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Il Corso di Studio Magistrale in Architettura – Restauro (LM/4), ha riavviato la consultazione con gli Enti
Territoriali e le Parti Sociali e a tal fine ha promosso alcuni incontri per illustrare i percorsi formativi del Corso

di Studi anche al fine di favorire l’adozione di comportamenti coerenti con le esigenze del territorio e di
garantire un nuovo patto sociale tra Università e Società. Un primo incontro si è svolto il 22 giugno 2016 a

conclusione di un seminario di chiusura del laboratorio di Progettazione Urbanistica, tenuto con gli studenti e

i responsabili dell’Ufficio tecnico del Comune di Reggio Calabria e i dirigenti e i referenti dell’esperienza

dell’alternaza scuola lavoro. Un secondo incontro si è tenuto il giorno 13 luglio dove sono stati invitati i
Presidenti degli Ordini Professionali, Ente Parco, Museo nazionale, Dirigenti del Comune Capoluogo e i

Responsabili delle Associazioni delle Parti Interessate. In tali incontri è emersa la necessità di strutturare un
tavolo permanente anche per indirizzare i percorsi e monitorare gli esiti.

Il Gruppo di Riesame si è riunito il 16/11/2016 per la discussione e la redazione in bozza degli argomenti
riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto di Riesame.
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Il Gruppo del Riesame si è nuovamente riunito per la revisione e l’aggiornamento del documento prodotto, in
modalità telematica in data 23 novembre 2016 e successivamente il 10 gennaio 2017.

Il Gruppo del Riesame si è nuovamente riunito in data 1 febbraio 2017 per l’approvazione definitiva.
Approvato in Consiglio di Dipartimento PAU in data: 1 febbraio 2017
Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio

Il Consiglio di Corso di Studi, nella seduta del 1 febbraio 2017, esamina la scheda di riesame elaborata dal

Gruppo del Riesame del CdS in Architettura - Restauro e l’approva all’unanimità.

Il Coordinatore del CdS, prof. C. Fallanca, illustra il Rapporto di Riesame annuale evidenziando le criticità e le

aree da migliorare attraverso le azioni correttive che il Gruppo del Riesame del CdS ha individuato sulla base

dei dati e dalle indicazioni fornite nelle consultazioni, cui corrispondono precise azioni correttive che il CdS si
impegna ad effettuare per incrementare la qualità e l’efficacia della didattica. Il Coordinatore ha inoltre
ricordato che dal prossimo a.a. per l’entrata in vigore delle nuove Linee guida ANVUR in materia di

accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, il “Rapporto di Riesame annuale dei Corsi di Studio è stato

semplificato, nella forma e nel contenuto, e ricondotto a un commento critico sintetico agli indicatori

quantitativi forniti dall’ANVUR, attraverso la compilazione di una scheda predefinita (Scheda di Monitoraggio
annuale)” – punto 1.2.4 Linee Guida.
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1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS
1-a

AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

OBIETTIVO N. 1:
Attrattività in entrata del corso di Studi

I laureati del Corso di Laurea Magistrale in Architettura / Restauro conseguiranno un titolo di studio attraverso
un percorso formativo conforme alla direttiva 85/384/CEE e, previo il superamento dell'Esame di Stato,
potranno fregiarsi del titolo professionale di Architetto, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 ed

iscriversi all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori nella sezione A settore
"Architettura". Obiettivo specifico del Corso di Laurea Magistrale, che soddisfa gli obiettivi formativi

qualificanti della classe LM 4, è una peculiare attenzione alle modalità d'intervento sul patrimonio urbano
storico nel rapporto con le preesistenze e la città storica, e nei confronti della progettazione di qualità della
nuova architettura.
Azioni intraprese:

Il Dipartimento ha creato una Commissione Orientamento composta da: due docenti delegati, due referenti
amministrativi, un referente per l’area della comunicazione e informatica, due rappresentanti degli studenti,
due rappresentanti dei dottorandi, un rappresentante degli assegnisti e contrattisti di ricerca
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:

La Commissione ha pubblicizzato le attività del CdL, non solo attraverso i tradizionali canali di comunicazione

e attraverso la partecipazione attiva alle iniziative di Orientamento di Ateneo (Saloni dell’Orientamento,
incontri con le scuole), ma anche e soprattutto attraverso i social network, che oggi si attestano come

principali veicoli di diffusione di informazione. Ha inoltre realizzato una giornata di incontro, dal titolo

Laboratori Aperti-UniversityLab, a cui hanno partecipato numerose scuole calabresi e siciliane. Inoltre le
attività

hanno

riguardato:

-

Organizzazione

di

seminari,

stage

e

formazione

pre-magistrale;

-

Riorganizzazione del sito web e promozione di una serie di attività culturali. In particolare, oltre al
miglioramento delle informazioni sull’offerta formativa, si sono sostenuti tutti i rapporti di scambio con le

Istituzioni e gli Enti (italiani e stranieri), le opportunità di sbocchi professionali e la possibilità di proseguire gli
studi di terzo livello attraverso i corsi di Perfezionamento, Master e Dottorato di ricerca.

OBIETTIVO N. 2:
Monitoraggio e miglioramento della carriera dello studente

Azioni intraprese:

Attività di riorganizzazione di tutti gli aspetti inerenti la didattica: riorganizzazione dell’orario per evitare

conflitti con le attività istituzionali e di ricerca dei docenti; incentivazione delle attività di stage e workshop
presso Enti locali (Condojanni, Africo, Brancaleone, Ferruzzano, Gioia Tauro) e partecipazione degli studenti a

convegni e mostre di livello nazionale (XXXII Congresso INU, Istituto Nazionale di Urbanistica a Cagliari);
attività di coordinamento tra i docenti dei Laboratori per i programmi comuni. Miglioramento dei servizi agli
studenti (Aula studenti, servizi web, rete wifi e attrezzature informatiche).

Un punto importante relativo alla specializzazione di alcuni laboratori è ancora in itinere. Infatti è stata

discussa, all’interno del CdS, la necessità di ottenere un insegnamento a contratto dedicato per il SSD
ICAR/14, attualmente erogato in modalità mutuata con il Dipartimento DArTe.
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Stato di avanzamento dell’azione correttiva:

Tutte le attività dell’azione correttiva sono state completate in modo da favorirne l’attuazione nell’a.a. 16/17.

Gli esiti dei workshop hanno portato anche alla presentazione dei lavori a concorsi per studenti di livello
nazionale e le presentazioni in mostra sono state visionate da un pubblico specializzato.

L’offerta formativa è stata ridistribuita permettendo un più razionale carico didattico tra i due anni e tra i
semestri, inserendo gli insegnamenti più applicativi al secondo anno.

Si sono inoltre avviate attività collaterali (ludico/formative) per favorire i servizi agli studenti con la
programmazione di cineforum, aperitivi letterali, contest artistico e lezioni sul campo.

Il Laboratorio LASTRE, con la collaborazione della Commissione Orientamento ha inoltre accolto studenti delle

scuole superiori nell’ambito dei progetti di avviamento scuola-lavoro che hanno portato un valore aggiunto
nei percorsi di didattica e progettuali.

È stata discussa la possibilità di ottenere un insegnamento a contratto di un insegnamento di Icar/14 dedicato
al CdS e non in modalità mutuata.
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1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Fonte dei dati: Documento del servizio statistico di ateneo “Dati per il rapporto di Riesame dei Corsi di studio
dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria” - ottobre 2016.
Dati di ingresso

Attivato nell’A.A.2013‐14, secondo il rilevamento del Servizio statistico dell’Ateneo, il Corso di Studi riscontra
un trend positivo nelle immatricolazioni, infatti nell’a. a. 2015-16 gli immatricolati sono stati 17.
Per l’a. a. 2016-17 il dato appare in ulteriore aumento.

La provenienza degli studenti immatricolati per la maggior parte è regionale (75%);

La maggior parte degli studenti immatricolati nell’a. a. 2015-16 proviene dal Cdl L17 (82%) del Dip. PAU e ha
riportato, con un’unica eccezione, una votazione compresa tra 100 e 110;

Dati di percorso

Si riscontra un progressivo miglioramento dei dati relativi agli esiti del percorso formativo.

Dai dati forniti dal Servizio Statistico d’Ateneo si registra una percentuale di iscritti al secondo anno con il 60%
dei crediti previsti al primo anno pari al 37,5 %, con un numero medio annuo di CFU studente pari a 29,2, un
numero totale di 482 crediti sostenuti e una media dei voti di 28,82. Questo dato, rispetto ai valori

complessivi degli anni precedenti, non include i risultati della sessione di esami straordinaria di novembre e
quella di febbraio.

Va considerata rispetto ai dati forniti, la progressiva regolarizzazione delle iscrizioni (nell’Ateneo ci si può
iscrivere ad anni successivi - con le more - fino a marzo/aprile dell'anno successivo) che potrebbe essere
stimata con una maggiore precisione attraverso una nuova estrazione dei dati del report che possa

consentire di valutare con maggiore attendibilità il trend del tasso di abbandono, il cui valore potrà essere
conosciuto ben oltre la scadenza temporale assegnata per l'upload del rapporto di riesame (gennaio 2016).

Dati in uscita: Secondo i dati Alma Laurea (indagine 2016) è anche attestata la regolarità della durata del corso
(due anni) per i 9 studenti che hanno conseguito il titolo.

5

SUA-CdS 2017 – Rapporto di Riesame annuale

1-c

INTERVENTI CORRETTIVI

OBIETTIVO N. 1:
Attrattività in entrata del corso di Studi
I dati relativi agli studenti in entrata, anche se positivi, alla luce dei dati nazionali di ingresso nelle Lauree
Magistrali, mostrano comunque la necessità di elaborare interventi di sostegno per incrementare
ulteriormente l’attrattività in entrata del corso di studi.
Azioni da intraprendere:

Maggior raccordo con il percorso L 17, con cui il Corso di Laurea Magistrale realizza la formazione

professionale dell’Architetto UE attraverso il percorso 3+2, e organizzazione di seminari congiunti e attività
culturali riferiti a temi trasversali nel percorso formativo. Inoltre dovranno essere sostenuti tutti i rapporti di

scambio con le Istituzioni e gli Enti (italiani e stranieri), le opportunità di sbocchi professionali e la possibilità
di proseguire gli studi di terzo livello attraverso i corsi di Perfezionamento, Master e Dottorato di ricerca.

Già nell’a.a. 2016/17 si sono avviate sperimentazioni in tal senso promuovendo seminari e conferenze negli
stessi SSD nei due CdS che porteranno a conclusione dell’a.a. ad iniziative di presentazione degli esiti al
mondo delle Istituzioni e ai rappresentanti del mondo del lavoro.

Inoltre, si intende avviare attività di comunicazione e di pubblicità del CdS sulle reti televisive e la stampa
nazionale e locale, in largo anticipo rispetto alla scadenza delle iscrizioni. Un’altra azione, già avviata da

tempo ma che ha bisogno di essere costantemente monitorata è l’incremento delle attività di collaborazione

con le amministrazioni pubbliche presenti sul territorio, in particolare con la nuova realtà della Città
Metropolitana di Reggio Calabria.

OBIETTIVO n. 2:
Sostegno alle attività di orientamento in itinere
Potenziamento delle attività di monitoraggio e tutoraggio per gli studenti
Azioni da intraprendere:

Potenziamento dell’orientamento in itinere rivolto agli studenti iscritti, specialmente per il primo anno della
Magistrale, per monitorare la qualità del percorso formativo e migliorarne l’efficacia attraverso attività di

tutorato e programmazione di eventi formativi e didattici extracurriculari. L’intero componente docenti del
CdS, la Commissione Paritetica e il gruppo di lavoro della Commissione orientamento sosterranno gli

studenti a comprendere la strutturazione del CdS al fine di ottimizzare i percorsi individuali di studio e la

scelta delle discipline per la prova finale.

Inoltre bisognerebbe sostenere il servizio già presente, rivolto a laureandi, neolaureati, per sostenerli nella
scelta consapevole verso l'alta formazione e favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro, per sviluppare
autonomamente il proprio percorso di crescita professionale e migliorare l'incrocio domanda e offerta di
lavoro.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:

L’intero componente docenti del CdS, la Commissione Paritetica e la Commissione Orientamento
accompagnerà il monitoraggio e il tutoraggio, registrerà le difficoltà ricorrenti e le problematiche riscontrate
dagli studenti per riportare tali necessità al Consiglio di Corso di Studi.
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE
2-a

AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

OBIETTIVO N. 1:
Internazionalizzazione

Incentivazione dei programmi di mobilità internazionale.
Azioni intraprese:

Le azioni hanno riguardato principalmente due direzioni: a) promozione e accompagnamento degli studenti

nei programmi Erasmus, svolta di concerto con il Delegato del Dipartimento per l’Internazionalizzazione; b)

Accordi con reti e Università straniere per i possibili sbocchi occupazionali legati alla ricerca (Dottorato
URED).

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:

Nell’a.a. 15/16 4 studenti hanno effettuato mobilità all’estero nell’ambito del programma Erasmus+
Traineeship (circa il 25 % degli studenti iscritti al secondo anno).

Sono state attivate, a cura del delegato all’internazionalizzazione del Dipartimento, alcune iniziative atte a
promuovere i progetti Erasmus (ERASMUS GENERATION seminario 5 maggio 2016).

Nel corso del 2016 sono stati firmati quattro nuovi accordi tra il Dipartimento PAU e le seguenti Università
straniere: 1) “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi- Faculty of Architecture (Romania); 2) University
of Tras-os-Montes and Alto Douro (UTAD) Vila Real. Faculty of Architecture (Portogallo); 3) National

Technical University of Athens, Faculty of Civil Engineering. Athens. (Grecia); 4) Technical University of
Cartagena, Cartagena, Murcia - Faculty of Architecture (Spagna). I suddetti accordi sono stati firmati

nell’ambito del progetto “Erasmus+ Programm Key Action 1 – Mobility for learners and staff – Higher
Education Student and Staff Mobility” e prevedono la mobilità oltre che tra studenti anche tra docenti.

Per quanto riguarda gli accordi per la formazione post laurea, il dottorato di ricerca internazionale URED già
possiede agreement con la North Eastern di Boston e la San Diego University, accordi che potrebbero essere
integrati anche con la LM 4 per preparare i laureandi all’ingresso del mondo della ricerca.

Inoltre, in Ateneo è attivo il Programma Erasmus Placement che consente attività di tirocinio anche all'estero,
in particolare presso aziende/studi professionali privati europei che abbiamo manifestato la loro

disponibilità ad accogliere e inserire nei loro programmi di lavoro studenti provenienti dal Corso di Studi.
L'attività di stage all'estero è fortemente incoraggiata dal Corso di Studi che pubblicizza internamente,
attraverso il sito web del Dipartimento PAU, le scadenze dei bandi e le sedi europee che nel recente passato

hanno dato la loro disponibilità a partecipare all'iniziativa. Gli Studenti coinvolti nel progetto europeo sono
supportati dal delegato Erasmus del Dipartimento.

OBIETTIVO N. 2:
Miglioramento delle attività didattiche di laboratorio e pratiche
Azioni intraprese:

Riorganizzazione dell’orario della didattica; promozione della didattica “orizzontale” e del coordinamento dei
programmi e delle attività didattiche fra i docenti, miglioramento del servizio web e delle postazioni
informatiche a disposizione.

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:

Durante lo scorso a.a si sono intensificati i momenti di incontro e discussione con le rappresentanze degli
studenti che hanno sempre comunicato con il Coordinatore del CdS. Attraverso le schede di soddisfazione e
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valutazione della didattica è stato possibile monitorare l’andamento delle attività al fine di individuare le
possibili criticità sollevate dagli studenti per poterle affrontare e risolvere tempestivamente.
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2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI
Dalle rilevazioni delle opinioni degli studenti effettuate nel corso dell'AA 2015-2016 si evince un giudizio, sui
contenuti, l'organizzazione e le modalità di docenza degli insegnamenti, ampiamente positivo in assoluto e

rispetto alla media del rilevamento di Ateneo. Il campione statistico è da considerarsi positivo perché
coinvolge 237 questionari compilati per 17 insegnamenti rilevati.

Il valore medio del grado di soddisfazione degli iscritti al CdL è pari ad 8,30, con cinque insegnamenti valutati
con un valore superiore a 9,00.

Nello specifico il 91,37% degli iscritti si ritiene interessato agli argomenti degli insegnamenti proposti,
l’86,97% ritiene che i docenti espangono gli argomenti oggetto di lezione in maniera chiara e che il docente

stimoli e motivi l’interesse verso la disciplina (90,76 %). Inoltre, il 93,70 % degli studenti dà un giudizio

ampiamente positivo (val. medio 8,89) sul rispetto degli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altra
attività didattica e il 95,04 % considera il docente disponibile per chiarimenti e spiegazioni.

Viene apprezzata la coerenza dell’insegnamento svolto rispetto a quanto dichiarato sul sito web del CdS dal

91,60 % degli studenti. Migliora, rispetto all’anno precedente, la valutazione sulle conoscenze preliminari

possedute ad inizio corso e si ritengono sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma di esame con l’85,12 % delle risposte positive.

Nel complesso si può ritenere che gli studenti frequentanti il CdL LM4 in Architettura/Restauro si ritengano
soddisfatti di tutti gli aspetti della didattica.

2-c

INTERVENTI CORRETTIVI

OBIETTIVO N. 1
Incentivare gli studenti alla partecipazione nei Programmi Europei di studio e tirocinio
Azioni da intraprendere:

Effettuare una più specifica informazione circa le opportunità dei programmi studio e placement europei sia

nell’ambito Erasmus che nei programmi specifici messi a bando. Sarebbe auspicabile inoltre predisporre una

pagina web dedicata alle nuove iniziative in campo europeo relative allo studio, tirocinio e scambi culturali da
condividere docenti/studenti per una più immediata diffusione delle informazioni e quale forma di sostegno
nella partecipazione ai bandi.

Inoltre, si intende avviare un programma extracurriculare, redatto in collaborazione con i Docenti di lingua
inglese per i corsi inseriti a manifesto nel CdS, per portare, a fine carriera, gli studenti a un livello di
conoscenza B2 certificato.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità

Il Coordinatore del CdS, di concerto con il Delegato all’Internazionalizzazione del Dipartimento, definirà le

migliori modalità di comunicazione agli studenti dei programmi europei di interesse. SI informeranno tutti gli
studenti interessati che al termine del periodo di studio, il Consiglio di Corso di Studio, su proposta del

Delegato Erasmus e in base ai risultati conseguiti e adeguatamente documentati dall’Ateneo estero (nel caso
del Programma Erasmus, attraverso il Transcript of Records), riconosce l’attività formativa svolta all’estero sia

per quanto riguarda i CFU acquisiti presso l’Università straniera che per l’eventuale votazione conseguita.
Inoltre, l’attività di studio e ricerca svolta all’estero ai fini della preparazione della prova finale o di tirocini

formativi viene riconosciuta, in termini di CFU, nelle rispettive voci previste dall’ordinamento del Corso di
Laurea. Per i corsi extracurriculari di lingua, si sta verificando la possibilità di copertura finanziaria.
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO
3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI
OBIETTIVO N. 1:
Favorire l’occupabilità e l’accompagnamento al mondo del lavoro con accordi con enti e imprese
Azioni intraprese:

Il Regolamento degli studi del Corso di Laurea Magistrale prevede che il Dipartimento organizzi attività di
orientamento e tutorato relative sia ai programmi di mobilità internazionale degli studenti (Internship), in

particolare nell’ambito dei programmi di mobilità promossi dall’Ateneo, che alla definizione delle attività
necessarie per il conseguimento dei crediti di tirocinio e stage. Tali tirocini e stage permetteranno di costruire
una più attenta politica di inserimento nel mondo del lavoro.

Il Dipartimento sta svolgendo una attenta selezione nella scelta e nel numero di tirocini da offrire
implementando e approvando una serie di convenzioni con gli Enti territoriali che possano permettere una

scelta delle attività di tirocinio sulla base dei personali interessi degli studenti e sulle specificità formative del
Corso di Studio.

Stato di avanzamento delle azioni correttive:

si sono attivate numerose convenzioni con amministrazioni locali, che prevedono la possibilità per gli studenti

di effettuare tirocini ma, anche, la realizzazione di workshop, stage e/o sopralluoghi per lo studio e il rilievo
del patrimonio architettonico, urbanistico e paesaggistico del territorio calabrese. Ciò al fine, da un lato di

sensibilizzare gli studenti alle problematiche del territorio in cui si troveranno ad operare come professionisti,
dall’altro di fornire alle amministrazioni interessate un supporto nella progettazione di strategie per la
conservazione e valorizzazione di tale patrimonio. Le attività di stage, sopralluoghi, workshop, ecc., sono
infatti preliminari alla redazione, da parte degli studenti, di uno studio/progetto, a fini didattici e formativi,

finalizzato alla conoscenza storica, alla conservazione e alla valorizzazione delle testimonianze storicoculturali e paesaggistiche. In particolare si sono attivate o sono in via di definizione convenzioni con

amministrazioni comunali che assicurano la propria disponibilità ad accogliere sul proprio territorio tutte le
attività didattiche e formative, previste dalle convenzioni, mettendo in campo le possibili azioni di supporto

volte a facilitare le attività degli studenti durante lo svolgimento degli stages, secondo le disponibilità dell’Ente
stesso. I primi esiti delle esperienze frutto di queste collaborazioni, sono in parte già stati presentate in

giornate di studio appositamente dedicate o in altre iniziative che prevedono anche la diffusione, attraverso
mostre didattiche e incontri, con le amministrazioni interessate.

OBIETTIVO N. 2:
Necessità di specializzazione dei laureati e aggiornamento professionale
Azioni intraprese:

Nell’a.a. scorso, il Dipartimento ha incentivato sia la progettazione e realizzazione di Master, sia la

partecipazione ai Master e Dottorati che puntano sulla formazione di figure esperte nel confronto
interdisciplinare.

Il CdS sta strutturando un tavolo permanente per indirizzare i percorsi e monitorare gli esiti con gli Ordini

Professionali, l’Ente Parco, il Museo nazionale, i Dirigenti del Comune Capoluogo e i Responsabili delle
Associazioni che operano sul territorio e delle Parti Interessate. I primi due incontri programmatici si sono

tenuti, presso la sade del PAU, lo scorso giugno e luglio alla presenza della quasi totalità dei rappresentanti
invitati.
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3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI
Fonte dati: Indagine Almalaurea 2016 – Condizione occupazionale
Dai dati Almalaurea (indagine riferita all’anno solare 2015) risultano 5 laureati di cui l’80 % lavora in attività
autonoma o comunque a tempo indeterminato (Soprintendenza, Scuola, Uffici tecnici e studi professionali). Il
tempo di ingresso nel mercato del lavoro è di 6 mesi.

Secondo l’indagine Almalaurea 2016 – Condizione occupazionale, ad un anno dal conseguimento della laurea,
80% dei laureati lavora, il 20% non lavora ma cerca.

Il collegamento tra l’università e il mondo del lavoro e delle professioni, che il corso di studi vuole avviare con
il tirocinio formativo curriculare, per una durata di 100 ore corrispondenti a 4 CFU, rappresenta uno degli
ambiti di partenza per costruire collegamenti sempre più fitti tra CdS e mondo del lavoro.

3-c

INTERVENTI CORRETTIVI

OBIETTIVO N. 1:
Favorire l’organizzazione di tirocini formativi post laurea / Migliorare l’aderenza tra stage e inserimento nel
mondo del lavoro

Azioni da intraprendere:

Promuovere e attivare, in collaborazione con il Servizio Job Placement di UniOrienta dell’Ateneo, tirocini
formativi e di orientamento extracurriculari (entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo) presso

Aziende/Enti. Il tirocinio post laurea potrà così costituire un’esperienza formativa ed orientativa che permette

di acquisire una formazione in campi lavorativi specifici, applicare la preparazione conseguita nel corso degli
studi e sviluppare relazioni personali ed ampliare conoscenze utili per il futuro lavorativo.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità

Il Direttore del Dipartimento avrà il compito di attivare le Convenzioni che verranno proposte dal Coordinatore
del CdS per i tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità
dei giovani laureati nel percorso di transizione tra Università e lavoro.
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