi 

europei: Italia, circa 270.000; Francia, circa 60.000), appare necessario ampliare le 

prospettive occupazionali ricomprendendovi, ad esempio, quelle che si 

riconnettono alla interazione tra scienze giuridiche e scienze economiche, con 

riferimento all’occupabilità sia nell’ambito delle imprese sia nel mondo 

dell’insegnamento. 

7.L'offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli 
obiettivi? È aggiornata nei suoi contenuti? 
In considerazione delle esigenze evidenziate dalle consultazioni con gli 

stakeholders, dalle risultanze delle assemblee studentesche nel corso dell’anno 

2016 e 2017 e dalle segnalazioni circa l’occupabilità post laurea (dati Alma Laurea 

2016), si segnala l’opportunità di interventi sull’offerta formativa per adeguarsi ai 

nuovi obiettivi imposti dalle trasformazioni delle tradizionali professioni legali e 

per riuscire a rispondere alla domanda del mercato. 
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1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

OBIETTIVO 1 

Incremento del numero degli iscritti 

AZIONE DA INTRAPRENDERE 

Adeguamento dell’offerta formativa del CdS valorizzando una prospettiva 

interdisciplinare attenta in particolare alle conoscenze economiche, tecnico-

informatiche e linguistiche in grado di fornire allo studente una preparazione 

adeguata al mondo attuale anche in campo internazionale. 

MODALITA’, RESPONSABILITÀ’, SCADENZE 

Modalità: Introduzione di un percorso con due indirizzi: l’uno dedicato al più 

tradizionale profilo forense e l’altro ad un profilo giuridico-economico che possa 

aprire prospettive anche per quanto concerne l’insegnamento negli istituti 

scolastici superiori. 

Responsabile: il Responsabile del CdS e il Presidente della Scuola di 

Giurisprudenza.  

Scadenze: entro il prossimo anno accademico. 

 

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Non sono stati finora redatti Rapporti di riesame ciclici del Cds. Tuttavia, in vista 

della visita della CEV dell’ANVUR, avvenuta nell’ottobre del 2016, è stato realizzato 

un documento preparatorio alla redazione del primo rapporto di riesame ciclico.  

In considerazione degli obiettivi che il CdS si era proposto di realizzare nel 

documento preparatorio di cui sopra nonché delle azioni intraprese per il loro 

raggiungimento, si evidenzia un parziale adempimento relativamente alla 

compilazione delle schede degli insegnamenti, per l’a.a. 2016/2017 e 

maggiormente per l’a.a. 2017/2018, nelle quali si è data più precisa indicazione 

relativa ai risultati di apprendimento attesi, con riferimento a quelli disciplinari, 

circa le modalità di accertamento della preparazione e la sua misurabilità. Di tutto 

questo viene data comunicazione agli studenti da ciascun docente nel corso delle 

lezioni. Tuttavia deve essere ulteriormente migliorata un’azione di confronto con i 

CdS degli altri Atenei relativamente alla posizione degli studenti e in particolare ai 

dati che riguardano l’offerta formativa, i percorsi didattici e la situazione 

occupazionale. 
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2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Sono state osservate le schede dei singoli insegnamenti, si è presa visione di 

quanto descritto nei Quadri A3, B1.b, B2.a, B2.b, B5 della SUA-CDS degli anni 2016 

e 2017 per quelli compilati alla scadenza del 30.09.2017. 

Altresì sono stati consultati: 

• i verbali di accoglienza alle matricole del 22 settembre 2016 e del 19 

settembre 2017; 

• il verbale della Commissione che ha proceduto al colloquio di verifica delle 

lacune del 6 ottobre 2017; 

• le relazioni della CPDS dell’anno 2016 e dell’anno 2017; 

• i verbali di monitoraggio del Gruppo di Assicurazione della Qualità della 

didattica dell’anno 2016 e dell’anno 2017; 

• i verbali del Consiglio della Scuola di Giurisprudenza dell’anno 2016 e 2017; 

• il monitoraggio indice attivazione blended learning dell’a.a. 2015/2016 e 
dell’a.a. 2016/2017 del CISDEL. 

 

Orientamento e tutorato 

1.Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i 
profili culturali e professionali disegnati dal CdS? Esempi: predisposizione di 
attività di orientamento in ingresso in linea con i profili culturali e professionali 
disegnati dal CdS; presenza di strumenti efficaci per l'autovalutazione delle 
conoscenze raccomandate in ingresso. Favoriscono la consapevolezza delle scelte 
da parte degli studenti? 

Le attività di orientamento in ingresso, “in itinere” e in uscita sono in linea con i 

profili culturali e professionali disegnati dal CdS.  

Per quanto concerne le attività di orientamento in ingresso, prima dell’a.a. 

2016/2017 esse si svolgevano mediante la VPI realizzata a livello di Ateneo. A 

partire dal predetto anno accademico, tali attività si realizzano anche grazie alla 

predisposizione da parte del Dipartimento di un apposito test di verifica della 

preparazione iniziale dello studente specificamente tarato sui profili giuridici 

comuni ai due CdS afferenti al Dipartimento (quello quinquennale in 

Giurisprudenza e quello triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro 

e la sicurezza dei lavoratori). Onde migliorare e raffinare ulteriormente la 

valutazione delle conoscenze in ingresso, emerge quindi l’esigenza di predisporre 

un test di verifica non selettivo specificamente dedicato al CdS e maggiormente 

connesso con i suoi specifici profili culturali e professionali (vedi  più ampiamente 

sezione 1-c “obiettivi e azioni di miglioramento”).  

L’orientamento “in itinere” viene svolto attraverso l’attività di tutorato in favore 
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degli studenti del CdS, gestita con positivo riscontro anche via Facebook, in modo 

da raggiungere in maniera più immediata e fruibile tutti gli studenti anche non 

presenti in sede, rispondendo alle loro esigenze in rapporto alle caratteristiche 

culturali e professionali specifiche del CdS: alle informazioni relative 

all’organizzazione dettagliata del CdS si accompagnano così quelle dirette in 

maniera più specifica a fornire chiarimenti sulla preparazione relativa ai singoli 

esami per la quale è affidato agli stessi tutors il compito di tenere i rapporti con i 

docenti. Questa seconda attività di orientamento è ulteriormente sviluppata 

anche tramite attività complementari di laboratorio, visite di istruzione, seminari 

interdisciplinari. Molto puntuale si presenta, invece, l’attività di orientamento “in 

itinere” per quanto riguarda lo specifico aspetto della redazione delle tesi di 

laurea negli insegnamenti afferenti al CdS. Quest'anno l'attività dipartimentale in 

materia è stata rafforzata e approfondita mediante un seminario (“Come si scrive 

e si espone una tesi di laurea” nel mese di marzo 2017) che ha visto coinvolti 

docenti delle varie materie del CdS che hanno illustrato gli aspetti pratici della 

stesura della tesi in generale, a conclusione del quale è stata proposta ai 

partecipanti una verifica avente ad oggetto un esercizio di composizione sulle 

diverse materie.  

Riguardo all’attività di orientamento in uscita, innanzitutto sono stati organizzati 

incontri con i laureandi e con gli studenti iscritti agli ultimi due anni del CdS, in 

data del 22 marzo 2017, finalizzati ad illustrare le peculiarità dei tirocini di 18 mesi 

presso gli Uffici Giudiziari previsti dall’art. 73 del D.L. n. 69/2013, convertito con la 

Legge n. 98/2013, riservati ai laureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito il 

titolo di studio con particolare profitto (alto voto di laurea o elevata media negli 

esami fondamentali). Mette conto sottolineare che l’esito positivo di tali tirocini, 

soggetti a valutazione finale, rileva non solo per quanto concerne l'accesso alla 

Magistratura ordinaria – costituendo titolo per l'accesso al relativo concorso  - ma 

anche per l’accesso alle altre professioni forensi, giacché il predetto tirocinio è 

valutato per un periodo pari ad un anno del tirocinio forense e notarile (per 

l’accesso all’esame di Stato rispettivamente per Avvocato e per Notaio) nonché 

per un periodo pari ad un anno di frequenza alle Scuole di Specializzazione per le 

professioni legali, costituendo inoltre titolo di preferenza per la nomina a giudice 

onorario di tribunale e a vice-procuratore onorario, titolo di preferenza, a parità di 

merito, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, della giustizia 

amministrativa e dalla Avvocatura dello Stato nonché nei concorsi indetti da altre 

amministrazioni dello Stato (SUA-CdS anno 2017, quadro B5). Per quanto 

concerne l’accesso alla professione di Avvocato, può ricondursi alle attività di 

orientamento in uscita l’attivazione della possibilità di svolgere già durante 

l'ultimo anno del CdS i primi sei mesi del tirocinio professionale di 18 mesi nel 

rispetto di quanto previsto dalla Convenzione quadro nazionale sottoscritta dal 
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Consiglio Nazionale Forense e dalla Conferenza Nazionale dei Direttori di 

Giurisprudenza e di Scienze Giuridiche e dalle specifiche Convenzioni locali 

sottoscritte dal Dipartimento di Giurisprudenza con i Consigli degli Ordini degli 

Avvocati di Urbino, Pesaro, Rimini e Ancona. 

2.Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati 
del monitoraggio delle carriere? 
Le attività di orientamento in ingresso e “in itinere” sono realizzate tenendo conto 

delle peculiarità del CdS a prescindere dai risultati del monitoraggio delle carriere. 

3.Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro 
tengono conto dei risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive 
occupazionali?  
La risposta al punto in osservazione è parzialmente negativa, dovendosi 

considerare che la particolare attenzione dedicata alle iniziative volte a favorire la 

conoscenza “in situazione” della funzione di Magistrato (tirocini negli Uffici 

Giudiziari) è in parte motivata dalle crescenti difficoltà occupazionali che 

riguardano la professione di Avvocato, afflitta, come già rilevato, da un 

preoccupante fenomeno di inflazione e di saturazione del mercato professionale. 

 

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze  

4.Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente 
individuate, descritte e pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente 
pubblicizzato un syllabus? 
Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono descritte in linea molto 

generale là dove, nel quadro A3b della SUA-CDS anno 2016 e 2017, illustrando nel 

dettaglio le modalità di verifica della preparazione iniziale, si fa esplicito 

riferimento alla “conoscenza dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico”. 

Onde meglio chiarire le conoscenze richieste in ingresso, potrebbe essere 

opportuno pubblicizzarle adeguatamente mediante un apposito documento.  

5.Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? 
Le eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  
6.Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere? E.g. vengono 
organizzate attività mirate all'integrazione  e consolidamento delle conoscenze 
raccomandate in ingresso, o, nel caso delle lauree di secondo livello, interventi 
per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse classi di laurea di 
primo livello e da diversi Atenei.  
Il possesso delle conoscenze iniziali, inteso nel senso dei principi fondamentali 

dell’ordinamento giuridico, è adeguatamente verificato, come risulta dal quadro 

A3b della SUA-CdS 2017: “All'inizio dell'a.a. agli studenti iscritti al primo anno di 

corso, verrà somministrato un questionario interno articolato in 20 domande a 
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risposta multipla, che non pregiudica la carriera dello studente, e che è volto ad 

individuare la conoscenza dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Si 

riterrà necessario integrare le competenze di base qualora gli studenti abbiano 

risposto a meno di 18 quesiti. Per favorire il recupero delle eventuali lacune 

evidenziate, il CdS organizza un apposito corso di lezioni di introduzione agli studi 

giuridici al termine del quale, attraverso specifici colloqui con docenti del corso, 

viene verificato l'effettivo recupero delle lacune. I colloqui verranno svolti entro il 

mese di settembre. Di ciò verrà data idonea informazione sul sito web del 

Dipartimento”. Dallo stesso quadro dunque risulta anche la puntuale 

comunicazione agli studenti dei risultati del test e pertanto delle carenze 

riscontrate. Il corso di introduzione agli studi giuridici organizzato per il recupero e 

il consolidamento delle conoscenze raccomandate in ingresso viene effettuato 

dopo la giornata di accoglienza alle matricole, nel mese di settembre di ogni anno, 

e prima dell’inizio effettivo delle attività formative. 

7.Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono puntualmente 
individuate e comunicate agli studenti? Vengono attuate iniziative per il 
recupero degli obblighi formativi aggiuntivi?  
Vedi la risposta al punto di osservazione sub 5 e 6. 

8.Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti 
curriculari per l'accesso? È verificata l’adeguatezza della preparazione dei 
candidati? 
Il CdS è a ciclo unico quinquennale. 

 

Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche  

9.L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente 
(nelle scelte, nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e 
prevede guida e sostegno adeguati da parte del corpo docente? (E.g. vengono 
organizzati  incontri di ausilio alla scelta fra eventuali curricula, disponibilità di 
docenti-guida per le opzioni relative al piano carriera, sono previsti di spazi e 
tempi per attività di studio o approfondimento autogestite dagli studenti… etc.) 
Finora la struttura del CdS, anche per la sua tradizionale impostazione, si è 

caratterizzata per una notevole rigidità del piano degli studi che ha nei fatti 

limitato le scelte degli studenti. 

10.Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici 
flessibili, modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti? 
(E.g. vi sono tutorati di sostegno, percorsi di approfondimento, corsi "honors", 
realizzazione di percorsi dedicati a studenti particolarmente dediti e motivati 
che prevedano ritmi maggiormente sostenuti e maggior livello di 
approfondimento.. etc) 
Le attività curriculari sono supportate da varie iniziative che si svolgono sia 
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nell’ambito del Laboratorio di diritto vivente. Quest’ultima consiste in “una 

iniziativa didattica finalizzata ad offrire un primo contatto con le più attuali 

questioni giuridiche della modernità. L'iniziativa è rivolta agli studenti iscritti al 

terzo, quarto e quinto anno del Corso. Le attività del 'Laboratorio' si caratterizzano 

per la costante attenzione riservata ai profili applicativi e alle metodologie che 

debbono essere acquisite per riuscire a trattare proficuamente le questioni 

affrontate, anche da un punto di vista professionale. Le modalità didattiche sono 

congrue a tali scopi, caratterizzandosi per l'ampio rilievo assegnato ad analisi 

casistiche e al contributo offerto da figure professionali altamente qualificate e 

specializzate, come in particolare Magistrati e Avvocati. Un elemento 

caratterizzante le iniziative didattiche del 'Laboratorio' è costituito dalla 

interdisciplinarietà'. Ciascun corso prevede che i partecipanti si esercitino nella 

individuazione di soluzioni ad un caso specifico. Al termine del Laboratorio 

vengono riconosciuti crediti formativi universitari agli studenti frequentanti” come 

dal quadro B5 – Eventuali altre iniziative della SUA - CDS. 

Inoltre, un efficace supporto di iniziativa studentesca, avallata dal Dipartimento, 

consiste nella ricostituzione dell’associazione ELSA (European Law Student 

Association)-Urbino che promuove momenti di approfondimento e di 

collegamento tra le materie trattate nel percorso universitario e casi concreti 

attraverso momenti di incontro tra studenti e professionisti del settore, oltre a 

ricollegarsi alle attività a livello europeo e internazionale svolte dalla stessa 

associazione (Orientamenti professionali; Arte e diritto; Diritto e bioetica; Corsi di 

scrittura giuridica; Presentazione del corso per mediatore; Ciclo di conferenze su 

Brexit - Eutanasia – Femminicidio - Cellule staminali). 

11.Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? 
(E.g. studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli 
piccoli...)? 
Finora non sono state previste iniziative di questo genere, sebbene appaia 

alquanto opportuno  valorizzare l’utilizzo del blended learning per agevolare le 

categorie di studenti sunnominate. 

12.Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli 
studenti disabili? 
Pur essendo collocato in una struttura antica che presenta caratteristiche 

particolari, il CdS favorisce l’accessibilità nella stessa struttura agli studenti disabili 

e, nel limite del possibile, ai materiali didattici. 

 

Internazionalizzazione della didattica  

13.Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a 
sostegno di periodi di studio e tirocinio all’estero (anche collaterali a Erasmus)? 
Sì. Infatti, come posto in evidenza nel quadro B5- Assistenza per lo svolgimento di 

periodo di formazione all’estero, “Il corso di studi fornisce la possibilità di 
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individuare gli esami nell'offerta didattica delle Università ospitanti ed anche la 

possibilità di utilizzare il soggiorno Erasmus per preparare la propria tesi di laurea. 

Le attività formative sostenibili in mobilità Erasmus sono visibili sul portale del sito 

del Dipartimento alla voce specifica "studiare all'estero". Allo studente che si 

laurea in corso e che ha usufruito di borsa di studio Erasmus viene assegnato un 

punto se ha acquisito 9 crediti formativi universitari all'estero o due punti se ha 

acquisito più di 9 crediti formativi universitari all'estero. Lo studente che intenda 

preparare la tesi di laurea all'estero nell'ambito del soggiorno Erasmus è tenuto ad 

allegare al modulo di Accordo Didattico un'apposita dichiarazione redatta e 

firmata dal proprio Relatore, nella quale dovranno essere sinteticamente descritte 

le attività di ricerca da svolgere presso l'Università ospitante e, ove possibile, 

indicare il Tutor che seguirà lo studente e ne certificherà l'attività svolta. Ai fini del 

riconoscimento di tale attività di ricerca, il relatore tradurrà in CFU l'impegno di 

ricerca che lo studente è tenuto a svolgere all'estero e che gli saranno poi 

riconosciuti, scomputandoli dal numero di CFU previsti per la prova finale. In sede 

di discussione di laurea, allo studente Erasmus che ha preparato la tesi all'estero 

osservando tutte le disposizioni sopra descritte, viene assegnato un ulteriore punto 

rispetto alla media curriculare conseguita. L'attività di assistenza fornisce anche 

agli studenti, attraverso un'azione di raccordo con il Centro Linguistico di Ateneo, 

la possibilità di perfezionare le proprie abilità linguistiche prima dell'avvio 

dell'esperienza al fine di rendere le attività di mobilità internazionali più proficue 

per gli studenti.” 

A tal fine si è individuato un Delegato Erasmus di Dipartimento che si occupa sia 

delle attività informative rivolte agli studenti interessati a svolgere parte del 

proprio corso di studi all'estero, sia delle procedure burocratiche iniziali 

necessarie (fra le quali anche gli accordi didattici) per avviare le pratiche, le quali 

vengono poi perfezionate dagli uffici competenti di Ateneo. 

14.Con particolare riguardo ai  Corsi di Studio internazionali, è effettivamente 
realizzata la dimensione internazionale della didattica, con riferimento a docenti 
stranieri e/o studenti stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in 
convenzione con Atenei stranieri? 
Il CdS magistrale in Giurisprudenza non è propriamente un corso a carattere 

internazionale. Si deve peraltro ricordare l’offerta di alcuni corsi in parte in 

italiano in parte in lingua straniera, con la possibilità per gli studenti di disporre di 

bibliografia alternativa nonché di sostenere colloqui ed esami in lingua straniera 

(c.d. corsi “misti”) (Mixed course) e la possibilità, per gli studenti, di disporre per 

alcuni corsi di bibliografia alternativa nonché di sostenere colloqui ed esami in 

lingua straniera (c.d. corsi “appoggiati”) (Supported course). In queste ipotesi i 

docenti debbono elaborare il programma d’esame e la bibliografia in versione 

bilingue, dovendosi altresì ricordare come, anche per queste finalità, l’Ateneo 

metta a disposizione  dei docenti stessi il supporto metodologico-linguistico del 
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Centro di Consulenza Didattica CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento  

15.Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e 
finali? 

Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento della prova finale come risulta dal 

quadro A5b della SUA CdS (sia per l’anno 2016 sia per l’anno 2017) che riporta: 

“Per essere ammessi all'esame di laurea occorre aver superato, con esito positivo, 

gli esami degli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con le modalità di 

esame stabilite nel presente Regolamento. Il numero dei CFU acquisiti durante il 

Corso degli studi, comprensivo di quelli relativi all'esame finale, non deve essere 

inferiore a 300: pertanto, per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve 

aver previamente conseguito 280 CFU. La prova finale, il cui superamento dà 

diritto al riconoscimento di 20 CFU (18 CFU per la preparazione e 2 CFU per la 

discussione), consiste nella discussione di una tesi elaborata per iscritto in modo 

originale dallo studente, sotto la guida di un relatore, scelta in una delle materie di 

insegnamento del corso di studio. La presentazione di un elaborato scritto è 

obbligatoria e la discussione orale mira a dimostrare la capacità dello studente di 

inquadrare e risolvere, alla luce degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, un 

problema teorico-pratico individuato da uno dei docenti del Corso e connesso alle 

tematiche oggetto del corso di studi. Può essere docente relatore ogni titolare di 

corso d'insegnamento della Scuola di Giurisprudenza, compresi i professori 

supplenti e i professori a contratto durante l'anno accademico in cui prestano la 

loro opera. Gli studenti possono essere seguiti da due relatori anche di aree 

scientifiche diverse. L'esame di laurea comporta una valutazione complessiva della 

maturità intellettuale, della qualità della prova finale e della carriera dello 

studente. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, si ottiene sommando: - la 

media (ponderata per i CFU), espressa in centodecimi, dei voti conseguiti dallo 

studente negli esami di profitto relativi al Corso di laurea; - un voto assegnato alla 

discussione dell'elaborato finale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio della 

Scuola di Giurisprudenza; - ulteriori punti basati su criteri di merito misurabili e 

comunque predefiniti dal Consiglio della Scuola di Giurisprudenza. Infatti, ai fini del 

voto la Commissione dovrà tenere conto: a) dei risultati del corso completo di studi 

universitari; b) della valutazione della tesi operata dai relatori; c) della valutazione 

delle capacità dimostrate dal candidato nella discussione; d) della valutazione 

della carriera universitaria dello studente. La Commissione di laurea potrà, in casi 

eccezionali e con motivazione espressa, aggiungere alla lode una menzione di 

merito. Nel caso di punteggio finale complessivo pari a 110/110 la Commissione di 

laurea può attribuire la lode con votazione all'unanimità. Il punteggio minimo è 

pari a 66/110. Lo svolgimento della prova finale è pubblico così come la 
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proclamazione del risultato finale. L'elaborato finale, in accordo con il Relatore, 

può essere scritto anche in lingua straniera; lo studente che intenda discutere 

l'elaborato finale in lingua straniera dovrà preventivamente presentare richiesta 

scritta al relatore ed è comunque tenuto a depositare un abstract dell'elaborato in 

lingua italiana. 

Alla prova finale potrà essere attribuito un punteggio massimo di 6 (sei) punti. Allo 

studente che si laurea in corso viene assegnato un ulteriore punto. Allo studente 

che si laurea in corso e con media curriculare superiore a 27/30 

(ventisette/trentesimi) vengono assegnati ulteriori due punti. Lo studente può 

condurre in tutto o in parte le attività di ricerca connesse alla predisposizione 

dell'elaborato finale avvalendosi del soggiorno Erasmus - previa autorizzazione del 

Relatore. Lo studente che intenda preparare la tesi di laurea all'estero nell'ambito 

del soggiorno Erasmus è tenuto ad allegare al modulo di Accordo Didattico 

un'apposita dichiarazione redatta e firmata dal proprio Relatore, nella quale 

dovranno essere sinteticamente descritte le attività di ricerca da svolgere presso 

l'Università ospitante e, ove possibile, indicare il Tutor che seguirà lo studente e ne 

certificherà l'attività svolta. Ai fini del riconoscimento di tale attività di ricerca, in 

sede di discussione di laurea, allo studente Erasmus che ha preparato la tesi 

all'estero osservando tutte le disposizioni, viene assegnato un ulteriore punto 

rispetto alla media curriculare conseguita; altresì allo studente che si laurea in 

corso e ha usufruito di borsa di studio Erasmus viene assegnato un punto se ha 

acquisito 9 CFU all'estero o due punti se ha acquisito più di 9 CFU all'estero.La 

Commissione dell'esame di laurea è composta da almeno 7 membri, nominata e 

presieduta dal Direttore di Dipartimento o da un professore di ruolo da lui 

delegato. La maggioranza dei membri della Commissione deve essere costituita da 

professori e ricercatori di ruolo della Scuola di Giurisprudenza. Il Direttore del 

Dipartimento, su proposta del docente relatore, può invitare a far parte della 

Commissione un docente di altra università o una persona particolarmente esperta 

nel tema affrontato nella prova finale.” 

Per quanto riguarda le prove intermedie, su sollecitazione della CPDS (relazione 

anno 2015, quadro D2-Proposte), la quale suggeriva di prevedere l’obbligatorietà 

di una verifica intermedia per gli insegnamenti pari o superiori a 9 CFU del primo 

anno, è stato chiesto ai docenti di indicare nelle schede dei singoli insegnamenti lo 

svolgimento di tale prova ed è stato incaricato il Gruppo AQ Didattica di effettuare 

il monitoraggio e la verifica di tale adempimento), individuando anche la tipologia 

di prova effettivamente adottata.   

16.Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad 
accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  
Dai verbali di monitoraggio delle schede degli insegnamenti per l’a.a. 2016/2017 e 

2017/2018 del Gruppo di AQ Didattica risulta che le modalità di verifica adottate 

dai singoli insegnamenti sono adeguate al raggiungimento dei risultati di 
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apprendimento attesi nel rispetto di quanto dichiarato nella SUA-CdS , quadro 

A4b1 e b2 e A4c. 
17. Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli 
insegnamenti? Vengono espressamente comunicate agli studenti? 
Anche per questo punto di attenzione è possibile fornire una risposta positiva: 

infatti dai verbali del Gruppo di AQ Didattica relativi al monitoraggio delle schede 

degli insegnamenti per l’a.a. 2016/2017 e 2017/2018 emerge che le modalità di 

verifica sono chiaramente descritte nelle schede stesse accessibili a tutti on line 

sul sito di Ateneo. Inoltre, su indicazione del Presidente della Scuola di 

Giurisprudenza e del referente AQ di Dipartimento, ogni docente provvede ad 

illustrare dettagliatamente le modalità di verifica durante la lezione di apertura 

del corso. 

 

 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

OBIETTIVO N. 1 

Individuazione, publicizzazione e descrizione delle conoscenze indispensabili per 

l’ingresso al CdS. 

AZIONE DA INTRAPRENDERE E RELATIVE MODALITÀ’ 
Predisposizione e pubblicizzazione di uno specifico documento avente ad oggetto 

le conoscenze indispensabili per l’ingresso. 

RESPONSABILITÀ’, SCADENZE 
Responsabile: il Presidente della Scuola di Giurisprudenza in collaborazione con il 

Responsabile del CdS.  

Scadenze: entro l’apertura delle immatricolazioni del prossimo anno accademico 

(luglio 2018). 

OBIETTIVO N. 2 

Predisposizione di uno specifico test di ingresso per il CdS basato sulle conoscenze 

iniziali richieste. 

AZIONE DA INTRAPRENDERE E RELATIVE MODALITÀ’ 
Elaborazione di un test di 20 domande a risposta multipla da somministrare agli 

studenti in ingresso. 

RESPONSABILITÀ’, SCADENZE 
Responsabile: il Presidente della Scuola di Giurisprudenza.  

Scadenze: entro il mese di settembre di ogni a.a. in occasione della giornata di 

accoglienza alle matricole. 
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3 – RISORSE DEL CDS 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Non sono stati finora redatti Rapporti di riesame ciclici del Cds. Tuttavia, in vista 

della visita della CEV dell’ANVUR, avvenuta nell’ottobre del 2016, è stato 

realizzato un documento preparatorio alla redazione del primo rapporto di 

riesame ciclico. Rispetto a tale documento non sono intervenuti significativi 

mutamenti in materia di risorse del CdS. Il personale docente in ruolo risulta nel 

complesso adeguato per numerosità a sostenere le esigenze del CdS. Peraltro, per 

valorizzare gli specifici aspetti contenutistici specialmente degli insegnamenti di 

diritto positivo, pare opportuna un’apertura del CdS all’apporto di esperti e 

professionisti, assolutamente necessaria per quanto riguarda le attività del 

Laboratorio di diritto vivente, che rappresentano un elemento di importante 

innovazione. Molto apprezzato si rivela il lavoro del personale tecnico-

amministrativo, pur in assenza di una formale programmazione dell’attività svolta, 

resa difficoltosa dal numero limitato delle risorse presenti in organico. Per quanto 

riguarda le attività di sostegno alla didattica, da un lato appare significativa la 

moltiplicazione dei c.d. incarichi di supporto alla didattica, mentre dall’altro 

emerge l’utilità dei metodi di condivisione di materiali e metodi innovativi per la 

didattica che si avvalgono essenzialmente della piattaforma blended learning, 

secondo quanto dimostrano le periodiche rilevazioni effettuate dall’Ateneo al 

riguardo (vedi il monitoraggio CISDEL). Resta, invece, aperto il nodo, oggi come 

ieri, dell’inadeguatezza delle aule, su cui è necessario avviare azioni di 

miglioramento. 

 

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Sono state osservate le schede dei singoli insegnamenti, si è presa visione di 

quanto descritto nei Quadri A3, B1.b, B2.a, B2.b, B5 della SUA-CDS degli anni 2016 

e 2017 per quelli compilati alla scadenza del 30.09.2017. 

Altresì sono stati consultati: 

- il verbali della riunione dei docenti del CdS del 21 giugno 2016; 

- i verbali di accoglienza alle matricole del 22 settembre 2016 e del 19 

settembre 2016; 

- il verbale della Commissione che ha proceduto al colloquio di verifica delle 

lacune del 6 ottobre 2017; 

- relazioni della CPDS dell’anno 2016 e dell’anno 2017; 

- i verbali di monitoraggio del Gruppo di Assicurazione della Qualità della 

didattica dell’anno 2016 e dell’anno 2017; 
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- i verbali di monitoraggio del Gruppo di Assicurazione della Qualità della 

ricerca del 23 maggio 2016, 27 giugno 2016 e 25 agosto 2016; 

- monitoraggio indice attivazione blended learning dell’a.a. 2015/2016 e 

dell’a.a. 2016/2017 del CISDEL. 

 

Dotazione e qualificazione del personale docente  

1.I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le 
esigenze del CdS, tenuto conto sia dei contenuti scientifici che 
dell’organizzazione didattica? Per la valutazione di tale aspetto si considera, per 
tutti i Cds, la  quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o 
caratterizzanti la classe con valore di riferimento a 2/3.  Per i soli CdS telematici, 
è altresì da prendere in considerazione la quota di tutor in possesso Dottorato di 
Ricerca, pure con valore di riferimento 2/3. Nel caso tali quote siano inferiori al 
valore di riferimento, il CdS ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando 
l'applicazione di correttivi? Viene valorizzato il legame fra le competenze 
scientifiche dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di 
ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi 
didattici?  (E.g. favorendo la continuità didattica con i Dottorati di Ricerca e la 
partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti 
interessati, proponendo insegnamenti introduttivi alle tematiche di ricerca di 
maggior rilievo) 

I docenti sono adeguati per numerosità e qualificazione a sostenere le esigenze 

del CdS. Emerge infatti una percentuale costante del 100% nel triennio di 

riferimento dei docenti di ruolo appartenenti ai SSD di base e caratterizzanti per il 

CdS di cui sono docenti di riferimento. Per quanto riguarda la qualità della ricerca 

dei docenti non sono attualmente disponibili gli indicatori previsti (ic09). Non 

pochi docenti del CdS organizzano una intensa attività laboratoriale di 

approfondimento coerente con le loro attività di ricerca, che si avvale 

dell’affiancamento di figure professionali di riferimento (come risulta dalla varie 

riunioni del Consiglio della Scuola di Giurisprudenza dell’anno 2016 e dell’anno 

2017 e da quanto pubblicato sul sito del Dipartimento alla voce “Laboratorio di 

diritto vivente”), che prevedono anche il riconoscimento di CFU, destinata ai 

propri studenti. 

2. Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti? 
Per la valutazione di tale aspetto si considera l'indicatore sul quoziente 
studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno, con valore di riferimento il 
doppio della numerosità di riferimento della classe (costo standard). Nel caso 
tale soglia sia superata, il CdS ne ha informato tempestivamente l'Ateneo, 
ipotizzando l'applicazione di correttivi? (E.g. È da considerare una buona pratica 
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lo sdoppiamento in più canali al raggiungimento del doppio della numerosità di 
riferimento di studenti immatricolati della classe (DM 987/2016). 
Considerato quanto esposto al punto di osservazione sub 3b1 e data la numerosità 

degli iscritti che comunque non supera i limiti della classe di riferimento, si rileva 

una importante criticità a livello complessivo rispetto al quoziente 

studenti/docenti, analizzati gli indicatori di approfondimento per la 

sperimentazione-consistenza qualificazione del Corpo docente-Monitoraggio 

annuale del CdS (complessivamente: 2013 40.49%, 2014 40%, 2015 33.2%; per il 

primo anno, 2013 42.3%, 2014 33.9%, 2015 24.8% ). Le percentuali di riferimento 

per i CdS dell’area geografica sono, complessivamente: 2013 57.8%, 2014 56.1%, 

2015 48.5%, e per il primo anno, 2013 45.1%, 2014 32.8%, 2015 29.9%, mentre le 

medie dei CdS a livello nazionali registrano percentuali, complessivamente per  il 

2013 51.9%, 2014 54.9%, 2015 51.3%, e per il primo anno, 2013 43.4%, 2014 38%, 

2015 34.6%). Il dato presenta certamente una criticità, ma si deve comunque 

considerare che, sia per il primo anno sia complessivamente, i docenti non 

completano il loro monte ore nell’ambito del CdS in esame. Inoltre, numerosi 

docenti si trovano in regime di tempo definito e quindi con un obbligo di 90 ore di 

didattica frontale, mentre altri non sono formalmente obbligati al monte ore di 

120 in quanto assunti precedentemente al 2005 (in base a quanto previsto dalla L. 

n. 230/2005).  
3. Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti 
(accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di 
appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici? Esempi: cura 
della continuità didattica con i Dottorati di Ricerca, laddove presenti; presenza di 
attività mirate alla partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei 
Dipartimenti interessati, proposta di insegnamenti introduttivi alle tematiche di 
ricerca di maggior rilievo… etc) 
Al punto di osservazione si può dare una risposta positiva come si evince anche dai 

verbali del Gruppo AQ Ricerca dell’anno 2016 da cui emerge che le competenze 

scientifiche dei docenti, verificate attraverso un monitoraggio dello loro attività di 

ricerca con il SSD di appartenenza, sono pertinenti con gli obiettivi degli 

insegnamenti dagli stessi tenuti. 

4.Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche 
nelle diverse discipline? (E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, 
condivisione di metodi e materiali per la didattica e la valutazione...)  
Non sono ancora state sperimentate iniziative di formazione all’insegnamento. 

 
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica  

5.I servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurano un 
sostegno efficace alle attività del CdS? [Questo punto di attenzione non entra 
nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede R1.C.2] 
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6.Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, 
studenti e interlocutori esterni? [Questo punto di attenzione non entra nella 
valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede R1.C.2 ] 
8.Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g. 
 biblioteche, ausili didattici, infrastrutture IT...) 
Consultata la SUA-CDS al quadro B4 nel suo complesso e la relazione della CPDS 

anno 2015 punto C2, ai punti di osservazione sub 5, 6 e 8, si può rispondere in 

modo complessivamente positivo. I servizi di supporto alla didattica sono adeguati 

alle esigenze del CdS, anche grazie alla disponibilità di una biblioteca interna che 

offre una dotazione di materiali specifici per la didattica e la ricerca afferente al 

CdS e mette a disposizione anche spazi per lo studio individuale. Il CdS ha dato 

attuazione alla proposta formulata dalla CPDS nella relazione dell’anno 2015 la 

quale sollecitava la valorizzazione degli strumenti informatici e della piattaforma 

blended, dotando tutte le aule di supporti audiovisivi e collegamento internet e 

sollecitando i docenti al caricamento nella propria area riservata dei materiali 

didattici sulla piattaforma Moodle per il blended learning. Nonostante ciò, anche 

per i limiti della antica struttura dell’immobile in cui è collocato il CdS, si segnala 

l’inadeguatezza delle dotazioni delle aule (specialmente per quanto concerne i 

sedili) che evidenzia criticità dal punto di vista del confort e della sicurezza – da 

tempo segnalate all’Ateneo – e la non sempre effettiva disponibilità della 

connessione internet. Le carenze delle aule risultano aggravate anche dalla 

mancanza di un sistema di climatizzazione. Si segnala, dunque, l’opportunità di 

recepire informazioni, come indicato anche dalla CPDS nella relazione dell’anno 

2016, sulla cura degli spazi.  

7.Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-
amministrativo, corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con 
l'offerta formativa del CdS? 

Nonostante l’esiguità delle risorse disponibili, l’attività svolta dal personale 

tecnico-amministrativo consente di fornire un’adeguata assistenza all’offerta del 

CdS. Tale attività è stata finora effettuata mediante una programmazione 

alquanto elementare del lavoro, essenzialmente fondata su di una suddivisione 

dei vari compiti. 

9.I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Al punto in osservazione si può dare una risposta parzialmente positiva in quanto i 

servizi prettamente inerenti alla didattica sono facilmente fruibili dagli studenti 

(servizio bibliotecario, sito di Dipartimento, supporto dei tutor per eventuali 

problematiche connesse alle esigenze degli studenti, Segreteria didattica nella 

risoluzione anche logistica dei problemi organizzativi). 

Purtroppo il questionario degli studenti non presenta più, come in passato, 

domande sulle strutture, sui servizi e sugli spazi della didattica; ciò rende 

necessaria una modalità alternativa che monitori le segnalazioni degli studenti in 
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merito alla fruibilità dei servizi che il CdS offre nel complesso. 

 

 

3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

OBIETTIVO N. 1 

Monitoraggio delle segnalazioni degli studenti e dei docenti relative ai servizi di 

supporto alla didattica del CdS   

AZIONE DA INTRAPRENDERE e MODALITÀ’ 

Elaborazione di un questionario specifico sulle strutture, sui servizi e sugli spazi 

dedicati alla didattica da somministrare agli studenti e ai docenti  

RESPONSABILITÀ’ E SCADENZE 

Responsabile: Responsabile del CdS, Presidente della Scuola e Direttore di 

Dipartimento. 

Scadenza: Annuale 

 

OBIETTIVO N. 2 
Formazione alla didattica. 

AZIONE DA INTRAPRENDERE E MODALITÀ’ 
Organizzazione di una iniziativa formativa di carattere metodologico destinata ai 

docenti del CdS 

RESPONSABILITÀ’ – SCADENZE 
Responsabile: Presidente della Scuola di Giurisprudenza 

Scadenze: entro un biennio accademico. 

 

4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Anche in questo caso va rilevato che non sono stati finora redatti Rapporti di 

riesame ciclici del Cds. Tuttavia, in vista della visita della CEV dell’ANVUR, 

avvenuta nell’ottobre del 2016, è stato realizzato un documento preparatorio alla 

redazione del primo rapporto di riesame ciclico.  

In considerazione degli obiettivi che il CdS si era proposto di realizzare nel 

documento preparatorio di cui sopra nonché delle azioni intraprese per il loro 

raggiungimento, si evidenzia un parziale adempimento relativamente alla 

attivazione di nuove Convenzioni con gli ordini professionali ed alla convenzione 

con la Corte di Appello e gli Uffici giudiziari al fine di agevolare l’ingresso dei 

laureati nel mondo del lavoro. Si è pervenuti inoltre a rendere ancor più agevole il 

rapporto degli studenti con il personale docente e tecnico-amministrativo in 
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funzione di un generale miglioramento del percorso di studi sotto tutti gli aspetti 

con l’attivazione di nuovi sistemi di reclamo e gestione delle lamentele (email di 

segnalazione). Per converso si rileva il mancato conseguimento dell’obiettivo che ci 

si era proposti circa il monitoraggio occupazionale dei laureati in Giurisprudenza di 

Urbino alla luce delle esigenze particolari del Dipartimento e del territorio al fine di 

individuare le criticità che si fanno evidenti nel passaggio al mondo del lavoro. 

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Sono state osservate le schede dei singoli insegnamenti, si è presa visione di 

quanto descritto nei Quadri B1, B2, B4, B5, B6, B7, C1, C2, C3, D4 della SUA-CDS 

degli anni 2016 e 2017 per quelli compilati alla scadenza del 30.09.2017. 

Altresì sono stati presi in esame: 

- il verbale della riunione dei docenti del CdS del 21 giugno 2016; 

- i verbali delle riunioni dei Consigli della Scuola di Giurisprudenza dell’anno 2016 e 

2017; 

- la relazione della CPDS dell’anno 2016 e 2017; 

- i verbali delle riunioni del Gruppo di Assicurazione della Qualità della didattica 

dell’anno 2016 e del 2017; 

- i verbali delle assemblee studentesche dell’anno 2016 e 2017; 

- i Rapporti di Riesami annuale e ciclico. 

 

Contributo dei docenti e degli studenti 

1.Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al 
coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, 
della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto?  
2.Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  
3. Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note 
agevolmente le proprie osservazioni e proposte di miglioramento? 
La risposta ai punti di osservazione sub 1,2,3 può essere data in forma congiunta 

in quanto l’organizzazione del CdS prevede numerosi organi nei quali la 

partecipazione di studenti e docenti consente di avere immediata percezione 

delle criticità che possono emergere sia per quanto riguarda le problematiche 

della gestione didattica (orari, distribuzione degli esami, attività di supporto, ecc.) 

in un confronto costruttivo fra le esigenze degli uni e quelle degli altri con 

possibilità di intervenire in maniera concreta con i mezzi più adeguati (Consiglio 

della Scuola di Giurisprudenza, Commissione paritetica, Assemblee degli studenti, 

Commissione offerta formativa, Riunioni del CdS, Tavolo di consultazione 
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permanente) 

4.Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle 
opinioni di studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della 
CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  
Conseguentemente a quanto risposto sopra (sub 1, 2 e 3) le opinioni degli studenti 

sono prese nella dovuta considerazione. Si rileva una criticità per quanto riguarda 

la mancata rilevazione delle opinioni dei laureandi e dei laureati (nel caso di questi 

ultimi la rilevazione del CdS avviene solo mediante i dati di Alma Laurea). 

5.Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e 
assicura che siano loro facilmente accessibili? 
Di recente è stato attivato un sistema di gestione dei reclami caratterizzato da 

tracciabilità e che garantisce la riservatezza del reclamante. A tal fine sono state 

create e sono in fase di pubblicizzazione nel sito del Dipartimento due indirizzi 

telematici specifici, uno per le segnalazioni degli studenti  e una per le segnalazioni 

dei docenti, rispettivamente criticitadigiur@uniurb.it e 

scuola.giurisprudenza@uniurb.it, che si aggiungono ad una generale possibilità di 

segnalazione personale ai docenti e/o al personale di segreteria. 
 

Coinvolgimento degli interlocutori esterni  

6. Si sono realizzate interazioni in itinere con le parti consultate in fase di 
programmazione del CdS o con nuovi interlocutori, in funzione delle diverse 
esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 7.Le modalità di 
interazione in itinere sono state coerenti con il carattere (se prevalentemente 
culturale, scientifico o professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di 
aggiornamento periodico dei profili formativi anche, laddove opportuno, in 
relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di Ricerca? 
Le interazioni di cui si fa menzione in questa domanda emergono dagli incontri 

svolti con gli stakeholders. Deve inoltre sottolinearsi come interessanti riscontri in 

merito all’attualità dei profili formativi, alle eventuali esigenze di un loro 

aggiornamento e più complessivamente sull’efficacia del CdS potranno emergere 

dalla ricerca che il Dipartimento – come previsto dalla Convenzione del 20 luglio 

2015 tra la Corte di Appello delle Marche in rappresentanza di tutti gli Uffici 

Giudiziari del Distretto marchigiano, il TAR Marche, la Regione Marche ed i quattro 

Atenei marchigiani – sta conducendo insieme ai Dipartimenti delle altre Università 

marchigiane in merito alla realizzazione dei tirocini di diciotto mesi presso gli Uffici 

giudiziari in affiancamento ad un magistrato, come previsto dall'art. 73 del D.L. n. 

69/2013.  

8. Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il 
CdS ha aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le 
opportunità dei propri laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, 
contratti di apprendistato, stage o altri interventi di orientamento al lavoro)? 
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Come si rileva dal Quadro C3 della SUA-CDS anno 2017: “Dagli incontri svolti con 

gli Stakeholders invitati a partecipare al Tavolo di Consultazione istituito dal 

Dipartimento è emersa comunque l'esigenza di sviluppare maggiormente anche le 

esperienze di tirocinio presso aziende e pubbliche amministrazioni durante il Corso 

di studi anche al fine di valorizzare i momenti di traduzione delle conoscenze in 

competenze e, quindi, di verificare sul campo le capacità degli studenti di applicare 

in concreto quanto appreso sul piano teorico”. 

E’ pertanto opportuno attivarsi per soddisfare questa esigenza. 
 

Interventi di revisione dei percorsi formativi  

9.Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e 
rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate anche in relazione ai cicli di studio 
successivi, compreso il Dottorato di Ricerca?  
11. Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da 
docenti, studenti e personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e 
realizzabilità)?  
Il CdS è sempre attento alle esigenze di aggiornamento dell’offerta formativa, cui 

risponde sia con gli interventi personali dei docenti attraverso le singole materie 

(Convegni, Seminari, ecc. vedi il sito di Dipartimento alla voce Eventi) sia con una 

continua riflessione sulle opportunità di nuovi ampliamenti e nuove direzioni del 

percorso formativo per renderlo sempre maggiormente aderente alle possibilità 

di sbocco professionale. Il coinvolgimento di tutto il corpo docente e la 

disponibilità assoluta del personale amministrativo consentono di avere una 

immediata valutazione circa i risultati delle azioni di intervento promosse, anche e 

soprattutto a seguito delle segnalazioni degli studenti sia come opinioni aggregate 

sia disaggregate (vedi relazione NVI anno 2017), per poter proseguire o cambiare 

orientamenti secondo le necessità, se plausibili e realizzabili. 

10.Sono stati analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e 
gli esiti occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, 
anche in relazione a quelli della medesima classe su base nazionale, 
macroregionale o regionale? 

Soltanto quest’anno, mediante la scheda di monitoraggio annuale, il CdS ha 

iniziato ad analizzare e monitorare i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli 

esiti occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in 

relazione a quelli della medesima classe su base nazionale e macroregionale 

(centro Italia). Considerato che nel territorio regionale esistono altri due CdS della 

medesima classe, è peraltro particolarmente opportuno che il CdS analizzi quanto 

prima i dati relativi al percorso di studio, ai risultati degli esami e agli esiti 

occupazionali dei propri laureati anche su base regionale.  
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12.Vengono monitorati gli interventi promossi e ne è valutata adeguatamente 
l'efficacia? 

Il monitoraggio degli interventi promossi viene adeguatamente effettuato dal 

Referente Assicurazione della qualità di Dipartimento e dal Gruppo Assicurazione 

della Qualità per la didattica. 

 

 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

OBIETTIVO N. 1 
Monitoraggio opinioni dei laureandi  

AZIONE DA INTRAPRENDERE E MODALITÀ’ 
Predisposizione di specifici questionari da somministrare nell’ultimo anno del CdS 

RESPONSABILITÀ’ – SCADENZE 

Responsabile: Responsabile del CdS 

Scadenze: entro un triennio. 

 

OBIETTIVO N. 2 

Monitoraggio opinioni laureati 

AZIONE DA INTRAPRENDERE E MODALITÀ’ 
Predisposizione di specifici questionari da somministrare nell’anno successivo al 

conseguimento della laurea. 

RESPONSABILITÀ’ – SCADENZE 

Responsabile: Responsabile del CdS 

Scadenze: entro un triennio. 

 

OBIETTIVO N. 3 

Analisi dei dati relativi al percorso di studio, ai risultati degli esami e agli esiti 

occupazionali dei propri laureati anche su base regionale. 

AZIONE DA INTRAPRENDERE E MODALITÀ’ 

Confronto, mediante le analisi di Alma Laurea, dei dati del CdS con quelli degli altri 

CdS della medesima classe attivati negli altri Atenei marchigiani. 

RESPONSABILITÀ’ – SCADENZE 

Responsabile: Responsabile del CdS. 

Scadenze: entro un triennio. 

  

OBIETTIVO N. 4 

Aumento del numero di interlocutori esterni e attivazione di nuovi tirocini, stage o 
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interventi di orientamento mirati a valutare la rispondenza del CdS anche in 

relazione ai laureati della medesima classe su base nazionale, macroregionale o 

regionale. 

AZIONE DA INTRAPRENDERE E MODALITA’ 
Coinvolgimento nel tavolo di consultazione di Dipartimento di ulteriori stakehoders 

e sottoscrizione di nuove convenzioni con aziende, studi professionali e pubbliche 

amministrazioni per l’attivazione di tirocini formativi a favore sia degli studenti 

durante il CdS sia a favore dei laureati dopo il conseguimento del titolo di studio. 

RESPONSABILITÀ’ – SCADENZE 

Responsabile: Responsabile del CdS. 

Scadenze: entro il prossimo triennio. 

 

5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Come ben si evince dalla scheda di Monitoraggio 2017, il Corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza insiste in un’area geografica nella quale sono attivi 

altri Corsi di studio non telematici della stessa Classe afferenti a vari Atenei del 

territorio. Tutto questo implica la presenza di un contesto fortemente competitivo, 

specialmente nell’ambito della stessa Regione Marche. 

La riduzione del numero degli immatricolati si può ricollegare in parte alla ormai 

conclamata e generalizzata crisi del tradizionale Corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza. Tale crisi, dovuta principalmente a vari fattori connessi agli 

sbocchi professionali (eccessivo numero degli avvocati operanti in Italia; 

persistenza - a causa dei continui provvedimenti di contenimento della spesa 

pubblica - di limitatissime opportunità occupazionali nelle pubbliche 

amministrazioni, nelle quali le conoscenze e le competenze giuridiche sono 

fondamentali; ripercussioni negative della persistente crisi economica anche sulle 

attività connesse alle professioni maggiormente "protette", come quella di notaio), 

appare del resto ormai anche "certificata" dalla nutrita e continua discussione a 

livello nazionale (ministeri, CUN, Consiglio nazionale forense, associazioni 

scientifiche) che da qualche anno riguarda l'annunciata riforma del Corso di laurea 

in Giurisprudenza, la quale dovrebbe tendere a rendere più flessibile il percorso di 

studi (specialmente mediante una riduzione del numero di CFU vincolati ed un 

maggiore spazio ad insegnamenti come quelli economici o aziendalistici). E' 

peraltro evidente che i continui annunci di riforma, non seguiti da una concreta 

attuazione, generano uno stato di incertezza e disorientamento che non può non 

aggravare la già declinante capacità di attrazione di interesse del Corso di laurea 

in esame. D’altronde, la predetta diminuzione degli iscritti al CdS pare risentire 
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anche della struttura eccessivamente rigida del piano degli studi del CdS, il quale, 

al di là dei vincoli dettati dalla tabella ministeriale, potrebbe tuttavia essere reso 

più flessibile ampliando il ventaglio della scelta di insegnamenti all’interno dei vari 

ambiti disciplinari. 

A fronte della riduzione del numero di immatricolati emergono peraltro dati 

incoraggianti in relazione alle carriere degli studenti che si posizionano 

significativamente al di sopra della medie comparabili. La soddisfazione dei 

laureati, secondo l’indagine Alma Laurea 2016, si attesta ai seguenti livelli: 

decisamente soddisfatto il 40,2%; più soddisfatto che no il 46,4%; decisamente no 

lo 0% [nazionale: 36% (decisamente sì), 50,7% (più sì che no); 11,4% (più no che sì); 

1,4 (decisamente no)]. Si riscriverebbe allo stesso corso di laurea nello stesso 

ateneo il 71,4% [nazionale: 66,4%]. La stragrande maggioranza (87,5%) si è 

reputata soddisfatta dei rapporti con i docenti. Quanto ai rapporti con gli studenti, 

la soddisfazione ammonta complessivamente al 92,8%. Non può escludersi che 

questi dati positivi siano in qualche modo influenzati dal contenuto numero di 

iscritti che agevola il rapporto studenti-docenti e la frequenza delle attività 

didattiche. 

Significativo è inoltre il fatto che per quanto concerne la condizione occupazionale, 

a cinque anni dalla laurea lavora il 70% (il dato nazionale si attesta al 67,8%). 

I dati sono quindi più che soddisfacenti. 

Risultano positive le valutazioni che emergono dall’esame delle carriere degli 

studenti e dalla flessione degli abbandoni. In gran parte gli indicatori mostrano un 

andamento complessivo soddisfacente, fatta eccezione per gli indicatori 

sull’internazionalizzazione. L’estrema criticità del dato relativo 

all’internazionalizzazione evidenzia che le azioni  già intraprese e gli incentivi già 

previsti dalle nuove disposizioni vigenti nel CdS in materia di soggiorno Erasmus 

(riconoscimento di punti aggiuntivi sulla media curriculare in sede di discussione di 

laurea in base ai CFU acquisiti e all’attività di ricerca effettivamente svolta 

all’estero) non hanno purtroppo dato esiti positivi.  

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 Analisi degli Indicatori relativi alla didattica  

Gli indicatori relativi alla didattica registrano un calo di immatricolazioni nel triennio 

in esame: infatti, rispetto ai dati del 2013, nel 2015 si perviene ad un calo attorno al 

40%. Il calo appare proporzionato anche rispetto alla diminuzione dei numeri che si 

registra in ambito sia territoriale sia nazionale, che peraltro vedeva il CdS già ben al 

di sotto dei numeri utilizzati come parametro. Gli indicatori evidenziano un 

apprezzabile livello qualitativo, come dimostra il fatto che, nel 2015, il 51,6% degli 
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studenti ha acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare, evidenziando una 

percentuale notevolmente superiore rispetto a quella nazionale che si attesta al 

44%. In crescita è il dato degli studenti che provengono da altre Regioni (pari al 

43,2%, nel 2015, a fronte del 32,7% dell’area geografica e del 25% nazionale). I dati 

più critici del CdS si registrano, rispetto alla media nazionale ed a quella dell’area 

geografica, per quanto attiene all’internazionalizzazione, fatto salvo l’indicatore 

relativo alla percentuale di studenti iscritti al primo anno del CdS che hanno 

conseguito il precedente titolo di studio all’estero, i cui valori, oltre ad evidenziare 

un incremento con riferimento allo stesso CdS, si attestano nettamente al di sopra 

delle predette medie (dal 54,4 per mille nel 2013 al 67,6 per mille nel 2015). 

Emerge una netta superiorità del CdS rispetto sia alle medie territoriali sia a quelle 

nazionali. Una leggera flessione si rileva relativamente alla percentuale di 

immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del CdS. Una 

criticità si riscontra relativamente alla percentuale di ore della docenza erogata: il 

valore è andato progressivamente riducendosi dal 2013 al 2015, attestandosi sul 

67,6%, ed è comunque al di sotto delle medie dell’area geografica (83,2%) e 

nazionale (85%). 

 

Analisi degli Indicatori di approfondimento per la sperimentazione 

Anche con riferimento agli indicatori di approfondimento della sperimentazione, il 

CdS presenta dati in linea con la media territoriale e di poco al di sopra della media 

nazionale. Questa tendenza riguarda anche la percentuale di immatricolati che si 

laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso, in relazione al quale va 

peraltro segnalata una lieve flessione (nel 2015 la percentuale è del 20,8% a fronte 

del 17,7% dell’area geografica e del 16,2% nazionale). In lieve crescita è il numero 

degli abbandoni del CdS (39,9%) che però rimane ben al di sotto della percentuale 

dell’area geografica (43,6%) e nazionale (45,8%). I dati del CdS che riguardano il 

rapporto studenti iscritti/docenti sono sempre inferiori a quelli che si registrano 

nell’area geografica e a livello nazionale, e presentano una flessione anche nel 

triennio. 

 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

OBIETTIVO N.1 
Incremento delle iscrizioni e della qualità degli studenti in ingresso.  

AZIONI DA INTRAPRENDERE E MODALITA’: 
Azione: Adozione sistematica di nuove azioni di "orientamento attivo" negli Istituti 

di istruzione secondaria - con particolare riferimento ai licei - al fine di incrementare 

le iscrizioni al CdS ed aumentare la qualità degli studenti in ingresso. 
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Modalità: Attivazione di azioni di "orientamento attivo", che prevedano il diretto 

coinvolgimento dei docenti del CdS (ad es. seminari negli istituti scolastici svolti 

congiuntamente con i docenti degli stessi), da avviare mediante intese/convenzioni 

con le Direzioni scolastiche degli Istituti di istruzione secondaria superiore del 

territorio almeno provinciale, con particolare riferimento ai licei.  

RESPONSABILITA’ E SCADENZE: 
Responsabile del CdS congiuntamente con il Delegato del Dipartimento 

all'orientamento; Entro un biennio 

 

OBIETTIVO N. 2: 

Incremento dei soggiorni Erasmus. 
AZIONI DA INTRAPRENDERE E MODALITA’: 
Individuare e comunicare alle matricole, sin dal primo anno, un pacchetto di esami 

non strettamente legati al diritto positivo vigente che, in quanto tali, una volta 

sostenuti all’estero, possano essere integralmente riconosciuti nel CdS. 

RESPONSABILITA’ E SCADENZE: 
Responsabile del CdS congiuntamente con il Delegato Erasmus del Dipartimento; 

Entro un biennio.  

 

 

 


