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Gruppo di Riesame

Componenti obbligatori :
Prof.ssa /

Prof.
Elsa Maria Bruni Responsabile del CdS - Responsabile del
Riesame

Sig.ra / Sig.Silvia Mesina Rappresentante degli studenti

Eventuali altri componenti :
nome: Gaetano Bonetta
nome: Saverio Santamaita
nome: Camillo Faggiotto

Sono stati consultati inoltre:

nome: Presidio per la Qualità di Ateneo - ruolo: un ruolo
nome: Nucleo di Valutazione di Ateneo - ruolo: un ruolo
nome: Consorzio Alma Laurea - ruolo: un ruolo
nome: Web Agency di Ateneo e Aditec - ruolo: un ruolo

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:

il: 30/11/2015 - oggetto della discussione: Analisi preliminare del Rapporto di Riesame
il: 04/12/2015 - oggetto della discussione: Analisi del Rapporto di Riesame
il: 07/12/2015 - oggetto della discussione: Compilazione del Rapporto di Riesame conformemente ai dati
disponibili

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 09/12/2015

Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio
Estratto del verbale della seduta del Consiglio di CdS del 9 dicembre 2015: "Il Consiglio del Corso di
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, attivo presso l'Università degli Studi 'G. d'Annunzio' e
incardinato nel Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, ha
approvato all'unanimità, dopo accurato esame e ampia discussione, il Rapporto di Riesame Annuale
2015, tanto nel suo insieme che nelle singole parti, elaborato dal Presidente del Corso di laurea e dal
Gruppo di Riesame".
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio

1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS
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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:
Valutazione dell'efficacia e azioni di potenziamento

Si sottolinea che, in sede di riesame iniziale, i dati disponibili non hanno consentito
di individuare specifiche criticità interne del CdS, ossia relative alla qualità, quantità,
organizzazione e natura dell'insegnamento erogato. Nei colloqui con gli studenti e
durante i lavori della Commissione paritetica è stato confermato il trend di iscrizione
dello scorso anno accademico. Sono stati altresì evidenziati lgli interventi di
valorizzazione del tirocinio curricolare come primo momento di confronto con le
realtà lavorative territoriali.

Azioni intraprese:
a) contatti finalizzati all'internazionalizzazione (oltre ai contatti già esistenti con
University of Split-Croazia, Université d'Orleand-Francia, Johannes Gutenberg
Universitat Main-Germania, Universitat Stuttgart-Germania, Eberhard Karls
Universitat Tubingen-Germania, Universidade do Porto-Portogallo, Babes Bolyai
University-Romania, Universidad de Salamanca-Spagna, Universidad de Valencia-
Spagna);

b) azioni di tutorato e orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, svolte
prevalentemente dalla Presidente di Corso di laurea settimanalmente;

c) supporto bibliografico a disposizione degli iscritti e della Biblioteca interfacoltà;

d) esercitazioni di ricerca sui temi pedagogico-sociali.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
Relativamente alla opportunità di ampliare l'internazionalizzazione del corso è stata
avviata una serie di contatti con ulteriori istituzioni universitarie straniere, come ad
esempio l'Università di Porto. Sul fronte della necessità di implementare le sinergie
con le istituzioni e le realtà professionali, si è proceduto ad ampliare in numero e
qualità le convenzioni con enti e strutture del territorio di ambito pedagogico e
socio-economico relativamente alle attività di tirocinio curricolare. Sul fronte delle
difficoltà registrate dagli iscritti circa l'organizzazione amministrativa e didattica, si è
provveduto a rendere più chiara modulistica e regolamenti e a pubblicarli online nel
sito di Ateneo, sono state potenziate le attività di tutorato (in particolare per le
attività di tirocinio e per le informazioni generali necessarie per i neo-iscritti), sono
state potenziate le iniziative a sostegno degli studenti lavoratori e fuori corso. Infine,
si è provveduto a dar seguito all'auspicio di potenziare ulteriormente la dotazione
della Biblioteca "E. Paratore" negli ambiti scientifico-disciplinari propri del corso.

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.

Descrizione (max 3000 caratteri)

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:
Revisione migliorativa e formazione alla ricerca.

Alla luce di quanto evidenziato nei quadri precedenti e nel riesame iniziale, appare
opportuno prevedere azioni migliorative dell'offerta formativa e al raccordo
interdisciplinare.

Azioni da intraprendere:
a) Intensificare l'orientamento in ingresso e in itinere;

b) ripensare in futuro l'offerta formativa;

c) programmare incontri fra docenti del corso finalizzati alla organizzazione
didattico-disciplinare, declinata anche in prospettiva di formazione alla ricerca.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
In relazione alle azioni da intraprendere, si prevede l'istituzione di un comitato di
orientamento di Dipartimento che, a sostegno del delegato di Diparimento, monitori
la situazione degli studenti (di quelli laureandi della triennale di riferimento e dei
neo-iscritti al corso magistrale). Allo stesso tempo, si penseranno appuntamenti e
incontri docenti-studenti della LM85. In relazione al punto c), si rende necessario, a
inizio anno accademico, organizzare riunioni di discussione e di confronto sui piani e
sui programmi di studio, nonché sull'organizzazione del calendario didattico.

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:
Ottimizzazione didattica

Azioni intraprese:
a) discussione collegiale su coordinamento tra insegnamenti erogati;

b) variazione calendario delle lezioni per evitare sovrapposizioni.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Allo stato attuale parte delle criticità emerse in sede di riesame iniziale è
stata sanata e si prevede per il prosieguo dell'anno accademico di dare luogo a
strategie ulteriormente migliorative.

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.

Descrizione (max 3000 caratteri)

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:
Programmazione e organizzazione didattico-disciplinare

Azioni da intraprendere:
a) ipotesi di revisione dell'offerta formativa;

b) programmazione didattico-disciplinare.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Gli obiettivi saranno perseguiti attraverso incontri periodici dei docenti del CdS con
la collaborazione delle Commissioni predisposte alla didattica.

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:
Formazione-Lavoro

Azioni intraprese:
a) ampliamento e miglioramento delle strutture convenzionate per il tirocinio;

b) intensificazione rapporti con tessuto professionale;

c) potenziamento orientamento in uscita;

d) partecipazione a gruppo nazionale della Società Italiana di Pedagogia (SIPED)
sulla definizione delle professioni pedagogiche.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Tutte le azioni intraprese registrano un progressivo stato di costante e graduale
avanzamento. Per quanto riguarda la revisione del regolamento didattico, sono state
apportate modifiche tese a qualificare il corso di studio.

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.

Descrizione (max 3000 caratteri)

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:
Potenziamento Formazione-Lavoro

Gli ottimi risultati conseguiti dal corso di laurea sul piano qualitativo e occupazionale
attestano i risultati di un percorso virtuoso finalizzati a conciliare qualità della
formazione e prospettive professionali. Ai fini di rafforzare la conoscenza delle
funzioni e competenze professionali richieste dal mondo del lavoro, il corso di studio
potrebbe disporre di opportuni strumenti per la rilevazione delle esigenze del mondo
produttivo e delle opinioni dei suoi studenti, finalizzati a verificare se le funzioni e
competenze acquisite dal laureato sono ancora quelle richieste per le prospettive
occupazionali e professionali o se è opportuno aggiornarle in relazione alle esigenze
dei portatori d’interesse (enti, aziende, ecc.). 

Azioni da intraprendere:
a) calendarizzazione seminari scientifico-professionalizzanti sul tirocinio;

b) potenziamento delle attività di Job Placement.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Gli obiettivi fissati nelle azioni da intraprendere verranno conseguiti attraverso il
ricorso alle risorse interne, a esperti esterni e a professionisti e rappresentanti
qualificati del tessuto produttivo.

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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