
 

Piano Orientamento in Ingresso a.a. 2020/2021 Scienze Statistiche e Attuariali - LM83 - rendicontazione 
L'orientamento in ingresso al percorso della laurea di secondo livello si inserisce nell'ambito delle linee generali previste per l'intero ciclo formativo, tenendo conto delle specificità della laurea magistrale e della stretta relazione 
con la laurea triennale, a cui si rimanda per i dettagli sulle diverse iniziative programmate. In aggiunta vengono realizzate attività specifiche di orientamento al percorso magistrale per studenti frequentanti il terzo anno dei CdS di 
area economico-statistica del DEMM: si segnala a tal proposito l'organizzazione, in collaborazione con la laurea magistrale in Economia e Management, della quarta edizione di Orient@mente e della prima edizione dell'Open Day 
Magistrali DEMM. Ai fini della pubblicazione sulla pagina orientamento in ingresso del sito web di dipartimento, si sta ultimando la predisposizione di una presentazione che illustri la soddisfazione dei laureati per il percorso di 
studi e le prospettive occupazionali a breve e medio periodo e si stanno raccogliendo informazioni sui diversi percorsi professionali dei laureati magistrali appartenenti al Gruppo Alumni SSA individuando alcuni profili Linkedin più 
rappresentativi da pubblicizzare.  
 

FINALITÀ 
 generali e specifiche 

AZIONI TEMPI DESTINATARI CHI COINVOLGERE VERIFICA RENDICONTAZIONE 

Obiettivo 1: 
AUMENTARE 
LEGGERMENTE O 
ALMENO 
MANTENERE 
COSTANTE IL 
NUMERO DI 
ISCRITTI AL 
PRIMO ANNO 

Sub Ob. 1 
AUMENTARE 
L’ATTRATTIVITÀ 
DELLA LAUREA 
MAGISTRALE 
(da altri CdS 
triennali) 

A1.1 - orientamento on line alla scelta della 
laurea magistrale: incontro da organizzare in 
collaborazione con i responsabili orientamento di 
EM per promuovere il corso magistrale.  

Entro novembre 
2019 

Studenti del terzo 
anno dei CdS in EA, 
EBF e SSA del 
DEMM 

Commissione 
orientamento EM 
Docenti del corso 
Ex studenti 
Parti sociali 

Interamente 
realizzata 

Il 18 novembre 2029 ha avuto luogo la quarta edizione di 
ORIENT@MENTE, iniziativa rivolta agli studenti del primo anno della 
laurea magistrale (orientamento in itinere) e al terzo anno delle lauree 
triennali di EA, EBF e SSA (orientamento in uscita). L’iniziativa ha visto la 
partecipazione,  nella sessione plenaria, di Diego Della Valle che ha 
raccontato il punto di vista di un imprenditore di successo, in merito a 
quali sono le competenze più importanti per essere competitivi sul 
mercato del lavoro e quali, a suo avviso, quelle che lo saranno nel medio 
periodo (https://www.unisannio.it/it/eventi/orientmente-2020-incontra-
diego-della-valle). Nella medesima sessione sono state presentate le 
opportunità legate alla mobilità internazionale (Erasmus-Studio ed 
Erasmus-Traineeship), alle attività di tirocinio curriculare ed 
extracurriculare e le iniziative finalizzate al job-placement.  
Alla sessione parallela SSA hanno partecipato ex-studenti che occupano 
ruoli di prestigio nel mondo del lavoro, che hanno raccontato la loro 
esperienza lavorativa e le specificità del ruolo svolto. Sono intervenute:  
- Fabiana Zarro, Attuario Pricing Danni presso Poste Assicura 
- Sonia Tretola, Funzionario dell’Organismo Straordinario di 

Liquidazione presso il Comune di Benevento 
- Emilia Scudiero, Data Analyst presso Tyche. 
Il 6 luglio è stata realizzato l'Open Day Magistrali DEMM 
(https://www.statisticaunisannio.it/clm/index.php/eventi/443-open-day-
magistrali-2021) durante il quale i Presidenti dei CdS hanno presentato 
l'offerta formativa e i delegati le attività di orientamento e 
internazionalizzazione. Sono intervenuti ex studenti (per SSA_M Raffaela 
Ciuffreda e Annachiara Signoriello) che hanno la raccontato la loro 
esperienza formativa focalizzando l'attenzione sulla loro posizione 
lavorativa attuale.     

A1.2 - pubblicizzare attraverso il sito web di 
dipartimento i giudizi degli studenti e le 
opportunità occupazionali della laurea 
magistrale: dati Almalaurea del Profilo dei 
laureati e della Condizione occupazionale dei 
laureati (cfr Alma Orienta UniBO). 

Tutto l'anno 

Studenti del terzo 
anno dei CdS 
triennali 
compatibili con 
l'iscrizione a SSA 
magistrale 

Commissione 
orientamento EM 
Docenti del corso 

Interamente 
realizzata L’attività è in corso di perfezionamento congiuntamente all’azione A2.2  

Sub Ob. 2 
MIGLIORARE LA 
VISIBILITÁ DEL 
CdS E E LA 
DIFFUSIONE 

A2.1 – all’interno della pagina sull’orientamento 
in ingresso creare una sezione dedicata alla 
descrizione dei profili occupazionali di alcuni 
nostri laureati inserendo nominativi e profili 
LinkedIn. 

Entro maggio 
2021 

Studenti e docenti 
delle scuole 

Commissione 
orientamento in 
ingresso 

Interamente 
realizzata 

Si sta procedendo alla predisposizione di una pagina da inserire nella 
sezione “Orientamento in ingresso” del sito che contenga informazioni su 
ex-studenti appartenenti al gruppo Alumni-SSA, di cui alcuni inseriti nel 
comitato di indirizzo del CdS). In particolare verrà predisposto una sorta 
di “Albo dei Laureati SSA” che raccoglie schede informative sul percorso 
formativo/occupazionale di ex-studenti che si siano distinti nel mondo del 

https://www.unisannio.it/it/eventi/orientmente-2020-incontra-diego-della-valle
https://www.unisannio.it/it/eventi/orientmente-2020-incontra-diego-della-valle


DELLE 
INFORMAZIONI 
SUI LAUREATI 
SSA 

lavoro raggiungendo posizioni apicali e ruoli di prestigio.   

A2.2 - all’interno della pagina sull’orientamento 
in ingresso creare una sezione dedicata ai risultati 
dell’ultima indagine Almalaurea sul Profilo dei 
laureati in cui si riportano informazioni sul 
percorso di studi e sulla soddisfazione. 

Interamente 
realizzata 

Si sta predisponendo una presentazione video di da inserire nella sezione 
“Orientamento in ingresso” del sito che contenga informazioni sulla 
soddisfazione dei laureati SSA Unisannio in merito al percorso formativo. I 
dati, opportunamente sintetizzati attraverso grafici e tabelle, provengono 
dall’Indagine Alamalurea “Il profilo dei Laureati” anno 2020.  

A2.3 - all’interno della pagina sull’orientamento 
in ingresso creare una sezione dedicata ai risultati 
dell’ultima indagine Almalaurea sulla Condizione 
occupazionale dei laureati. 

Interamente 
realizzata 

Si sta predisponendo una presentazione video di da inserire nella sezione 
“Orientamento in ingresso” del sito che contenga informazioni sulla 
condizione occupazionale dei laureati SSA a 1 e 3 anni dal conseguimento 
del titolo. I dati, opportunamente sintetizzati attraverso grafici e tabelle, 
provengono dall’Indagine Alamalurea “La condizione occupazionale dei 
Laureati” anno 2019. 

Nota: la responsabilità di tutte le azioni ricade sulla Commissione orientamento SSA - sottocommissione orientamento in ingresso (Mancini, Lucadamo) in accordo con il Presidente del CdS. 


