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VERBALE DELL’INCONTRO DI CONSULTAZIONE CON IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO E LE 

PARTI INTERESSATE 

 

Anno accademico 2020-2021 

Classe - Corso/i di Studio 
–  

• L-12, LM-38 

•  

•  

Dipartimento Studi umanistici 

 

Il giorno 6 maggio alle ore 15, presso piattaforma teams-unimc, si è tenuto l’incontro di 

consultazione tra i rappresentanti dei Corsi di Studio e i rappresentanti delle organizzazioni 

rappresentative della produzione e delle professioni di riferimento, per una consultazione sul 

progetto formativo per l’a.a. 2020/2021….. relativo ai Corsi di Studio di cui sopra. 

 

Erano presenti all’incontro: 

- Per i corso di studio: Prof.ssa Francesca Chiusaroli, Presidente dei Corsi di studio, Prof. 

Gianluca Frenguelli, delegato al placement del Dipartimento di Studi Umanistici, prof.ssa 

Costanza Geddes da Filicaia, vicepresidente dei Corsi di studio e tutor stage L-12. 

- Per le organizzazioni rappresentative:  

Dott. Mauro Altarocca, Telecustodia srl, Fabriano 

Dott. Donato Costantino, Albergo Arena Macerata (ha partecipato solo come uditore) 

Dott.ssa Debora Iozzi, Funzionario amministrativo specializzato, Commissione territoriale per il 

riconoscimento della protezione internazionale di Ancona. 

 

La discussione ha preso in esame: 

- Denominazione dei CdS 

- Gli obiettivi formativi dei CdS 

- Le figure professionali e gli sbocchi previsti 

- I risultati di apprendimento attesi e il quadro delle attività formative 

 

Durante l’incontro è emerso in particolare quanto segue: 

- Attraverso un ampio confronto con le parti sociali presenti, si sono analizzati i punti di 

forza nella preparazione degli studenti/esse che si è rivelata essere in particolare la loro 

competenza linguistica. Il dottor Altarocca ha rilevato come sarebbe auspicabile anche lo 

sviluppo di competenze trasversali, con particolare riferimento alla economia aziendale, 

osservazione sulla quale si faranno le debite riflessioni nelle opportune sedi. La dottoressa Iozzi 

ha a sua volta espresso un giudizio positivo degli stage svolti presso il suo ente. Raccomanda di 

lavorare nell’ottica dello sviluppo delle capacità relazionali degli studenti/esse. 

Il dottor Altarocca ha comunicato come per alcuni stage unimc svolti nella sua azienda si possano 

aprire successive occasioni di lavoro, cosa che si registra con soddisfazione. 
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Il prof. Frenguelli ha esposto una introduzione generale sulle funzioni del placement in 

Dipartimento. Il medesimo si è dovuto assentare alle 15.25 per impegni improcrastinabili, 

riconnettendosi alle 15.40. 

La presidente dei corsi di studio, prof.ssa Chiusaroli, ha esposto ai presenti i piani di studi dei 

Corsi e la loro ratio. 

La prof.ssa Geddes ha esposto le funzioni e gli obiettivi dello stage L-12 e ha dato alcuni 

chiarimenti generali anche sullo stage LM-38 che ha avuto occasione di seguire nel passato. La 

medesima si è dovuta assentare alle ore 15.36 per il richiamo della vaccinazione anti-covid, non 

procrastinabile.  

 

 

L’incontro si chiude alle ore 16,05. 

 

Ha svolto le funzioni di verbalizzante la prof.ssa Francesca Chiusaroli. 


