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Riesame 2015.

Dati relativi al Corso di Studio:
Servizio sociale

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

1 di 13 25/01/16, 17:24



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:
Nel rapporto di riesame del 2014 pur evidenziando la sostanziale positività del CdS
si indicavano più che problemi da fronteggiare alcuni correttivi e miglioramenti, tra i
quali quelli di: 1) fornire migliori indicazioni sul percorso formativo del CdS triennale
in Servizio Sociale per chiarire competenze e sbocchi occupazionali dei laureati; 2)
incentivazione delle azioni di orientamento.

Azioni intraprese:
1) Sono state potenziate le attività di orientamento “in presenza” anche con la
diffusione di filmati adeguati in formato elettronico;

2) sono state rivisitati i contenuti didattici professionalizzanti del CdS con la
partecipazione dei docenti Assistenti Sociali professionali ed esperti.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
Descrizione (max 1500 caratteri) - Vi si possono anche esplicitare i motivi
dell'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si
riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si espliciteranno le ragioni
della sua cancellazione

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

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

2 di 13 25/01/16, 17:24



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.

Per l'a.a. 2015/16 la coorte di immatricolati è composta (al momento - dati parziali) da 112 studenti,
di cui 98 F e 14 M. Il dato continua a mostrare una forte maggioranza femminile, spiegabile con il
tradizionale ruolo svolto dalle donne nel lavoro sociale e di aiuto: l'assistente sociale è vista più come
figura femminile che maschile.

Il numero degli immatricolati nel complesso risulta in buon aumento (in controtendenza con i dati di
Ateneo) e come i maschi siano passati da 12 a 14 (dato parziale). Il dato potrebbe essere letto come
indice di attrattività di un CdS altamente professionalizzante e che permette di trovare lavoro in
tempi brevi, e come cambiamento di tendenze tradizionali di scelte della componente studentesca alla
luce dell’attuale fortissima crisi economica.

La maggior parte degli iscritti proviene da regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata,
Lazio e Calabria). Non mancano iscritti residenti nelle regioni dell’Italia centrale (es. Marche). Anche
tra gli iscritti degli anni precedenti vi sono presenze laziali, marchigiane, lucane, campane e calabresi.
Tali provenienze sembrano omogenee nel tempo. La maggioranza di iscritti è residente nelle provincie
abruzzesi, interessante e stabile bacino di utenza per il CdS.

Gli iscritti complessivi sulla coorte 2014 sono in sostanziale aumento (da 90 a 114 al 30 novembre
2015).

Si tratta di dati suscettibili di variazione, che consentono di porre in evidenza come la qualità reale,
ma anche quella percepita, degli insegnamenti e degli sbocchi professionali rappresentino variabili
importanti sull'attrattività del CdS.

Gli studenti provengono in massima parte da istituti magistrali e psico-pedagogici, anche ad
orientamento tecnico. Si registra una buon incremento di diplomati nei licei (scientifico e classico),
che rappresentano un quarto del totale (erano poco più di un terzo nella coorte dell’a.a. precedente).
L'età si polarizza soprattutto nella classe dai 17 ai 20 anni con 84 iscritti e con punte nella classe di
età superiore, da 21 a 25 anni con 22 iscritti. Non mancano iscritti anche nelle successive classi di
età.

La maggior parte degli studenti rinnova l'iscrizione agli anni successivi. Questo dato conferma la
capacità del CdS di esprimere una continuità del percorso formativo. Il dato si conferma nella quota
degli studenti che acquisiscono crediti negli esami di profitto con risultati sostanzialmente positivi. La
media dei voti conseguiti agli esami presenta buoni valori.

Aree da migliorare

Il CdS non presenta sostanziali negatività o problemi. Le aree da migliorare possono essere:

a) un possibile ampliamento del bacino di utenza con azioni di orientamento, in particolare nelle
regioni limitrofe;

b) continuare l’attività di prevenzione degli abbandoni;

e) proseguire nella prevenzione dei fuori corso.

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
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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:
Il CdS mostra delle positività sia nell'organizzazione interna, sia per gli esiti
lavorativi.

Azioni da intraprendere:
Tra le proposte per il mantenimento degli standard raggiunti si suggerisce
soprattutto il mantenimento di azioni mirate all'orientamento, già peraltro avviate ed
attive, per fornire maggiori indicazioni sul percorso formativo del CdS, sia iniziali sia
in itinere, e per il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei laureati triennali in
servizio sociale.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
A tal fine si intensificheranno i rapporti con le istituzioni scolastiche secondarie e
verranno fissati appuntamenti cadenzati e incontri docenti-studenti del CdS e
incontri con rappresentanti dell’Ordine professionale.

Auto-check contenuti - Blocco 1C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 1-b (Analisi della situazione sulla base
dei dati) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni da intraprendere; 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 e' stata motivata l'assenza ?
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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

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Tra le azioni correttive previste nel precedete rapporto di riesame si indicavano
l'incremento della frequenza e l'allargamento delle esperienze che consentissero di
acquisire una maggiore e concreta operatività professionale.

Azioni intraprese:
Sembra potersi affermare, sulla scorta dei dati relativi all'opinione degli studenti,
che vi sia stato un discreto incremento nella frequenza dei corsi, motivata da
migliori comunicazione e informazione che sembra aver portato alla condivisione
degli obiettivi di una miglioramento dell’usufruizione e della formazione.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Per quanto riguarda l'acquisizione di una maggiore e concreta operatività
professionale sembra decisamente concretizzata con la riformulazione organizzativa
dei tirocini e l'attribuzione di compiti istituzionali ad Assistenti Sociali professionali
esperti.

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 dati emerge la soddisfazione degli studenti (86%) relativa alla didattica e all’efficacia del CdS.
L’efficacia dell’offerta formativa del CdS con riferimento agli obiettivi formativi è ben evidenziata: 1)
dalla soddisfazione circa il rapporto con i docenti (80% positivi); 2) dall’accesso all’offerta formativa
del corrispondente CdSM in Politiche e Management per il Welfare; 3) dalle abilitazioni per l’iscrizione
all’Ordine.

Il focus sui risultati di apprendimento attesi in relazione a funzioni e competenze di riferimento,
evidenzia piena coerenza tra le attività programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Dai dati messi a disposizione da Alma Laurea, si rileva per i laureati nell’anno solare 2014 una
frequenza “per più del 75% degli insegnamenti previsti” da parte del 34% degli stessi laureandi. La
frequenza tra il 50 e il 75% ammonta al 26%. Nel complesso, una quota pari al 60% degli studenti
frequenta regolarmente più del 50% delle lezioni. Il dato è rilevante trattandosi di un Corso di Studio
in cui non vi è l’obbligo di frequenza.

Gli studenti, per il 91%, ritengono che il carico di studio degli insegnamenti sia decisamente(51%) e
ampiamente (40%) sostenibile.

Tale positiva tendenza si rileva e per l’organizzazione degli esami (una quota pari all’80% si rileva
soddisfatto, tra cui il 40% si ritiene sempre o quasi sempre soddisfatto ed una pari quota del 40% per
più della metà degli esami) e per il rapporto con i docenti (il 20% è decisamente soddisfatto e il 71%
più sì che no).

Il 94% degli studenti ha espresso un giudizio positivo in termini di soddisfazione per il Corso di Studio
seguito.

Tale giudizio permane per la valutazione delle aule anche se un 34% le ritiene di rado adeguate: ciò
non compromette un giudizio positivo per il 63% degli studenti.

Le postazioni informatiche sono ritenute spesso presenti, sebbene in numero non adeguato (giudizio
espresso dal 34% dei rispondenti). Si manifesta quindi la necessità di una maggiore fruibilità.

La valutazione delle biblioteche relativamente al prestito, alla consultazione e all’orario di apertura è
decisamente positivo per il 34% del campione e abbastanza positivo per il 43%.

Un dato di estremo interesse è relativo alla domanda se si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di
questo Ateneo. Esprime un giudizio significativamente positivo ben il 66% degli studenti del
campione, che appare di circa 7 punti percentuali più elevato rispetto al dato di Ateneo.

Lo standard del CdS si mostra piuttosto elevato e non lascia vedere grandi elementi di problematicità.
La formula già sperimentata degli incontri con gli studenti è da riproporre per analizzare eventuali e
particolari aspetti intervenienti nella situazione così consolidata.

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
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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:
La sostanziale soddisfazione degli studenti per la loro esperienza universitaria
emerge con chiarezza dai dati rilevati.

Azioni da intraprendere:
In tale ambito parlare di interventi correttivi può significare soltanto perseverare nel
monitoraggio relativo all'analisi delle esperienze studentesche e la discussione
all'interno del CdS di eventuali criticità segnalate dagli studenti.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Si ritiene che tali obiettivi possano continuare ad essere perseguiti e monitorati
attraverso incontri periodici delle componenti studentesche con i docenti.

Auto-check contenuti - Blocco 2C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 2-b (Analisi della situazione sulla base
di dati, segnalazioni e osservazioni) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni
da intraprendere; 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. Nota: gli interventi da
riportare in questo riquadro possono, avere come obiettivo anche il
mantenimento/consolidamento dei punti di forza
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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:
Il CdS ha valorizzato le attività professionalizzanti, di preparazione, orientamento e
di accompagnamento al possibile inserimento nel mondo del lavoro.

Azioni intraprese:
Tali attività teorico-pratiche sono state sviluppate attivando un sistema di tirocini,
che ha visto la nomina di Assistenti Sociali professionali con funzione docente nei
moduli professionalizzanti applicativi di pratiche delle professioni sociali all'interno
delle discipline curricolari. Questo sembra essere uno dei punti di forza del CdS.
Altra azione prevista, intrapresa ed attuata è stata la predisposizione di appositi
audiovisivi per orientamento al lavoro con l’illustrazione di un largo range di possibili
esperienze lavorative proprie dei laureati in Servizio Sociale. Tali audiovisivi sono
anche disponibili direttamente sulla pagina web dell’Ateneo.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Uno dei punti di forza restano comunque le convenzioni attive alla data del presente
documento, la maggior parte delle quali stipulate con enti pubblici a vocazione
socio-sanitaria e con enti privati (i dati relativi a tali enti sono sempre suscettibili di
incremento e comunque di adattamento e variazione sulla base delle tipologie
emergenti), tra cui compaiono fondazioni, associazioni ed enti di volontariato,
cooperative sociali.

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.

I dati relativi ai laureati si mostrano abbastanza soddisfacenti. Ad un anno dalla laurea risulta infatti
occupato il 22% dei laureati Il dato è comunque parziale e riferito al maggio 2015. Il tasso di
iscrizione dei laureati alla successiva laurea magistrale sembra al momento della redazione del
presente rapporto ben più ampio.

E’ comunque elevato ed in crescita rispetto all’a.a. precedente il numero dei laureati in Servizio
Sociale che si iscrive comunque ad una laurea magistrale: il 24% di essi sono impegnati in corsi
universitari o in tirocini e praticantati. L’11% dei nostri laureati dichiara inoltre di utilizzare nel lavoro
le competenze acquisite con la laurea Ad un anno dalla laurea il guadagno mensile netto in euro
appare in media ammontante a 456,00 euro, con un tasso di soddisfazione pari al 6,8. Per quanto
riguarda invece il rapporto con le strutture professionali presenti sul territorio, si evidenzia una
sufficiente consapevolezza degli studenti tirocinanti dell'importanza di tali attività per rafforzare le
proprie competenze professionali che formano l'asse portante del curriculum formativo.

Tutti gli studenti possono inoltre accedere 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, 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

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:
La situazione esistente sembra essere di sostanziale soddisfazione per tutti gli
aspetti presi in considerazione ed evidenziati.

Azioni da intraprendere:
Tra gli interventi eventualmente da proporre si ritiene di continuare a monitorare ed
eventualmente ampliare l'offerta di interventi informativi di orientamento al lavoro,
anche in termini di convenzioni, nonché di perseverare nell’azione di incentivazione
dei contatti, già forti, con il mondo professionale.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
In tal senso si sono avviati e si incrementeranno incontri con esponenti del consiglio
regionale dell’Ordine.

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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