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Gruppo di RiesameGruppo di RiesameGruppo di RiesameGruppo di Riesame::::  

Prof. Luca Tommasi (Presidente CdS) – Responsabile del Riesame 

Dr.ssa Beth Fairfield (Docente del CdS)  

Prof. Aristide Saggino (ex Presidente CdS)  

Dr.  Giovanni Di Matteo (Tecnico Amministrativo con funzione di Segreteria didattica)  

 

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: 

• 5555    dicembre 2013dicembre 2013dicembre 2013dicembre 2013::::    

- valutazione dei dati statistici riferibili al triennio 2011/2013; 

- discussione dei correttivi da presentare per approvazione in CCdS. 

              Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il:    5555    dicembre 2013dicembre 2013dicembre 2013dicembre 2013 

 

Sintesi dell’esito della discussione con il CoSintesi dell’esito della discussione con il CoSintesi dell’esito della discussione con il CoSintesi dell’esito della discussione con il Consiglionsiglionsiglionsiglio del Corso di Studio del Corso di Studio del Corso di Studio del Corso di Studio    

 

La scheda del Rapporto di Riesame 2014 del Corso di Laurea in ‘Scienze e tecniche psicologiche’, 

presentata nel Consiglio del Corso di Studio in data 5 dicembre 2013, è stata discussa approfonditamente 

in tutti i suoi punti dai membri del Consiglio stesso, ed è stata riscontrata generale adesione alle proposte 

di intervento suggerite dalla Commissione del riesame. Il Consiglio la ha approvata all’unanimità seduta 

stante. 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A1 A1 A1 A1 ---- L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS     

a a a a ----    RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADRISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADRISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADRISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZAOTTATE IN PRECEDENZAOTTATE IN PRECEDENZAOTTATE IN PRECEDENZA            

Il portale proposto nella scheda RAR 2013 è ora disponibile al sito l24.unich.it 

 

Il blocco basato sul superamento di una soglia di CFU, proposto nella scheda RAR 2013, è stato introdotto nel 

regolamento didattico entrato in vigore dall’AA 2013/2014. Tale soglia è pari a 18 CFU per il passaggio dal 

primo al secondo anno, e a 52 CFU per il passaggio dal secondo al terzo anno. Tale modifica vedrà i suoi risultati 

a partire dall’AA 2014/2015. 

 

L’obbligo di verbalizzazione all’interno della finestra d’appello, proposto nella scheda RAR 2013, è stato 

applicato. Tale norma ha avuto l’effetto di responsabilizzare gli studenti rendendoli maggiormente sensibili ai 

loro doveri. 

    

b b b b ---- ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI      

Il Corso di Studi, riformato ex-270 nel 2008, continua nell’AA 2013/2014 a vedere un trend crescente di 

immatricolazioni. Alla medesima data del dicembre 2012, il numero di immatricolati era inferiore; l’attuale trend 

lascia prospettare il superamento delle 1100 unità. L’aumento non controllato del numero di studenti, stanti le 

attuali normative collegate al DM 47/2013 e al DM 1059/2013, e al necessario adeguamento della numerosità 

del corpo docente, nonché delle risorse materiali collegate alla didattica, imporrà giocoforza una scelta di 

contenimento.  

 

c c c c –––– AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE      

Considerata la numerosità complessiva dei docenti afferenti ai corsi di studio di ambito psicologico, e la 

necessaria ripartizione degli stessi a garantire un giusto rapporto tra l’offerta formativa di primo e di secondo 

livello, si ritiene necessario introdurre una programmazione numerica del corso di studio L24 con un contingente 

compreso tra le 600 e le 900 unità. Non risultano necessarie modifiche dell’ordinamento didattico, né del 

regolamento, e la discussione relativa all’opportunità di introdurre la programmazione numerica viene 

demandata all’intero Consiglio di Corso di Studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A2 A2 A2 A2 –––– L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE    

a a a a ––––    RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECRISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECRISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECRISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZAEDENZAEDENZAEDENZA        

La calendarizzazione annuale degli appelli d’esame, proposta nella scheda RAR 2013, è stata avviata, pur non 

essendo ancora completamente a regime. Essa ha tuttavia mitigato alcune problematiche inerenti 

l’organizzazione temporale del piano di studi degli studenti. 

 

La necessità di spazi per i laboratori informatici, segnalata nella scheda RAR 2013, è tutt’ora molto sentita, e non 

è stato al momento possibile ricorrere a strutture adeguate. 

    

b b b b ---- ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEG ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEG ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEG ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI NALAZIONI NALAZIONI NALAZIONI     

Dai rilevamenti statistici, l’organizzazione della didattica frontale continua ad essere percepita positivamente per 

quanto attiene al suo coordinamento nel tempo (calendario delle lezioni) e al rapporto con i docenti, nonostante 

il grande affollamento di studenti.  

Viene tuttavia ribadita l’inadeguatezza delle infrastrutture generali e di supporto alle attività informatiche, 

connessa anche alla scomoda distribuzione spaziale degli spazi architettonici nei quali il Corso di studi si trova 

ad operare all’interno del campus.  

Una carenza segnalata da alcuni studenti riguarda la mancanza di omogeneità tra docenti nella messa a 

disposizione di informazioni pratiche relative alle scadenze e regole per la stesura della prova finale. Tale 

segnalazione riguarda non tanto le scadenze formali della modulistica collegata alla segreteria studenti, bensì le 

scadenze individuali che ciascun docente stabilisce nella contrattazione del lavoro di prova finale.  

 

c c c c –––– AZIONI CORRETTIVE  AZIONI CORRETTIVE  AZIONI CORRETTIVE  AZIONI CORRETTIVE               

Il problema delle aule e delle postazioni informatiche è in via di soluzione grazie all’impegno dell’Ateneo di 

ristrutturare il piano terra della palazzina “Ex farmacia”. Questi spazi saranno interamente dedicati ad aule, 

postazioni informatiche, laboratori e spazi di supporto (segreteria didattica). 

Relativamente alla necessità di uniformare le informazioni relative a scadenze e regole di ciascun docente per la 

stesura della prova finale, verrà ufficialmente richiesto a ciascun docente di compilare una scheda contenente i 

campi utili, da pubblicare online e/o distribuire in formato cartaceo ai propri laureandi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A3 A3 A3 A3 –––– L’ACCOMPAGNAMENTO AL L’ACCOMPAGNAMENTO AL L’ACCOMPAGNAMENTO AL L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO MONDO DEL LAVORO MONDO DEL LAVORO MONDO DEL LAVORO    

a a a a ----    RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA    

Non erano state adottate azioni correttive. 

    

bbbb    ---- ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI     

Non si può non rilevare che i laureati in Scienze e tecniche psicologiche sono ‘predestinati’ all’iscrizione ad un 

Corso di Laurea Magistrale, che completa il loro percorso formativo nell’ottica del modello 3+2, anche in 

considerazione del fatto che l’Ordine degli Psicologi riconosce a tali laureati delle limitate possibilità di 

occupazione, e ha recentemente suggerito l’abolizione della figura dello ‘Psicologo junior’ (laureato triennale che 

ha sostenuto Esame di Stato per l’Abilitazione alla Professione nella cosiddetta ‘Sezione B’ dell’Albo). Il dato delle 

iscrizioni a Corsi di Laurea Magistrali di ambito psicologico da parte dei neolaureati in Scienze e tecniche 

psicologiche in Italia (Alma Laurea) è dell’86.5%, il più elevato tra tutti i dati relativi al proseguimento degli studi 

da parte dei laureati triennali. Il dato relativo agli studenti del Corso di Studi di Chieti è ancora più evidente, nel 

senso che il trend di iscrizioni ad un Corso di Laurea Magistrale erogato dall’ateneo è in netto aumento dal 2008 

ad oggi. 

    

c c c c –––– AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE              

Data l’evidente scelta di proseguire negli studi manifestata dalla stragrande maggioranza dei neo-laureati, non si 

evidenziano rilevanti criticità collegabili ai percorsi occupazionali nell’ambito del presente Corso di Studi. Il suo 

principale ruolo, che consiste nell’erogare una formazione di base della massima qualità in vista del 

proseguimento degli studi, sembra pienamente soddisfatto, come si evince anche da un trend crescente dei voti 

d’esame e dei voti di prova finale negli ultimi cinque anni.  

 

 


