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Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio
La scheda del Rapporto di Riesame 2016 del Corso di Studio L24 in ‘Scienze e tecniche psicologiche’,
presentata nel Consiglio del Corso di Studio in data 3 dicembre 2015, è stata discussa
approfonditamente in tutti i suoi punti dai membri del Consiglio stesso, ed è stata riscontrata
unanime adesione alle proposte di intervento suggerite dalla Commissione del riesame. Il Consiglio la
ha approvata all’unanimità seduta stante.

Dati relativi al Corso di Studio:
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
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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

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Programmazione numerica. La principale azione correttiva proposta nella scheda
RAR 2015 riguardava la programmazione locale a 750 unità. Tale iniziativa ha
portato, nell’AA 2014/2015, ad un netto miglioramento della qualità del lavoro,
inteso principalmente come rapporto diretto docenti/studenti, ma anche come
qualità della didattica frontale e della possibilità di gestire in maniera ottimale le
esigenze degli studenti. 

Azioni intraprese:
In ottemperanza alle direttive AVA, che prevedono a norma una numerosità di 9
docenti di riferimento per ciascuna classe di numerosità studentesca (300 unità nella
fattispecie del presente Corso di Studio), la programmazione locale di 750 unità
intrapresa nell’anno accademico precedente, soddisfaceva a pieno le esigenze del
Corso di Studio. Nonostante il miglioramento della qualità dell’offerta formativa
fosse quindi già evidente, la programmazione locale è stata ulteriormente ristretta, a
valere per l’AA 2015/2016, arrivando a prevedere 600 unità. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
Il Corso di Studio ha quindi ristretto il contingente delle possibili immatricolazioni,
adottando una programmazione locale di 600 unità. Tale procedura selettiva, basata
sull’ordine cronologico dell’inoltro delle domande di immatricolazione, è stata
istituita e resa pubblica attraverso il Manifesto degli Studi 2015-2016, e regolata da
apposito bando. Tale procedura ha portato, allo stato attuale, al perfezionamento
dell'immatricolazione da parte di circa 520 unità, circostanza che ha portato alla
riapertura del bando (chiusosi in data 18 settembre) per permettere di coprire i posti
rimasti vacanti. Allo stato attuale gli iscritti risultano essere in numero leggermente
inferiore alla numerosità massima di 600 prevista.

Auto-check contenuti - Blocco 1A

 Ho inserito almeno un obiettivo, un'azione intrapresa e/o lo stato di avanzamento
dell'azione correttiva. In caso contrario, ne ho motivato l'assenza
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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.

1. Programmazione numerica. Rimangono alcune delle criticità già note, relative in primis
all'adozione di un sistema di immatricolazione basato sull'ordine cronologico delle domande, che non
risponde ad un criterio di selezione canonico (avente cioè ad oggetto le conoscenze), ma che si è
rivelato capace di intercettare gli aspetti motivazionali e vocazionali dei candidati. Va precisato che la
numerosità delle matricole che hanno completato la procedura di iscrizione non ha saturato la
disponibilità di posti (600). Partendo dalle evidenze di una numerosità più alta di “aspiranti”
matricole, come rilevato dall’adempimento delle prime fasi della procedura di iscrizione da parte di un
numero maggiore di interessati (circa 1500) - che non hanno però portato a termine la procedura di
immatricolazione - permane un'importante criticità nella strutturazione stessa della procedura,
peraltro già segnalata nel precedente rapporto. La presa di coscienza di una fin troppo complessa
procedura di immatricolazione, costituita da 3 passaggi (prenotazione – immatricolazione -
perfezionamento della procedura), impone un’ulteriore revisione della procedura al fine di
semplificare il più possibile il processo di verifica e collocazione utile in graduatoria dei candidati.

2. EuroPsy. Un annoso elemento di criticità riguarda la “validità europea” del titolo. Va rammentato
che per i Corsi di Studio L24 in ‘Scienze e tecniche psicologiche’ erogati in Europa, vige la
regolamentazione raccomandatoria emanata dal Consorzio europeo EuroPsy. Tale Consorzio ha
stabilito che la validità europea del titolo di laurea, necessaria ai fini del riconoscimento automatico
del titolo in altri paesi dell’Unione, è presente (e come tale viene annotata nel certificato di laurea)
laddove sono soddisfatti alcuni requisiti in ordine ad un numero di CFU minimo delle discipline
psicologiche e di quelle metodologiche. Per il presente Corso di Studio la validità EuroPsy del titolo è,
dal 2008 (anno dell’istituzione della L24 secondo i dettami della L 270), assoggettata all’inserimento
“forzoso” di un esame (‘Teorie e tecniche dei test, SSD M-PSI/03, 8 CFU) tra le attività a scelta dello
studente. Solo attraverso tale opzione, il percorso completato risulta compatibile con i requisiti del
Consorzio EuroPsy.

3. Inerzia in itinere e fuori corso. Sebbene precedenti misure ‘strutturali’ già adottate nel
regolamento (rispetto di propedeuticità, sbarramenti con soglia minima di CFU del primo e del
secondo anno, ecc.) siano risultate efficaci nel ridurre il rischio di rallentamento del percorso e
dell’accesso allo status di fuori corso per molti studenti, anche alla lude dei dati Sicas si rende utile
l’adozione di un’azione incentivante che premi il merito, oltre aquelle già previste che, appunto,
mirano a disincentivare il demerito.

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:
1. Semplificazione della procedura di immatricolazione. Tale obiettivo, come
già rimarcato sopra, deriva dalla necessità di ridurre ulteriormente la complessità del
processo di immatricolazione, attualmente suddiviso in tre fasi successive.

Azioni da intraprendere:
Di concerto con la Segreteria Studenti e l'Area Didattica verrà proposta una
procedura burocratica semplificata per l'immatricolazione al Corso di Studio.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Le modalità e le scadenze sono quelle relative alla stesura del Manifesto degli studi
2016-2017, solitamente pubblicato nel mese di luglio di ogni anno. Poiché per
l'immatricolazione al Corso di Studio verrà predisposto un apposito bando
(modificato rispetto a quello dell'AA 2015-2016), tale bando dovrà essere
implementato ed approvato con un certo anticipo.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
2. EuroPsy di default. La conditio sine qua non attraverso la quale il titolo di
laurea triennale L24 è acquisito con validità EuroPsy, e cioè l’inclusione “forzosa”
dell’insegnamento di ‘Teorie e tecniche dei test’ tra le attività a scelta dello studente,
pone un problema di arbitrio nella composizione del piano di studi, già limitato alle
sole “attività a scelta”. 

Azioni da intraprendere:
Tale problema vede un’ovvia soluzione nella collocazione del predetto insegnamento
tra le attività obbligatoriamente acquisite da piano di studio. Stante l’attuale
ordinamento del Corso di Studio, i cui range di CFU relativi alle varie tabelle delle
attività didattiche risultano “bloccati” (ad es. le Attività caratterizzanti ‘Psicologia
generale e fisiologica’ sono “bloccate”, prevedendo il corrispondente range un
minimo di 24 ed un massimo di 24 CFU), l’unica soluzione correttiva appare la
richiesta di una modifica dell’ordinamento stesso proprio in direzione dello sblocco
dei range di CFU di tre delle tabelle (Attività caratterizzanti ‘Psicologia generale e
fisiologica’; Attività di base – interdisciplinari; Attività affini/integrative). Tale
soluzione, già avviata di concerto con il Settore Offerta Formativa dell’Ateneo,
permetterà di collocare l’insegnamento ‘Teorie e tecniche dei test’ come attività
obbligatoria (e non più a scelta) del terzo anno di corso, con l’unica conseguenza di
costringere un’attività già obbligatoria ad essere offerta come ulteriore attività a
scelta in una rosa - già presente - di altri insegnamenti, tra i quali gli studenti
dovranno sceglierne obbligatoriamente uno. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
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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:
Carenza di aule per la didattica frontale, aule studio, laboratori didattici e
postazioni informatiche. 

Azioni intraprese:
Per quanto riguarda la didattica frontale, la situazione è parzialmente in via di
risoluzione, principalmente per merito della più stringente programmazione
numerica locale. Rimane ad oggi una certa carenza strutturale relativa all'assenza di
postazioni informatiche, laboratori didattici dedicati ed aule studio di pertinenza del
Corso di Studio. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Le previste ristrutturazioni del piano terra della palazzina "Ex Farmacia" sono
tutt’oggi in stand-by, ma viene mantenuto l'impegno per la loro implementazione.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Pubblicazione sistematica degli appelli d’esame. Il Corso di Studio non riesce
ad impostare una programmazione a lungo termine degli appelli, o tale
programmazione ha una durata scostante nel tempo.

Azioni intraprese:
Relativamente ala pubblicazione “anticipata” delle date di tutti gli esami relativi ai
singoli insegnamenti, il calendario didattico emanato all’inizio dell’anno accademico
permette a ciascuno studente di derivare la data di tutti gli esami, essendo stato
elaborato un format per cui ciascun esame è collocato sistematicamente nella stessa
posizione della finestra d’appello in ogni appello dell’anno accademico.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
A rinforzare l’effetto dell’azione già intrapresa, l’entrata in vigore del sistema di
verbalizzazione online (VOL), che prevede la prenotazione online degli esami visibili
da ciascun studente sulla propria pagina personale, è un altro strumento che dal lato
della segreteria didattica, imporrà la programmazione a lungo termine delle date
d’appello, con evidente beneficio da parte degli studenti.

Auto-check contenuti - Blocco 2A

 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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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.

Dai rilevamenti statistici, l’organizzazione della didattica frontale continua ad essere percepita con
crescente livello di soddisfazione, nonostante l’ancora relativamente elevata numerosità degli
studenti. Come segnalato dalla Commissione paritetica docenti-studenti, viene ulteriormente ribadita
l’inadeguatezza delle infrastrutture di supporto (aule studio, postazioni informatiche, laboratori
didattici), e viene rimarcata una certa disomogeneità sia tra le conoscenze preliminari date per
scontate nei diversi insegnamenti, che in taluni casi non risultano essere possedute dagli studenti (in
particolare del primo anno), sia nel carico di lavoro comportato dalle bibliografie indicate ai fini della
preparazione degli esami. A riprova di tale fatto appare utile l'analisi del dato di rilevamento Sicas
relativo ad una flessione del numero di esami sostenuti nell'AA 14/15 da parte delle matricole in
transizione al secondo anno.

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:
Carenza di aule per la didattica frontale, aule studio, laboratori didattici e
postazioni informatiche.

Azioni da intraprendere:
Il problema delle aule e delle postazioni informatiche è ancora in via di soluzione
grazie all’impegno dell’Ateneo di ristrutturare il piano terra della palazzina “Ex
farmacia”, nonostante si assista alla temporanea interruzione di tale progetto.
Questi spazi dovrebbero essere interamente dedicati ad aule, postazioni
informatiche, laboratori didattici e spazi di supporto (segreteria didattica).

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Il Dipartimento prevalente (Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del
Territorio), attraverso l'impegno congiunto del Direttore e dei Coordinatori dei Corsi
di Studio, si farà ulteriormente carico di monitorare lo stato di avanzamento del
progetto di ristrutturazione, sollecitandone l'urgenza all'Ateneo.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Conoscenze preliminari richieste dagli insegnamenti. 

Azioni da intraprendere:
Ferma restando la sovranità dei docenti nella definizione dei programmi di studio e
delle bibliografie di riferimento di ciascun insegnamento, il Coordinatore si impegna
a trasmettere al corpo docente il messaggio che, laddove un insegnamento poggi le
proprie fondamenta sulla conoscenza di nozioni di discipline più fondamentali (ad es.
chimica per biologia, elementi di algebra ed analisi per psicometria, ecc.), gli
studenti debbano venir familiarizzati nei confronti di tali nozioni, poiché non tutti
provengono da scuole secondarie superiori in cui tali discipline sono state
approfonditamente trattate. A tale proposito sarà suggerito di dedicare alcune lezioni
iniziali, nei corsi in cui tale problematica è maggiormente avvertita, alla definizione
degli elementi minimali e dei glossari relativi a tali discipline. In merito al carico di
lavoro, il Coordinatore darà mandato ad una commissione di valutare il peso relativo
delle singole bibliografie di riferimento in relazione al peso in CFU di ciascun
insegnamento.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Tali azioni correttive imporranno in primo luogo una maggior vigilanza del
Coordinatore sul corpo docente e sulle sue modalità di erogazione della didattica, sia
in relazione alla presenza di sufficienti informazioni preliminari fornite agli studenti
nei corsi in cui tale problematica è stata segnalata, sia nel monitoraggio dei carichi
didattici in rapporto al peso in CFU, di concerto con la prevista commissione. Le
azioni eventualmente risultanti, prevedibilmente per il secondo semestre dell’AA
2015/2016 e per il successivo anno accademico, potrebbero consistere nella
modifica – concordata con singoli docenti – dei carichi di lavoro corrispondenti
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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

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Nessuna

Azioni intraprese:
Come anche specificato nel rapporto redatto l'anno precedente, non sono previste
azioni correttive in questa direzione, in virtù del fatto che i laureati in Scienze e
tecniche psicologiche sono fortemente indirizzati all’iscrizione ad un Corso di Laurea
Magistrale.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
NA

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.

Come anche specificato nel rapporto redatto l'anno precedente, non sono previste azioni correttive in
questa direzione, in virtù del fatto che i laureati in Scienze e tecniche psicologiche sono fortemente
indirizzati all’iscrizione ad un Corso di Laurea Magistrale.

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:
NA

Azioni da intraprendere:
NA

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
una modalità....

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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