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Schede tipo per la Redazione dei Rapporti di Riesame - frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio : Psicologia 
Classe : LM 51 
Sede: Università di Chieti-Pescara Dipartimento di Neuroscienze e Imaging ):  
Primo anno accademico di attivazione: 

 
   
Gruppo di Riesame: (o altro nome adottato dell’Ateneo) 
Prof. Tiziana Aureli (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 
Prof. Francesca Alparone  (Docente del CdS e Responsabile QA CdS)  
Dott. Gabrielle Coppola (Docente del CdS e Responsabile QA CdS) 
Dr.  Gianni Di Matteo (Tecnico Amministrativo con funzione segretariale)  
Sig.  Gianluca Malatesta (Studente) 
 
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: 

• gg mese anno:  
-15 Gennaio 2014 

 
              Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il: 23/02/2014 
 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio 
Il CdS, dopo avere esaminato attentamente il rapporto fornito dal Gruppo di riesame, esprime un 
giudizio concorde circa l’andamento, le criticità e i correttivi presentati. 
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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 
 

 Obiettivo n. 1: accertamento in ingresso della personale preparazione degli studenti rispetto agli 
standard richiesti dal CdS  
Azioni intraprese:Analisi del piano di studi triennale presentato dagli iscritti e dei risultati 
conseguiti negli esami relativi ai SSD di interesse del corso di laurea  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Prime indicazioni didattiche per affrontare le 
lacune della preparazione.  

 
 
Obiettivo n. 2: favorire l’incontro tra formazione e mondo del lavoro 
Azioni intraprese:Assegnazione di CFU formativi per esperienze di stage; realizzazione di una 
giornata di riflessione sul tirocinio post laurea, sulle sue criticità e sulle sue potenzialità di 
formazione professionalizzante, organizzata in collaborazione con l’Ordine regionale degli 
psicologi.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Sono stati effettuati incontri con l’Ufficio Job 
Placement dell’Ateneo per definire la fattibilità dell’esperienza di lavoro all’interno del percorso 
formativo. Sono stati avviati incontri con l’Agenzia del lavoro locale allo scopo di conoscere il 
quadro delle possibili strutture ospitanti gli studenti. Sono previsti incontri con il Consiglio 
regionale dell’Ordine appena eletto per la definizione della nuova convenzione relativa al tirocinio 
post laurea 

 
 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI   

 
Dai dati forniti dai servizi statistici e dalle informazioni provenienti dagli studenti, l’andamento del 
corso soddisfa in generale le aspettative di apprendimento. Il carico didattico è dimensionato  e 
distribuito in modo equilibrato tra i due anni, considerando che il secondo anno è destinato in parte 
alla realizzazione della tesi e che non esistono corsi di insegnamento nel secondo semestre. 
L’offerta di esercitazioni pratiche è apprezzata dagli iscritti, i quali tuttavia richiederebbero più 
contatti con il mondo del lavoro e della professione.  
 
 

 
 

 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI  
 
Obiettivo n. 1: avviare l’inserimento degli studenti alla pratica lavorativa in strutture che offrono 
servizi e prodotti di interesse del corso relativamente ai tre curricoli 
Azioni da intraprendere: organizzazione di stage curricolari.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Incontri con l’Agenzia del lavoro e i Centri servizi di volontariato iscritti all’albo regionale; 
selezione delle strutture più adeguate a ospitare gli studenti; presa di contatto e predisposizione di 
un testo di convenzione; incontri di informazione con gli studenti del corso; predisposizione dei 
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criteri di accesso e frequenza allo stage e delle modalità di rendicontazione dell’esperienza. Si 
ritiene di concludere le operazioni di cui sopra entro luglio 2014.  
Obiettivo n. 2: formare gli studenti ad affrontare l’esperienza del tirocinio post laurea come 
periodo qualificante del loro percorso nella professione psicologica 
Azioni da intraprendere: nuove modalità di gestione e organizzazione del tirocinio 
professionalizzante  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
incontri con rappresentanti del Consiglio dell’Ordine regionale degli psicologi circa la gestione del 
tirocinio professionalizzante, i criteri di selezione delle strutture ospitanti, la qualità del progetto 
formativo, i risultati attesi dall’esperienza effettuata. Incontri informativi con gli studenti circa il 
senso del tirocinio professionalizzante e la sua realizzazione   
 

 
 
 
 
 
 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE  
 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI     
  
Obiettivo n. 1:  
Azioni intraprese:  
vedi sopra 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
vedi sopra 
Obiettivo n. 2 
Migliorare l’informazione agli studenti circa le caratteristiche del CdS e l’offerta formativa 
Azioni intraprese:  
Preparazione accurata della Guida allo studio; Costruzione del sito web del CdS 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Il sito è stato attualmente allestito nella forma basica ed è in continuo aggiornamento con 
inserimento progressivo dei materiali inerenti i diversi campi informativi  

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI,  SEGNALAZIONI E 
OSSERVAZIONI 1 

  
Dalle informazioni fornite dagli studenti e dalla relazione annuale della Commissione Paritetica  
Docenti Studenti, l’offerta formativa in curricola e la qualità didattica degli insegnamenti che li 
costituiscono vengono ritenute del tutto soddisfacenti, come è dimostrato dalla frequenza quasi 
totale al CdS. Analogamente, le esercitazioni guidate costituiscono effettive esperienze pratiche, 
che vedono gli studenti come protagonisti attivi della formazione. Vengono rilevate criticità nella 
formulazione del calendario didattico e nella offerta di sessioni di esame e di tesi.  Si apprezza il 
miglioramento della Guida allo studio, anche se alcune caratteristiche dell’offerta formativa e delle 
opportunità formative e di ricerca del CdS  vanno ulteriormente chiarite. Si evidenzia inoltre la 
esigenza di raccordo tra università e mondo del lavoro.                          

 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI : 
Obiettivo n. 1: Migliorare l’informazione agli studenti circa le caratteristiche del CdS e l’offerta 
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formativa 
Azioni da intraprendere:  
Ultimazione del sito web del CdS 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Correzione di alcune disfunzionalità del sito, miglioramento della chiarezza delle voci; 
completamento delle informazioni in particolare nei campi dedicati alla attività di ricerca, ai 
Servizi e al percorso post laurea 
Obiettivo n. 2: Favorire la relazione tra formazione e mondo del lavoro 
Azioni da intraprendere:  
Continuare gli incontri con l’Agenzia del lavoro e iniziare quelli con i Centri di Volontariato per la 
selezione delle strutture ospitanti e il loro convenzionamento. 
Avviare gli incontri con i rappresentanti del Consiglio dell’Ordine regionale degli psicologi per 
definire la nuova convenzione relativa al tirocinio post laurea. 
Incontri con gli studenti per discutere entrambe le iniziative.  

 


