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Sono stati consultati inoltre: 

prof.ri E. Spedicato, V. Corsi, L. Giancristofaro; S. Speranza; dati del Presidio per la Qualità di 
Ateneo, dell’ADITeC e Almalaurea. 
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: 

12 dicembre 2013: 
                Analisi preliminare e stesura del documento di riesame del CdS in 
                Servizio Sociale conformemente ai dati disponibili 

3 gennaio 2014: 
                Revisione finale del Rapporto di riesame del CdS triennale in  
                Servizio Sociale conformemente ai dati disponibili 
 

Presentato e discusso in Consiglio del Corso di Studio il giorno: 8 gennaio 2014 
Sintesi del verbale della discussione con il Consiglio del Corso  

di Studio in Servizio Sociale nella seduta del 8 gennaio 2014 
 
Il Consiglio del Corso di Studio in Servizio Sociale dopo ampia e approfondita discussione, 
approva all’unanimità il Rapporto di Riesame 2014. 

 
 

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 

Nel rapporto di riesame 2013 si definivano i seguenti problemi da fronteggiare: 1) fornire 
indicazioni sul percorso formativo del CdS triennale in Servizio Sociale, chiarendo competenze e 
sbocchi occupazionali dei laureati e incentivando le azioni di orientamento; 2) rivisitare i 
contenuti didattici delle discipline. 
Azioni intraprese: 
1) Sono state potenziate le attività di orientamento anche con la predisposizione e la diffusione di 
un adeguato depliant informativo a stampa ed in formato elettronico; 2) sono stati migliorati i 
contenuti didattici ed eliminate le frammentazioni della didattica in termini di crediti. 

 

 



1/b) ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

Per l’a.a. 2013-2014 la coorte di iscritti al 1° anno è composta (ma il dato è ancora parziale) da 98 studenti, 
di cui 92 femmine e 6 maschi. Il dato mostra una forte maggioranza femminile, spiegabile con riferimento 
al tradizionale ruolo svolto dalle donne nel lavoro sociale,. Nella percezione comune l’assistente sociale è 
una figura più tipicamente femminile che maschile. Questo spinge ad iscriversi un maggior numero di 
ragazze rispetto ai ragazzi. 
La maggior parte degli iscritti proviene dalle regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia), sebbene non manchino iscritti residenti nelle regioni dell’Italia centrale (es. Marche). La 
quota maggioritaria di iscritti è appannaggio dei residenti nelle provincie abruzzesi, che rappresentano un 
interessante bacino di utenza per il CdS. Tra gli abruzzesi spiccano alcuni residenti nella provincia de 
L’Aquila, che pure conta un autonomo CdS in Servizio Sociale. La loro presenza potrebbe essere letta 
come un indicatore di attrattività del CdS teatino. 
Il numero degli iscritti sulla coorte 2012 si mantiene sostanzialmente stabile. Si tratta peraltro di dati 
ancora parziali e 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 peraltro una buona presenza di diplomati nei licei, che rappresentano più di un terzo del 
totale. L’età si polarizza soprattutto nella classe dai 17 ai 20 anni con punte nella classe di età superiore (da 
21 a 25) e una diffusione di iscritti anche nelle successive classi di età. 
Si fa notare come la maggior parte degli studenti rinnovi l'iscrizione agli anni successivi. Questo dato 
conferma la capacità del CdS di esprimere una continuità del percorso formativo. Il dato si conferma anche 
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 
Le aree da migliorare sono rappresentate da: 
a) ampliamento del bacino di utenza attraverso l’orientamento specie nelle regioni confinanti e 
immediatamente limitrofe; 
b) prevenzione degli abbandoni; 
c) prevenzione dei fuori corso. 

 

1/c) INTERVENTI CORRETTIVI 
 

Il CdS mostra delle positività sia nell’organizzazione interna, sia per gli esiti lavorativi. 
Tra le proposte per il mantenimento degli standard raggiunti si suggeriscono soprattutto azioni 
mirate all’orientamento per fornire maggiori indicazioni sul percorso formativo del CdS, sia 
iniziali sia in itinere, e sugli sbocchi occupazionali dei laureati triennali in servizio sociale. Si 
intensificheranno i rapporti con le istituzioni scolastiche secondarie e verranno fissati 
appuntamenti cadenzati e incontri docenti-studenti del CdS. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2/a) AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 
Tra le azioni correttive previste nel rapporto di riesame 2013 si indicavano l’incremento della 
frequenza e l’allargamento delle esperienze che consentissero di acquisire una maggiore e 
concreta operatività professionale. 
Sembra potersi affermare, sulla scorta dei dati relativi all’opinione degli studenti, che vi sia stato 
un buon incremento della frequenza ai corsi delle varie discipline. Questo dovrebbe essere frutto 
dell’opportuna revisione della didattica in termini di crediti per disciplina. In secondo luogo 
l’acquisizione di una maggiore e concreta operatività professionale sembra decisamente avviata 
con la riformulazione organizzativa dei tirocini e l’attribuzione di compiti istituzionali ad un 
apposito addetto per la stipula di convenzioni. 

 

2/b) ANALISI DELLA SITUAZIONE  
 

Dall’opinione degli studenti del CdS si rileva la complessiva soddisfazione relativamente alla 
didattica. In particolare hanno frequentato regolarmente il 93% degli studenti iscritti. Di essi il 
35% ha seguito più del 75% degli insegnamenti previsti, mentre il 42% ha seguito tra il 50% ed il 
75% degli insegnamenti previsti. Per l’87% il carico di studio è stato sostenibile a fronte di 
un’esigua minoranza (13%) che rimane su posizioni di incertezza, esprimendo una valutazione 
non negativa ma relativamente dubbiosa. Non si rileva nessuna risposta decisamente negativa. 
L’organizzazione degli esami è stata soddisfacente per il 77% (pienamente 45% e per più della 
metà degli esami 32%). I rapporti con i docenti sono valutati in modo ampiamente positivo da 
parte del 87% degli studenti. 
Risultano soddisfatti del corso di laurea il 94% degli intervistati. 
Per quanto riguarda le strutture un’ampia maggioranza (71%) ritiene che le aule siano sempre o 
spesso adeguate. Soltanto il 3% dichiara che non sono mai adeguate. Anche le postazioni 
informatiche risultano soddisfacenti per gli studenti. In particolare ad esprimere valutazioni di 
adeguatezza circa la presenza di dette postazioni è l’84% degli intervistati. Il 6% dichiara di non 
averle utilizzate. 
Le valutazioni circa le attrezzature per laboratori, esperienze pratiche, ecc., sono positive. In 
particolare il 58% degli studenti li ritiene adeguati contro un 25% di chi le valuta raramente o mai 
adeguate. Ottima la valutazione per le biblioteche con giudizi positivi al 97%. 
Dall’analisi emerge la valutazione positiva circa il CdS, la didattica, le strutture e le possibilità 
formative, tanto che l’81% degli intervistati si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di laurea 
nello stesso Ateneo. 
L'opinione degli studenti è stata rilevata per l'anno accademico 2012/2013 attraverso un campione 
di età compresa tra meno di 20 e oltre 29 anni, con prevalenza nella fascia da 20 a 22 anni e una 
presenza femminile maggiore rispetto alla coorte maschile. 
Sarebbe tuttavia da proporre la diffusione dei risultati tra gli studenti con la restituzione del report 
dei dati aggregati relativi al Corso di Studio nel corso di un incontro annuale. 
 

2/c) INTERVENTI CORRETTIVI  
 

I dati mostrano una sostanziale soddisfazione degli studenti per la loro esperienza universitaria. 
Azioni da intraprendere sono peraltro il miglioramento dell’analisi delle esperienze studentesche e 
la discussione all’interno del CdS di eventuali criticità segnalate dagli studenti. 
Si ritiene che tali obiettivi possano essere perseguiti attraverso incontri periodici delle componenti 
studentesche con i docenti. 

 



3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

 

3/a) AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 
Il CdS ha valorizzato le attività professionalizzanti, di preparazione, orientamento e di 
accompagnamento al possibile inserimento nel mondo del lavoro. Tali attività teorico-pratiche 
sono state sviluppate nel tirocinio, nei moduli professionalizzanti applicativi di pratiche delle 
professioni sociali all’interno delle discipline curricolari. 
Uno dei punti di forza sono le convenzioni attive alla data del presente documento, pari a 361, 
delle quali 192 con enti pubblici a vocazione socio-sanitaria e 169 con enti privati (dati peraltro 
parziali suscettibili di incremento), tra cui compaiono fondazioni, associazioni ed enti di 
volontariato, cooperative sociali. 

 

3/b) ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
 

Soddisfacenti si mostrano i dati relativi ai laureati, che per il 16% rispetto al CdS e per il 24% 
rispetto all’Ateneo sono occupati ad un anno dalla laurea. Il 48% dei laureati in Servizio Sociale 
si iscrive comunque ad una laurea magistrale, mentre il 19% di essi sono impegnati in corsi 
universitari o in tirocini e praticantati. Rispetto a tutti gli studenti dell’Ateneo il 46% dei nostri 
laureati dichiara di utilizzare nel lavoro le competenze acquisite con la laurea. 
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. 

3/c) INTERVENTI CORRETTIVI E PROPOSTE 

 
Tra gli interventi da proporre pur nella sostanziale soddisfazione della situazione esistente si 
ritiene di dover ampliare l’offerta di interventi informativi di orientamento al lavoro, anche in 
termini di convenzioni, nonché di incentivare i contatti con il mondo professionale. 

 
 


