Master Universitario in Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Industriali (MUGRUeRI)
IL DIRETTORE

RENDICONTO CONSUNTIVO DIDATTICO DEL MASTER
Rendiconto consuntivo (art. 8, co. 2, lett. a del Regolamento Master)
per l’attivazione a.a. 2020-2021

Dipartimento Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività
Produttive (DDEAP) quale Centro di Spesa, dall’A.A. 2018-2019
Facoltà di Economia (Sede di Latina)
Master Universitario di primo (I) livello in “Gestione delle
Risorse Umane e Relazioni Industriali”
RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E SUGLI ESITI
FORMATIVI RELATIVA ALL’ULTIMA EDIZIONE CONCLUSA
(anno accademico 2018-2019)
Voce
Informazioni
Iscritti
Tasso di
conseguimento titolo

Attività didattiche
svolte (con particolare
riferimento a stage e
tirocini)

n. 23 unità (allievi), di cui 0 uditori, 0 allievi con
diritto a riduzioni/esenzioni della quota d’iscrizione
Al momento, hanno sostenuto la prova finale n. 11
unità, con un tasso di conseguimento del titolo pari
al 100,00%.
Salvo proroghe o ritardi per motivi non
preventivabili, n. 12 unità sosterranno la prova
finale nel mese di giugno 2020.
Al momento, dunque, il tasso totale di
conseguimento del titolo sul totale degli iscritti è
pari al 47,83%.
Tutti gli allievi hanno svolto regolarmente le attività
didattiche convenzionali in forma di lezioni o
comunque incontri in aula con i docenti
strutturati/interni Sapienza ed esterni. All’infuori di
un caso di congedo per maternità, il tasso di
assenza è stato assai contenuto per la generalità
degli allievi.
Inoltre, n. 21 allievi hanno effettuato uno stage
curriculare e formativo presso una Azienda Ospite,
riportando un esito positivo e adeguato in tutti i
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Voce

Risultati formativi
raggiunti

Impegno dei docenti

Informazioni
casi. Invece, n. 02 allievi, anche perché già
lavoratori, con altri impegni concomitanti o per
motivi contingenti (cfr. il richiamato caso di
congedo per maternità), hanno optato per lo
svolgimento di altrettanti project work documentali,
anch’essi adeguatamente sviluppati.
Si ricorda, infine, che tutti gli allievi hanno operato
un elaborato o tesi finale di Master, che è stata o
sarà oggetto di presentazione e discussione in
presenza, anche ai fini del conseguimento del
titolo di studio.
I risultati formativi e di apprendimento sono stati
piuttosto confortanti e favorevoli.
In particolare: a) il tasso medio di presenza alle
attività didattiche in aula è stato significativamente
e apprezzabilmente superiore al limite minimo
(75%); b) i feedback ricevuti dalle Aziende Ospiti
degli stage sono stati in generale positivi, quando
non molto positivi; c) le elaborazioni documentali
operate dagli allievi, i test intermedi (ove eseguiti)
e le presentazioni e discussioni effettuate dagli
allievi a fine corso hanno evidenziato
l’acquisizione di conoscenza specifica e la
maturazione di capacità analitiche e operative da
parte dei beneficiari dell’azione formativa.
Particolarmente apprezzabile è stato il grado di
acquisizione di conoscenze specialistiche anche
dagli allievi con un background di partenza e con
studi pregressi significativamente distanti dal
campo economico-tecnico, aziendalistico e
giuridico-legale applicato al lavoro.
Tutti i docenti strutturati/interni Sapienza ed esterni
hanno regolarmente presenziato alle attività loro
assegnate e hanno svolto senza assenze
impreviste o altre irregolarità le rispettive attività
didattiche. Il tutor d’aula, sia pur in modalità non
formalizzata, ha recepito feedback di gradimento e
apprezzamento dei docenti, a partire da quelli
esterni, a conferma della qualità dei docenti anche
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Voce
Analisi delle opinioni
degli studenti
frequentanti

Analisi degli esiti
occupazionali

Informazioni
esterni selezionati e coinvolti nell’azione formativa.
Nell’edizione in esame, l’Organizzazione del
Master non ha implementato modalità codificate e
sistematiche di rilevazione e documentazione delle
opinioni degli allievi su svariati aspetti dell’iniziativa
formativa. In ogni caso, in specie tramite l’attenta
azione di monitoraggio indipendente svolta tanto
dal tutor d’aula quanto dalla Segreteria
Organizzativa e Operativa del Master (dott.ssa
Fortunato, in Latina), è stato possibile cogliere con
regolarità e relativo dettaglio orientamenti, pareri e
sollecitazioni degli allievi frequentati. In generale,
le segnalazioni acquisite sono state positive
ovvero propositive, mentre non sono emerse
particolari criticità. Limitati rilievi sono stati
evidenziati soprattutto nel rapporto fra studenti,
aspetto che è stato comunque affrontato con
serenità dall’Organizzazione del Master
conseguendo un adeguato grado di cooperazione
e competizione degli allievi, comunque nel quadro
di un clima positivo e sereno in aula.
Non è stato possibile rilevare in modo sistematico
l’esito occupazione del Master sino all’edizione in
questa sede consuntivata/rendicontata. Si istituirà
un’analisi più sistematica in successive edizioni.

Latina, lì 14 maggio 2020

IL DIRETTORE DEL MASTER
PROF. FABRIZIO PROIETTI
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