
Denominazione del Corso di Studio 

Scienze Pedagogiche 

Classe: LM85 

Sede Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative 

Primo anno di attivaszione:  

 

Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e le modalità 

operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).   

Gruppo di Riesame: 

Prof. Elsa Maria Bruni - Responsabile del riesame e del QA del CdS 

Prof. Andrea Lombardinilo - Docente del CdS e membro del gruppo di riesame 

Sig. Lucia Ferretti - Tecnico amministrativo con funzione di supporto 

Dott.ssa Silvia Mesina - Studente del CdS, membro del Gruppo di Riesame e della Commissione 

Paritetica 

 

Altri componenti
1
 

Prof. Claudio Crivellari - Membro esperto a supporto del gruppo di riesame 

 

Sono stati consultati inoltre: 

 Presidio per la Qualità d’Ateneo 

 Nucleo di Valutazione di Ateneo, in particolare per i dati relativi al quadrante A1 

 Web Agency di Ateneo e Aditec 

 Divisione Orientamento di Ateneo 
 Consorzio Alma Laurea 

 
Organizzazione del lavoro: 
Il Gruppo di Riesame, convocato dal Presidente del Corso di studio, si è riunito, per la discussione 

degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come 

segue: 

 
- analisi preliminare del Rapporto di Riesame 

 
- analisi del Rapporto di Riesame 

 
- compilazione del Rapporto di Riesame conformemente ai dati disponibili  

 
- compilazione del Rapporto di Riesame conformemente ai dati disponibili  

 
- compilazione del Rapporto di Riesame conformemente ai dati disponibili  

 
- revisione finale del Rapporto di Riesame conformemente ai dati disponibili  

Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio in data 8 gennaio 2014. 

 Redatto in conformità al Modello ANVUR-AVA Rev. ottobre 2013 

 Predisposto da: Gruppo di Riesame 

 Approvato da: Consiglio di Corso di Studio 

 - Revisione del: 8 gennaio 2014 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio2 

(indicazione: se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)    

Si raccomanda qui la massima sintesi. Qualora su qualche punto siano stati espressi dissensi o giudizi non da 

                                       
1 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo  

2 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 
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tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere anche il collegamento con il verbale della seduta del 

Consiglio di CdS. 

Estratto del verbale della seduta del Consiglio di CdS dell’8 gennaio 2014: 

“Il Consiglio del Corso di Studio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, attivo 

presso l’Università degli Studi di Chieti-Pescara 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 2013, tanto nel suo insieme che nelle 

singole parti, elaborato dal Gruppo di Riesame”. 

 

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.        

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. 1-a: 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 al 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 che il 

calo delle iscrizioni è da attribuirsi principalmente alla perdurante negativa congiuntura economica 

generale, che ha deprivato le famiglie di quote significative di reddito. 

In sede di riesame iniziale, fu evidenziato che le maggiori criticità riguardavano: a) una più ampia 

internazionalizzazione del corso; b) sempre in sede di riesame iniziale venne rilevato un numero di 

abbandoni ancora troppo alto, seppur ampiamente nei limiti delle medie nazionali. 

 

Azioni intraprese:  
a) contatti finalizzati all’internazionalizzazione (oltre ai contatti già esistenti con: University of Split 

- Croazia, Université d’Orleans - Francia, Johannes Gutenberg Universitat Main - Germania, 

Univeritat Stuttgart - Germania, Eberhard Karls Univeristat Tubingen - Germania, Universidade do 

Porto - Portogallo, Babes Bolyai Univeristy -Romania, Universidad de Salamanca – Spagna, 

Universidad de Valencia – Spagna); b) azioni di tutorato e orientamento in ingresso, in itinere e in 

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

 

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. Sul fronte degli abbandoni, di dimensioni 

comunque fisiologiche, il corso ha potenziato le attività di tutorato, ampliando le iniziative a 

sostegno di studenti lavoratori e fuori corso. Infine, si è provveduto a dar seguito all’auspicio di 

potenziare ulteriormente la dotazione della Biblioteca interfacoltà “E. Paratore” negli ambiti 

scientifico-disciplinari propri del corso. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
 

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.  

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Informazioni preliminari 

Le fonti primarie per l’analisi richiesta sono i report predisposti dal NdV e dal Servizio Statistico di 

Ateneo. Pertanto, per il riesame iniziale e per quello annuale, il CdS richiama anche i dati prodotti 
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dal NdV e trasmessi ufficialmente al MIUR. 

Per l’iscrizione al CdS gli studenti in possesso di titolo idoneo, devono aver maturato un minimo di 

18 CFU nei SSD M-PED, di 6 CFU nei SSD M-PSI o M-FIL, di 6 CFU nei SSD SPS. Gli studenti 

in possesso di lauree del Vecchio Ordinamento devono aver sostenuto almeno due insegnamenti di 

area pedagogica, almeno un insegnamento di area psicologica o filosofica, almeno un insegnamento 

di area sociologica. 

L’ammissione al corso è subordinata a un’attenta valutazione individuale del curriculum di studio 

degli studenti da parte della Commissione Riconoscimento Crediti. 

 

 

Analisi dei dati 

L’analisi viene eseguita sulla base dei dati disponibili e relativi agli iscritti al primo anno del CdS. 

Il 2013 conferma il trend positivo delle immatricolazioni che si aggira (ai primi di dicembre 2013) 

intorno alle 118 unità,  

La composizione per genere evidenzia la netta prevalenza delle donne che sfiorano quota 90%. 

Il bacino di utenza è tendenzialmente spostato fuori regione. Dal 2010 si assiste a un progressivo 

spostamento della baricentricità fuori Abruzzo, in direzione dell’Italia Meridionale. Un’analisi più 

approfondita e dinamica evidenza la mancanza di un effetto spaziale ridistributivo dell’utenza. Gli 

indici di concentrazione di Gini misurano valori elevati e compresi tra 0,77 e 0,88, confermando una 

proficua politica di sviluppo non accompagnata, però, da altrettante azioni di consolidamento. 

Gli immatricolati continuano a pervenire in prevalenza da formazione liceale o magistrale, come 

nella tradizione della classe di laurea in esame. Dai risultati conseguiti dagli studenti, si evince una 

buona preparazione degli stessi sia in ingresso che in uscita. L’età media nel 2013 risulta 

accresciuta, come già evidenziato in sede di riesame iniziale. 

Da segnalare l’interruzione del trend positivo della fascia tra i 21 e i 25 che mostra un decremento 

rispetto all’anno precedente. Le unità di fascia over 40 anni continuano a comparire nel ventaglio 

degli iscritti. 

Lo spostamento in avanti dell’età e il crescente trend degli iscritti, potrebbe indurre a rilevare alcune 

criticità e alcuni punti di forza. Una spiegazione del decremento dei giovani potrebbe essere 

attribuita alla già citata negativa congiuntura economica generale che ha deprivato le famiglie di 

quote significative di reddito e che ha indotto a progressivi abbandoni per indisponibilità di risorse. 

Tuttavia, appare necessaria una riflessione su ipotesi di ottimizzazione dell’offerta formativa, al fine 

di renderla più attrattiva rispetto alle richieste del mondo del lavoro e al profilo professionalizzante 

della figura che il corso si prefigge di formare (il pedagogista). 

Come punto di forza, invece, i dati mostrano la tendenza degli over 40 anni a immatricolarsi al CdS, 

riflesso della specularità dell’offerta formativa con le necessarie istanze di formazione degli adulti.   
 

 

 

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-c: Revisione migliorativa e formazione alla ricerca. 
Alla luce di quanto evidenziato nei quadri precedenti e nel riesame iniziale, appare opportuno 

prevedere azioni migliorative in relazione all’offerta formativa e al raccordo interdisciplinare. La  

Azioni da intraprendere:  

a) Intensificare l’orientamento in ingresso; 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 ai punti a) e b) elencati nelle azioni da intraprendere, si prevede l’istituzione di un 

comitato di orientamento di Dipartimento che, a sostegno del delegato di Dipartimento, monitori la 

situazione degli studenti (di quelli laureandi della triennale di riferimento e dei neoiscritti al corso 
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magistrale). Allo stesso tempo, si penseranno appuntamenti cadenzati e incontri docenti-studenti 

della LM-85. 

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.  

aggiungere campi come questo separatamente per ciascun obiettivo 

 

 

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.      

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. 2-a: Ottimizzazione didattica 

 

Azioni intraprese:  

a) discussione collegiale su coordinamento tra insegnamenti erogati; b) variazioni calendario delle 

lezioni per evitare sovrapposizioni. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
allo stato attuale, molte delle criticità emerse in sede di riesame iniziale sono state sanate e si 

prevede per il prosieguo dell’anno accademico strategie ulteriormente migliorative.  

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI3 

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.  

Analisi della situazione 

Il sistema di valutazione consente a tutti gli studenti di esprimere valutazioni specifiche e dettagliate 

sui singoli insegnamenti, sulle singole strutture e su tutti gli aspetti della vita universitaria. Le 

opinioni e le valutazioni degli studenti vengono prontamente elaborate dal NdV , dal Presidio di 

Qualità e inoltrate al Presidente del CdS, il quale provvede a darne puntuale comunicazione ai diretti 

interessati. 

Punti di forza e punti di debolezza 

Come da Regolamento Didattico di Ateneo 2013/14, le rilevazioni eseguite presso gli studenti sono 

oggetto di discussione e riflessione in sede di Consiglio di Corso di Studio. In ogni caso, le prime 

rilevazioni e i lavori istruttori della Commissione Paritetica hanno evidenziato la validità della 

presente strutturazione del CdS in termini sia di carico didattico, sia di argomenti trattati, sia di 

organizzazione, sia di disponibilità dei docenti, del personale della Segreteria Didattica e dei tutors, 

sebbene sia stato altresì sottolineata l’opportunità di un miglior raccordo interdisciplinare legato al 

raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso medesimo. Ulteriore osservazione critica 

formulata, anche attraverso i colloqui con i tutors, riguarda la limitata omogeneità della distribuzione 

dei carichi didattici all’interno dei due semestri, nonché la richiesta di un maggior numero di appelli. 

 

 

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. 2-c: Programmazione e organizzazione didattico-disciplinare 

 

                                       
3  Le segnalazioni possono pervenire da soggetti esterni al Gruppo di Riesame tramite opportuni canali a ciò predisposti; le 

osservazioni vengono raccolte con iniziative e modalità proprie del Gruppo di Riesame, del Responsabile del CdS durante il 
tutto l’anno accademico. 
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Azioni da intraprendere:  

a) ipotesi di revisione dell’offerta offerta formativa; b) programmazione didattico disciplinare. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

gli obiettivi saranno perseguiti attraverso incontri periodici dei docenti del Corso con la 

collaborazione delle Commissioni predisposte alla didattica. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 
 
 

 

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.    

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. 3-a: Formazione- Lavoro 

 

Azioni intraprese:  

a) ampliamento e miglioramento delle strutture convenzionate per 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. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

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. 

Informazioni preliminari 

I laureati del CdS usufruiscono dei servizi di Curricula, un 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. 

L’assunzione di tale nuovo compito muove dalla volontà di portare a compimento il percorso di 

sostegno all’ingresso dei laureati nel mercato del lavoro già avviato nel 2004 mediante l’attivazione, 

dapprima nell'ambito del Programma di Ateneo denominato Start e, successivamente, del 

Programma Ministeriale FIxO, di un Servizio di Placement centralizzato destinato alla erogazione di 

servizi rivolti ai propri laureati nella delicata fase del passaggio dal mondo dello studio a quello del 

lavoro. 

Tutti gli studenti del CdS svolgono tirocini professionalizzanti presso realtà occupazionali e sono 

sostenuti costantemente da una banca dati in cui viene resa disponibile la consultazione di alcune 

schede di contrattualistica e normativa sul mercato del lavoro. 

Vengono inoltre forniti alcuni strumenti operativi per l'approfondimento della propria competenza in 

termini di autopromozione finalizzata alla occupazione, anche attraverso verifiche on-line sulla 

formazione posseduta. 

Le attività di orientamento al lavoro hanno la finalità di fornire al laureato elementi di conoscenza 

che facilitino l’interazione con il mondo del lavoro e possono essere realizzate con diverse modalità, 

come Stage e Tirocini e Project Work. A tal fine, è  attiva una collaborazione intensa con il mondo 

del lavoro, in modo diretto con enti e imprese, che dimostrano nella maggior parte dei casi 

sensibilità ed interesse ai progetti presentati loro dalle università. 

L'obiettivo comune diviene favorire l'ingresso degli studenti nel mondo del lavoro e di contribuire, 

attraverso la diffusione di conoscenze e competenze, alla crescita socioeconomica del territorio. 

Il CdS, inoltre, usufruisce delle possibilità offerte dall'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di 
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Chieti-Pescara che, in qualità di promotore e coordinatore del progetto InnovAction, presentato 

nell'ambito del programma LLP -Leonardo da Vinci (People in theLabour Market) ed approvato 

dall'Unione Europea attraverso l'Agenzia Nazionale Italiana per il Leonardo (ISFOL), mette a 

disposizione borse per tirocini transnazionali della durata di 24 settimane da svolgersi in Paesi 

dell'Unione Europea. Infine, è necessario sottolineare che il percorso formativo è strutturato per 

accedere, con alcuni interventi previsti nel quadro 2, alle classi di abilitazione all’insegnamento 

A036 e A037 previste all’interno dei TFA. 

 

 

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. 3-c: Potenziamento Formazione-Lavoro 

 

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. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

 

 

 


