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Prof. Pierluigi Lizza Responsabile del Riesame e del QA del CdS 
Prof. Claudio Crivellari Docente del CdS 
Sig. Paola Pellone Studente del CdS 
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Sono stati consultati inoltre:  
Presidio per la Qualità d’Ateneo; Nucleo di Valutazione di Ateneo; A.D.I.Te.C. (Ufficio gestione sistemi 
tecnologici strutture amministrative dell’Università degli Studi di Chieti e Pescara). 
 
Organizzazione del lavoro: 
Il Gruppo di Riesame, convocato dal Presidente del Corso di studio, si è riunito, per la discussione degli 
argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 
· 7 novembre: 

- analisi preliminare del Rapporto di Riesame 
· 19 novembre 2013: 

- analisi del Rapporto di Riesame 
· 3 dicembre 2013: 

- compilazione del Rapporto di Riesame conformemente ai dati disponibili  
· 20 dicembre 2013: 

- compilazione del Rapporto di Riesame conformemente ai dati disponibili  
· 23 dicembre 2013: 

- revisione del Rapporto di Riesame conformemente ai dati disponibili  
.3 gennaio 2014 

- revisione finale del Rapporto di Riesame conformemente ai dati disponibili  
Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio in data 9 gennaio 2014. 
 

• Redatto in conformità al Modello ANVUR-AVA Rev. ottobre 2013 
• Predisposto da: Gruppo di Riesame 
• Approvato da: Consiglio di Corso di Studio 

- Revisione del: 9 gennaio 2014 
Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio1 
Estratto del verbale della seduta del Consiglio di CdS del 9 gennaio 2014: 
“Il Consiglio del Corso di Studio interclasse in Filosofia e Scienze dell’educazione, attivo presso 
l’Università degli Studi di Chieti-Pescara e incardinato nel Dipartimento di Scienze Filosofiche, 
Pedagogiche ed Economico-Quantitative, ha approvato all’unanimità, dopo accurato esame e ampia 
discussione, il Rapporto di Riesame annuale 2013, tanto nel suo insieme che nelle singole parti, 
elaborato dal Gruppo di Riesame”. 

 
 

                                       
1 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   
 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.        

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           
Obiettivo n. 1: Organizzazione didattica e attività di orientamento e tutorato 
In sede di riesame iniziale le criticità furono individuate nel tasso di abbandono dal primo al secondo 
anno che, seppur in linea con il dato nazionale, apparve ancora troppo alto e nel lieve disallineamentto 
tra i SSD dei docenti e i SSD degli insegnamenti erogati. 
Azioni intraprese:  
a) Organizzazione didattica orientata al progressivo allineamento tra risorse e insegnamenti erogati; b) 
potenziamento dell’orientamento in itinere e delle attività di tutorato. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
relativamente al 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 b), sono 
state potenziate le attività di orientamento in itinere e di tutorato agli studenti. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
 
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.  

Come evidenziato nella scheda di riesame iniziale, si segnala preliminarmente che il CdS in oggetto è 
stato attivato nell’a.a. 2011/12. Pertanto esso è giunto solamente al secondo anno e le conclusioni che 
si possono trarre dai dati statistici hanno un valore solamente congetturale. 
Ciò chiarito, le fonti per l’analisi richiesta sono: a) i documenti prodotti dal NdV relativi al CdS in 
oggetto e già trasmessi al MIUR (tra essi, in particolare, la Relazione Tecnica del 20 gennaio 2012 e il 
Parere sull’Attivazione dei Corsi di Studio del 17 maggio 2012); b) i report statistici aggiornati all’a.a. 
2012/13 predisposti dal NdV e dallo A.D.I.Te.C. dell’Ateneo. 
La coorte degli iscritti al CdS nell’a.a. 2013/14, pur essendo sostanzialmente in linea con la media delle 
numerosità di riferimento, indicate dal DM 47 del 30 gennaio 2013 per le classi L19 ed L5, registra una 
flessione rispetto alla coorte dell’anno precedente. Il tasso di abbandono nel passaggio dal primo al 
secondo anno si aggira sul 30% circa, in linea con il dato nazionale.  
Il bacino d’utenza è, per ogni coorte di riferimento, sovraregionale. Gli immatricolati provengono da 
esperienze scolastiche secondarie superiore di ogni tipo, com’è da attendersi in particolare per un CdS 
della classe L19.  
I dati disponibili non permettono di individuare criticità didattiche relative a natura, qualità o quantità 
dell’insegnamento erogato nel CdS. I lavori della Commissione paritetica e i colloqui dei tutors con gli 
studenti hanno evidenziato che gli abbandoni sono da attribuirsi principalmente alla negativa 
congiuntura economica e al diffondersi di una sensazione generalizzata di declino del sistema italiano 
dell’istruzione e della ricerca; congiuntura e sensazione che disincentivano l’iscrizione ai CdS 
universitari in genere. 
Il numero di docenti afferenti al CdS è sufficiente a soddisfare i requisiti a regime richiesti dalla 
normativa;  parimenti, le ore di didattica frontale erogabili dai docenti afferenti al CdS agli effetti del 
DM 47 sono sufficienti a coprire gli insegnamenti previsti dal vigente regolamento del CdS anche in 
vista dell’entrata a regime della riforma disposta dal DM 47.  
L’allineamento dei SSD dei docenti afferenti al CdS rispetto ai SSD degli insegnamenti di cui sono titolari 
è di fatto totale.  
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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. 2:  
Ottimizzazione didattica e contenimento tassi di abbandono 
Azioni da intraprendere:   
a) Monitaraggio continuo delle attività didattiche; b) potenziamento sia delle attività di orientamento 
in ingresso al fine di contenere la diminuzione di iscritti, dovuta anche alla particolare congiuntura 
economico- finanziaria, che delle attività di tutorato al fine di contenere gli abbandoni tra primo e 
secondo anno. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
In relazione ai punti a) e b) elencati nelle azioni da intraprendere, è stato istituito un Comitato di 
orientamento di Dipartimento che, a sostegno del delegato di Dipartimento (nominato con DR 98 del 
5.12.2012, da rinnovare per l’anno 2014), intensifichi i rapporti con le istituzioni scolastiche 
secondarie e monitori la situazione degli studenti. Allo stesso tempo, verranno fissati appuntamenti 
cadenzati e incontri docenti-studenti del Corso di studi. 

aggiungere campi come questo separatamente per ciascun obiettivo 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.      

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           
Obiettivo n. 3: Ottimizzazione didattica, rilevazione e discussione dati 
In merito a quanto evidenziato, i due problemi di maggiore rilievo risiedono nella mancata 
utilizzazione, da parte degli studenti, del sistema di rilevamento delle aspettative e delle richieste 
formative, e in una mancanza di omogeneità nella distribuzione degli insegnamenti di argomento 
pedagogico e filosofico nel primo e secondo anno del CdS. 
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. c) progressivo parziale ricollocamento negli anni accademici futuri degli insegnamenti di 
argomento pedagogico e di argomento filosofico all’interno dei 120 CFU comuni alle due classi, così da 
garantire maggiore equilibrio e omogeneità nella loro distribuzione. 
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, compresi i dati relativi al progressivo parziale ricollocamento negli anni accademici 
futuri degli insegnamenti di area pedagogica e filosofica di cui al punto c). 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI2 

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.  

I dati di cui ci si avvale nella presente sezione derivano da alcune rilevazioni effettuate, da osservazioni 
formulate dai rappresentanti degli studenti, da colloqui avuti tra il corpo docente e i tutor e il corpo 
studente e dai lavori della Commissione paritetica. 
Dai dati a disposizione è stato confermato , in linea generale, il gradimento degli studenti verso la 
presente strutturazione del CdS quanto a carico didattico, ad argomenti trattati, a organizzazione degli 
orari di lezione, a disponibilità dei docenti, del personale della Segreteria Didattica e dei tutor. La 
regolare fruizione da parte degli studenti del CdS dei numerosi accordi Erasmus attivi tra il CdS stesso e 
atenei stranieri (specificamente, sono attivi accordi con atenei croati, tedeschi, portoghesi, rumeni e 
spagnoli) 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 a esso afferenti e le società 
scientifiche pedagogiche e filosofiche come, tra le altre, la sezione abruzzese della Società Filosofica 
Italiana; rapporti che, secondo quanto segnalato dagli stessi studenti, consentono un valido dialogo e 
trasferimento di competenze tra l’ambito della formazione secondaria superiore e il CdS in oggetto. 
L’esperienza universitaria in genere è giudicata positivamente dagli iscritti al CdS, a fronte, tuttavia, di 
una generale insicurezza  costituita dalla particolare congiuntura economica e occupazionale; una 
sensazione viva anche negli studenti e nelle loro famiglie. 
Relativamente alle aspettative degli studenti, il sistema per la rilevazione delle aspettative e richieste 
degli studenti prevede l’espressione e la presentazione delle stesse su base volontaria. Il sistema in 
questione è però scarsamente utilizzato dagli studenti e i dati ricavabili grazie a esso non sono 
statisticamente significativi. Come sottolineato in sede di riesame iniziale, tra le criticità espresse dagli 
studenti, si segnala la distribuzione degli insegnamenti tra il primo e il secondo anno di corso. 
Specificamente, gli studenti lamentano un eccesso di concentrazione di corsi di argomento pedagogico 
al primo anno del CdS e, corrispettivamente, un eccesso di concentrazione di corsi di argomento 
filosofico al secondo anno. 

 

 
 

 

                                       
2  Le segnalazioni possono pervenire da soggetti esterni al Gruppo di Riesame tramite opportuni canali a ciò predisposti; le 

osservazioni vengono raccolte con iniziative e modalità proprie del Gruppo di Riesame, del Responsabile del CdS durante il 
tutto l’anno accademico. 
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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. 4: Potenziamento analisi dati carriere e esperienze studentesche  
Azioni da intraprendere:  
a) potenziamento delle modalità di raccolta dati; b) discussione e monitoraggio all’interno dei CDS dei 
dati raccolti sulle eventuali criticità segnalate dagli studenti. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Gli obiettivi saranno perseguiti attraverso una serie di incontri periodici tra docenti, studenti e 
Commissioni preposte alla organizzazione delle attività del Corso. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.    

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           
Obiettivo n. 5: Prosecuzione studi e ingresso nel mondo del lavoro 
Azioni intraprese:  

a) Potenziamento dei collegamenti di tipo Erasmus e l’attivazione di iniziative volte ad 
accompagnare gli studenti del CdS verso i percorsi formativi magistrali; b) ampliamento e 
miglioramento delle strutture convenzionate per tirocinio. 

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

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
 
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. 

Come sottolineato, il CdS è attivo da soli due anni, pertanto non sono disponibili, né possono esserlo, 
dati relativi al rapporto tra iscritti e laureati o relativi ai tempi d’ingresso dei laureati nel mondo del 
lavoro. 
È comunque possibile segnalare che il percorso didattico proprio del CdS in oggetto 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 entro il 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 guidare 
gli studenti nel passaggio alle lauree magistrali. 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. I laureati del CdS usufruiscono, ad esempio, dei servizi di Curricula, un motore di 
ricerca implementato dall’Ateneo per lo svolgimento delle funzioni di operatore del mercato del lavoro 
assunte a seguito dell’accreditamento conferitogli dal Ministero del Lavoro che, a decorrere dal 
2.01.2012, ne ha autorizzato l’iscrizione nell’Albo Informatico delle Agenzie di intermediazione. 
Le attività di orientamento al lavoro hanno la finalità di fornire al laureato elementi di conoscenza che 
facilitino l’interazione con il mondo del lavoro e possono essere realizzate con diverse modalità, come 
Stage e Tirocini e Project Work.  
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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. 6: Potenziamento accesso a percorsi magistrali e a mondo del lavoro. 
Azioni da intraprendere:  
a) potenziamento ulteriore dell’orientamento in uscita; b)ampliamento dei contatti con il tessuto 
professionale 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
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. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  


