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Riesame

Sig.ra / Sig.Sara Costantini, Alberto Montefiore, Giovanni Villani
Rappresentante degli studenti

Eventuali altri componenti :
nome: Dott. Antonio Appignani

Sono stati consultati inoltre:

nome: Prof. Saverio Santamaita - ruolo: Docente del CdS (PO M-PED/01)
nome: Prof. Roberto Garaventa - ruolo: Docente del CdS (PO M-FIL/06)
nome: Dott. Marco Costantini - ruolo: Settore Controllo Qualità, Didattica e Ricerca
nome: Dott. Paola Mincucci - ruolo: A.D.I.TeC. (Ufficio gestione sistemi tecnologici, strutture amministrative,
Università degli Studi di Chieti e Pescara)
nome: AlmaLaurea - ruolo: Consorzio Interuniversitario

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

il: 05/11/2015 - oggetto della discussione: Incontro con le matricole Coorte 2015-16
il: 26/11/2015 - oggetto della discussione: Riunione Gruppo di Riesame: discussione degli argomenti riportati
nelle sezioni di questo Rapporto di Riesame
il: 01/12/2015 - oggetto della discussione: Compilazione del Rapporto di Riesame

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 02/12/2015

Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio
Il Consiglio del Corso di Studio interclasse in Filosofia e Scienze dell’educazione (L5-L19), attivo
presso l’Università degli Studi di Chieti e Pescara e incardinato nel Dipartimento di Scienze
Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, dopo accurato esame e ampia discussione ha
approvato all’unanimità il Rapporto di Riesame annuale 2015, tanto nel suo insieme che nelle singole
parti, elaborato dal Gruppo di Riesame.
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio

1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS
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1-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Obiettivo n. 1: Organizzazione didattica e attività di orientamento e tutorato

In sede di riesame a.a. 2013-14 le criticità furono individuate nel tasso di
abbandono dal primo al secondo anno che, seppur in linea con il dato nazionale,
apparve troppo alto e nel lieve disallineamento tra i SSD dei docenti e i SSD degli
insegnamenti erogati. Si fa presente che il CdS in oggetto è stato attivato nell’a.a.
2011/12, pertanto esso è giunto al suo quarto anno di attività. Le fonti per l’analisi
richiesta sono: a) i documenti relativi al CdS e già trasmessi al MIUR (in particolare,
i dati immessi nella SUA-CdS a.a. 2014-15); b) i report statistici aggiornati all’a.a.
2013/14 e 2014-15 predisposti dal CINECA (inseriti nella SUA-CdS).

Punti di forza

La coorte degli iscritti al CdS nell’a.a. 2014/15 è in linea con la media nazionale,
ma con un aumento di numerosità rispetto al a.a. 2013/14 (444 iscritti). Il bacino
d’utenza è sovraregionale e gli immatricolati provengono da esperienze di scuole
secondarie superiori di vario tipo (soprattutto licei). Dai risultati conseguiti dagli
studenti si evince una buona preparazione di base (vedi positivo superamento
dei requisiti minimi di accesso: OFA).

Aree da migliorare

Disallineamento SSD degli insegnamenti

Arricchire offerta formativa

Recupero abbandoni e fuori corso

Azioni intraprese:
Azioni intraprese:

a) Organizzazione didattica orientata al progressivo allineamento tra risorse e
insegnamenti erogati;

b) Arricchimento offerta formativa, in particolare aggiungendo insegnamenti di
storia;

c) Potenziamento dell’orientamento in itinere e delle attività di tutorato;

d) Intervento precoce sulle prove di verifica dei requisiti minimi di accesso (OFA) e
loro eventuale recupero.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:

Relativamente il punto a) l’attività didattica è stata organizzata in modo da
consentire un allineamento completo tra SSD dei docenti e SSD degli insegnamenti
erogati; per quanto riguarda il punto c), sono state potenziate le attività di
orientamento in itinere e di tutorato agli studenti.

Per quanto riguarda il punto b), vanno rilevati i benefici, segnalati dagli studenti,
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1-b Analisi della situazione sulla base dei dati

Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. Segnalare
eventuali punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse.

Descrizione (max 3000 caratteri)

Auto-check contenuti - Blocco 1B

 Ho riportato e commentato dati relativi a: andamento in ingresso; caratteristiche degli
studenti iscritti; passaggi-trasferimenti-abbandoni. In caso contrario, ne ho motivato
l'assenza

 Ho riportato e commentato dati relativi a: percorso di formazione (ad esempio CFU
maturati, media voti, etc); n. laureati in corso e fuori corso; mobilità internazionale in
uscita ed in ingresso. In caso contrario ne ho motivato l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza e/o punti di forza.
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1-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Ottimizzazione didattica, orientamento, verifiche periodiche

Azioni da intraprendere:

a) Monitoraggio delle attività didattiche, in collaborazione con i rappresentanti degli
studenti, e rilevazione delle valutazioni degli insegnamenti e dei docenti.

b) Mantenimento delle attività di orientamento in ingresso e in itinere; incontri
periodici con gli studenti, in particolare le matricole al primo anno.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:

In relazione ai punti a) e b) elencati nelle azioni da intraprendere, è stata istituita
una Commissione di orientamento di Dipartimento che ha il compito di intensificare i
rapporti con le istituzioni scolastiche secondarie e monitorare la situazione degli
studenti. Allo stesso tempo, verranno fissati appuntamenti cadenzati e incontri
docenti-studenti del Corso di studi.

Azioni da intraprendere:
Informazione, divulgazione, controllo

Azioni da intraprendere:

a) Maggiore divulgazione tra gli studenti dei sistemi di rilevamento delle varie fasi
della didattica e delle verifiche dell'apprendimento, loro trattamento statistico,
pubblicizzazione dei risultati e discussione in seno al Consiglio di CdS;

b) confronti e discussione in sede di Consiglio sui dati raccolti e sui risultati dei lavori
della Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

c) valutazione della possibile attivazione negli anni accademici futuri di insegnamenti
di argomento sociologico e psicologico, o di altre aree disciplinari, richieste dagli
studenti e utili per la loro formazione e il loro curricolo degli studi.

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:

Relativamente al punto a) sono state avviate strategie precise per sensibilizzare gli
studenti a una maggiore partecipazione ai sistemi di rilevamento dati e ai confronti
con i tutors e le figure di riferimento; relativamente al punto b), tutti i dati raccolti,
le segnalazioni degli studenti e le istanze della Commissione Paritetica sono
attentamente analizzati e discussi dal CdS.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Ottimizzazione e organizzazione didattica e contenimento tassi di
abbandono e fuori corso

Azioni da intraprendere:

a) Monitoraggio periodico delle attività didattiche;

b) potenziamento sia delle attività di orientamento in ingresso al fine di meglio
programmare i flussi di immatricolazione, che delle attività di orientamento in itinere
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2 – L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE
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2-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Situazione complessiva

I dati cui si fa riferimento derivano da rilevazioni, osservazioni da parte dei
rappresentanti degli studenti, colloqui tra il corpo docente, i tutor e il corpo
studentesco.

Si conferma il gradimento degli studenti nei confronti della strutturazione del
CdS relativamente a carico didattico, argomenti trattati, orari di lezione, disponibilità
dei docenti, del personale della Segreteria Didattica e dei tutor.

La fruizione da parte degli studenti di numerosi scambi Erasmus con atenei stranieri
(croati, tedeschi, francesi, portoghesi, spagnoli, rumeni) dimostra l’interesse e la
disponibilità degli studenti nei confronti di esperienze di studio all’estero. Il CdS
beneficia anche di rapporti consolidati tra i docenti e varie società scientifiche
pedagogiche e filosofiche come, tra le altre, la sezione abruzzese della Società
Filosofica Italiana, la Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze; rapporti
che favoriscono il dialogo con l'area della formazione secondaria .

L’esperienza universitaria è giudicata positivamente dagli iscritti al CdS.
Relativamente alle aspettative degli studenti, il sistema di rilevazione è su base
volontaria, ma è ancora poco utilizzato e i dati ricavabili non sono statisticamente
significativi.

Azioni intraprese:
I problemi di maggiore rilievo risiedono nella mancata utilizzazione, da parte degli
studenti, del sistema di rilevamento delle aspettative e delle richieste formative e
nel reperimento delle informazioni sul CdS disponibili on line; nella presenza di un
congruo numero di studenti fuori corso, appartenenti ad ordinamenti precedenti alla
attuale laurea interclasse L5-L19.

Azioni intraprese:

a) Maggiore divulgazione tra gli studenti dei sistemi di rilevamento, loro trattamento
statistico, pubblicizzazione dei risultati e discussione in seno al Consiglio di CdS;

b) confronti e discussione in sede di Consiglio sui dati raccolti e sui risultati dei lavori
della Commissione Paritetica Docenti-Studenti; confronto con i tutor degli studenti e
con i rappresentanti degli studenti sui problemi aperti e individuazione di soluzioni: 

c) ricerca di soluzioni del problema degli studenti fuori-corso e impegno nella
riduzione del loro numero.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:

Relativamente al punto a) sono state avviate strategie precise per sensibilizzare gli
studenti a una maggiore partecipazione ai sistemi di rilevamento dati e ai confronti
con i tutor degli studenti e le figure di riferimento; relativamente al punto b), tutti i
dati raccolti, le segnalazioni degli studenti e le istanze della Commissione paritetica
sono attentamente analizzati e discussi dal CdS
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2-b Analisi della situazione sulla base di dati, segnalazioni e osservazioni

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare
valore e interesse ai fini del miglioramento.

Descrizione (max 3000 caratteri)

Auto-check contenuti - Blocco 2B

 Ho inserito un'analisi/commento, basata anche sulla rilevazione dell'opinione degli
studenti su: coordinamento tra gli insegnamenti (es. necessità di migliore il
coordinamento); contenuti dei singoli moduli di insegnamento (es. commenti relativi ad
eventuale necessità di ridurre/ampliare i programmi); corrispondenza tra la descrizione
dei singoli moduli di insegnamento ed i programmi effettivamente svolti; corrispondenza
tra la descrizione della modalità di valutazione e la loro effettiva conduzione.

 Ho inserito commenti relativi a segnalazioni/osservazioni derivanti dall'ultima Relazione
della Commissione Paritetica di riferimento e/o da segnalazioni dirette di studenti a
docenti e/o personale T/A. Se non ci sono state osservazioni di rilievo, ne ho riportato
l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza e/o punti di forza. (esempi di
punti di forza: 1-efficace organizzazione del calendario didattico con attenzione alle
esigenze degli studenti che svolgono tirocini o altre attività propedeutiche all'impiego,
2-efficente coordinamento didattico degli insegnamenti, 3-assistenza agli studenti durante
il percorso di studio, etc.).
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2-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Strutture coinvolte e interventi

a) Gli interventi correttivi saranno effettuati coinvolgendo:

Consiglio di Corso di Laurea in Filosofia e Scienze dell'Educazione; Commissione
Paritetica; Consiglio di Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed
Economico-quantitative; Segreteria Didattica e Segreteria degli Studenti, tutor degli
studenti, rappresentanti degli studenti.

b) Una prima categoria di interventi correttivi riguarderà
principalmente: disseminazione dell'informazione, raccolta dei dati, sensibilizzazione
degli utenti, rapido espletamento delle pratiche, realizzazione di punti di ascolto. 

c) Una seconda categoria di interventi correttivi riguarderà il potenziamento
didattico del corso di laurea nel suo complesso per introdurre sia insegnamenti di
SSD ritenuti utili per la carriera degli studenti, in particolare insegnamenti dell'area
sociologica e psicologica, sia insegnamenti di SSD mancanti, o poco
rappresentati, delle aree pedagogica e filosofica.  

Azioni da intraprendere:
Arricchimento offerta formativa

Nel contesto sopra indicato, un intervento auspicato nella prospettiva di uno
sviluppo e arricchimento della offerta formativa, che pure è già adeguata, come
sopra menzionato, alla piena erogazione della didattica del corso di laurea,
consisterà nella programmazione di una crescita del personale docente, in
particolare per quanto riguarda l'impiego di giovani ricercatori.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Disseminazione della conoscenza e sensibilizzazione

Una modalità fondamentale, nel quadro delineato, è rappresentata dalla
trasmissione dell'informazione, in particolare relativa alle nuove tecnologie richieste
per accedere all'offerta formativa (libretti elettronici, verbalizzazioni on line, ecc.),
nei confronti della popolazione studentesca, partendo dalla considerazione che una
buona parte di essa (quasi il 50%) non è frequentante o frequenta in modo
episodico. Per questa ragione, è importante porsi l'obiettivo della disseminazione
della conoscenza a livello sia individuale che di gruppo, facendo particolare
affidamento sul supporto fornito dalle segreterie didattiche, dai tutor degli studenti
e soprattutto dai rappresentanti degli studenti, la cui periodica elezione va seguita
con cura e garantita. A questo proposito svolgono un ruolo fondamentale le
informazioni rese disponibili on line sul sito dell'Ateneo e nelle pagine web del corso
di laurea e del dipartimento, per cui è necessario impegnarsi per sensibilizzare gli
studenti all'uso corretto di tali risorse.

Per il raggiungimento di questi obiettivi va anche richiamata la responsabilità dei
docenti e dei tutor nei confronti degli studenti, garantendo la reperibilità e la
trasmissione dell'informazione sia mediante ricevimento diretto che per via
elettronica (e mail, ecc.). 

Università "G. d'Annunzio" - Presidio di Qualità d'Ateneo - P... http://www3.unich.it/pqa/modulo_rar_2015/index.html#/stam...

13 di 20 23/01/16, 15:54



Università "G. d'Annunzio" - Presidio di Qualità d'Ateneo - P... http://www3.unich.it/pqa/modulo_rar_2015/index.html#/stam...

14 di 20 23/01/16, 15:54



3 – L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO
Università "G. d'Annunzio" - Presidio di Qualità d'Ateneo - P... http://www3.unich.it/pqa/modulo_rar_2015/index.html#/stam...

15 di 20 23/01/16, 15:54



3-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Obiettivo: Proseguimento degli studi e ingresso nel mondo del lavoro

Il servizio di job placement, attraverso gli sportelli siti nel Campus di Chieti e in
quello di Pescara offre un supporto, a studenti, laureandi e neo laureati, nel
momento del passaggio dall’Università al mondo del lavoro.

L’approccio all’utenza si esplica in una prima forma di accoglienza ed informazione
incentrata sulla indicazione dei vari dispositivi di inserimento lavorativo a loro
disposizione, sulle diverse tipologie contrattuali, sulle tendenze del mercato del
lavoro, quindi, sui servizi forniti al riguardo dall’Ateneo e sulle relative modalità di
fruizione. Ove di necessità e/o di utilità, lo Sportello di placement rimanda, inoltre,
ad altri servizi territoriali quali, ad esempio, i Centri per l’Impiego o le Agenzie di
Formazione. Notizie dettagliate sono riportate nella SUA-CdS del Corso di Studi, a.a.
2014-15.

Azioni intraprese:
Azioni intraprese:

a) potenziamento dei collegamenti internazionali mediante scambi di tipo Erasmus e
attivazione di iniziative volte ad accompagnare gli studenti del CdS verso i percorsi
formativi di laurea magistrale, in particolare la laurea Magistrale in Scienze
Filosofiche per il curricolo L5 e la laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche per il
curricolo L19.

Per gli scambi Erasmus si rimanda al link: http://www.unich.it/go/erasmus
(http://www.unich.it/go/erasmus)

b) ampliamento e miglioramento delle strutture convenzionate per il tirocinio
curriculare.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Tutte le azioni intraprese registrano un progressivo stato di costante e graduale
avanzamento.

Per l'avviamento al mondo del lavoro, oltre alle attività di tirocinio, si veda il
link: http://www3.unich.it/qa/CDS_2015/JobPlacement.pdf (http://www3.unich.it
/qa/CDS_2015/JobPlacement.pdf)

Auto-check contenuti - Blocco 3A

 Ho descritto lo stato di avanzamento dell'azione correttiva intrapresa.

 In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo individuato ho riprogrammato
l'obiettivo per l'anno successivo o in alternativa ho fornito il motivo della sua
cancellazione.
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3-b Analisi della situazione, commento ai dati

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare
valore e interesse.

Il percorso didattico del CdS è principalmente finalizzato alla formazione di base in vista dell’iscrizione
a corsi di laurea di livello magistrale; a tale obiettivo sono dunque tendenzialmente orientate le
attività poste in essere dal CdS. Ciò non toglie che i laureati del CdS, in particolare quelli della classe
L19, possano trovare un immediato sbocco lavorativo nell'ambito dei servizi per l’infanzia e per
l’adolescenza.

Poste queste considerazioni generali, è dunque auspicabile che siano predisposte azioni atte a
orientare gli studenti nei percorsi post lauream (lauree magistrali, master, corsi di perfezionamento
ecc.) in relazione ai propri interessi di lavoro, di studio, di ricerca.. Inoltre si ritiene utile promuovere
la mobilità internazionale degli studenti, al fine di incoraggiarli ad ampliare i propri orizzonti culturali
e ad acquisire competenze linguistiche di cui beneficeranno qualunque percorso formativo o
lavorativo intraprenderanno.

Va comunque registrato che tutti i laureandi svolgono tirocini professionalizzanti e accedono agli
strumenti di collegamento con il mondo del lavoro messi a disposizione dalla divisione Orientamento e
Placement di Ateneo (http://www3.unich.it/qa/CDS_2015/JobPlacement.pdf).

Auto-check contenuti - Blocco 3B

 Ho inserito dati e commenti relativi all'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. In
alternativa ne ho motivato l'assenza.

 Ho inserito dati e commenti relativi a contatti documentati con enti/imprese con cui
sono stretti accordi per attività di stage/tirocinio degli studenti durante il corso di studi. In
alternativa ne hai motivato l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza (es: tasso di occupazione ad 1
anno dalla laurea leggermente più basso della media nazionale) e/o punti di forza (es:
buoni rapporti con le imprese; buon tasso di occupazione a tre anni).
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3-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Obiettivo: Potenziamento accesso a percorsi magistrali e a mondo del
lavoro.

a) potenziamento ulteriore dell’orientamento in uscita;

b) ampliamento dei contatti con il tessuto professionale.

Azioni da intraprendere:
Gli obiettivi saranno perseguiti attraverso una serie di incontri periodici tra docenti,
studenti, strutture di Dipartimento e di Ateneo preposte all’orientamento, mondo del
lavoro, nonché attraverso una serie di iniziative finalizzate alle esperienze
professionali

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Modalità preferenziali saranno incontri con rappresentanze del mondo del lavoro.

Auto-check contenuti - Blocco 3C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 3-b (Analisi della situazione, commento
ai dati) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni da intraprendere (es:
migliorare il tasso dell’occupazione degli studenti a un anno dal conseguimento del titolo
di laurea, attraverso un'azione finalizzata a: 1. stimolare rapporti più stringenti con le
imprese del territorio; 2. potenziare ed allargare i contatti verso enti e imprese localizzati
al di fuori del tradizionale bacino di utenza dell’Ateneo, etc.); modalità di verifica, risorse
che ritengo di poter impiegare con particolare riferimento alle responsabilità affidate;
tempi previsti per centrare l'obiettivo/ obiettivi proposto/i. In alternativa ne ho motivato
l'assenza.
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