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Rapporto di Riesame Annuale 2014 
 

 

Denominazione del Corsi di Studio: POLITICHE E MANAGEMENT PER IL WELFARE 
Classe: LM-87 
Sede: Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 
Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali – Chieti  

 

Gruppo di Riesame 
Componenti obbligatori 
Prof. Antonio Maturo (Responsabile del riesame) 
Dott.ssa Deborah Di Federico (studentessa) 
 
Altri componenti:  
Prof. Vincenzo Corsi (Docente del CdS – responsabile referente QA CdS) 
Prof.ssa Sabrina Speranza (Docente del CdS)  
Dr. Piero De Bonis  (Segretario amministrativo) 
 
Dati:  
Presidio per la Qualità di Ateneo,  
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 Magistrale in Politiche e 
Management per il Welfare.   
 
- 3 gennaio 2013 
Revisione finale del rapporto di riesame conformemente ai dati disponibili.  
 
Presentato, discusso e approvato in Consiglio di Corso di Studio del giorno 8 gennaio 2014.  
 
Sintesi del verbale della discussione con il Consiglio del Corso di Studio  
Il documento, dopo un’accurata valutazione è approvato all’unanimità. 
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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  

Obiettivi: nel rapporto di riesame 2013 sono stati evidenziati alcuni obiettivi di maggiore 
rilievo:  
1) incremento delle iscrizioni;  
2) evitare possibili abbandoni nell’iscrizione agli anni successivi;  
3) ridurre la frammentazione dei corsi.  
 
Azioni intraprese per prevenire e correggere tali criticità:  
 

a) sono state poste in essere attività di orientamento nella scelta del CdS Magistrale, in 
modo tale da creare anche una continuità di iscrizione con il CdS Triennale in Servizio 
Sociale predisponendo un opuscolo informativo diffuso a tutti gli studenti con 
l’indicazione chiara degli obiettivi formativi e degli sbocchi professionali, con 
un’informazione puntuale sulle possibilità occupazionali del laureato in tale CdS e le 
sedi in cui si individua la necessaria presenza di tale profilo formativo;  
 

b) sono stati rivisitati i contenuti didattici delle discipline in modo coordinato con gli 
obiettivi formativi e gli sbocchi professionali dei laureati in Politiche e Management 
per il Welfare.  

 
c) come da indicazioni della componente studentesca le azioni correttive poste in essere 

nel corso del 2013 sono state dirette ad eliminare eventuali frammentazioni della 
didattica in termini di crediti, di miglioramento dei contenuti didattici, 
dell’organizzazione delle lezioni e degli esami; ciò ha avuto effetti positivi calibrando 
il Corso di Studio sulle esigenze formative e sulle vocazioni professionali degli 
studenti, che sono rafforzate dalle positive esperienze di tirocinio professionale 
obbligatorio. 

 

 

1 –b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Nell’a.a. 2010-11 gli studenti iscritti al 1° anno sono stati quarantasette, nell’a.a. 2011-12 
sono stati ventisei, trentacinque nell’a.a. 2012-13. Gli iscritti al primo anno dell’a.a. 2013-14 
sono attualmente 32 come da informazioni aggiornate acquisite presso la segreteria studenti.  
Considerato che gli studenti in entrata provengono prevalentemente dal nostro Ateneo e dal 
CdS  triennale in Servizio Sociale, si prevede un possibile aumento delle iscrizioni anche in 
funzione della conclusione di tale percorso da parte di chi è prossimo al conseguimento del 
titolo.    
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Il dato parziale a disposizione conferma quanto già emerso negli anni precedenti: gli iscritti 
sono prevalentemente studenti provenienti dalle regioni del Mezzogiorno. Il corso di laurea 
ha un bacino d’utenza equamente distribuito nelle regioni del Sud dell’Italia con presenze 
anche da regioni del Centro-Italia. Gli iscritti per l’a.a. 2013-14 al primo anno del Corso di 
Studio Magistrale hanno un’età compresa tra 21 e 25 anni. Per il momento sono tutti di sesso 
femminile, con diploma prevalente dell’Istituto Magistrale. Questo dato conferma la 
persistente vocazione alle professioni del sociale della componente femminile della 
popolazione anche se le opportunità di inserimento lavorativo per il laureato in Politiche e 
Management per il Welfare si dispiegano in ambiti e profili professionali di appannaggio sia 
maschile che femminile.   

 

1 –c INTERVENTI CORRETTIVI  
 

Il CdS mostra delle positività nell’organizzazione interna, nei contenuti didattici e negli esiti 
lavorativi.  
Per il mantenimento dei risultati ottenuti occorre porre l’attenzione su:  
 

1) incremento del numero degli iscritti al primo anno rinforzando le azioni di 
orientamento iniziali e in itinere anche in raccordo con il percorso formativo 
intrapreso nella laurea triennale in Servizio Sociale;  
 

2) orientamento degli studenti sulle positività della conclusione del percorso formativo 
triennale con il completamento nella laurea Magistrale in Politiche e Management per 
il Welfare.  
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2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi:  

- miglioramento nell’organizzazione degli esami eliminando sovrapposizioni di date e 
indisponibilità simultanea di tutte le aule impegnate in tali verifiche;  

- eliminazione della eterogeneità nei moduli didattici tenuti nei medesimi insegnamenti da 
docenti diversi e ulteriori aperture verso la concreta operatività professionale del percorso 
formativo.  

Azioni intraprese:  

1) sono stati definiti i criteri per l’ottimizzazione degli spazi e dei tempi per gli esami;  

2) sono state eliminate le eventuali frammentazioni della didattica in termini di crediti, con il 
miglioramento dei contenuti didattici, dell’organizzazione delle lezioni e degli esami;  

3) si è avuta una maggiore attenzione alla concreta operatività del percorso formativo attraverso 
le esperienze di tirocinio obbligatorio.  

 

 

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

Dall’analisi delle osservazioni degli studenti emerge una sostanziale rispondenza alle 
aspettative soggettive sia come sostanza di contenuto sia come apertura di prospettive. Il 
Corso di Studio evidenzia ricchezza di significati professionali ed operativi. Inoltre, si ha un 
concreto collegamento con la realtà sociale, unito all’offerta di una cultura multiforme e 
ricca. 
Dai questionari sulla valutazione della didattica da parte degli studenti si rilevano giudizi 
generali complessivamente molto buoni. La frequenza delle lezioni è stata discreta.  
Il carico di studio è stato valutato decisamente sostenibile dal 45% degli iscritti mentre il 55% 
lo ha ritenuto abbastanza sostenibile. Dalle opinioni degli studenti non si rilevano giudizi 
negativi e criticità su cui intervenire.  
Nell’organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni e modalità di prenotazione) si 
riscontrano giudizi complessivamente soddisfacenti nel 90% dei casi: gli studenti che 
ritengono l’organizzazione degli esami sempre o quasi sempre soddisfacente sono pari al 45% 
degli intervistati, mentre un altro 45% ritiene l’organizzazione soddisfacente per più della 
metà degli esami. Esprime un giudizio non soddisfacente per meno della metà degli esami 
solo un 9% degli intervistati.   
Il 90% degli studenti dichiara un elevato grado di soddisfazione nel rapporto con i docenti. È 
decisamente soddisfatto di tale rapporto il 36% degli intervistati, mentre il 55% si dichiara 
sostanzialmente soddisfatto. Tali valutazioni si correlano in modo positivo con il giudizio 
generale espresso sul Corso di Studio: gli studenti soddisfatti del Corso sono nel complesso 
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l’82% degli intervistati. Per quanto riguarda le strutture i giudizi degli studenti sono buoni.  
Dall’analisi dei dati riguardanti le rilevazioni delle opinioni degli studenti emerge una buona 
valutazione della didattica, delle strutture, del rapporto studenti-docenti e del Corso di Studio 
nel suo complesso.  

 

2-c  INTERVENTI CORRETTIVI  
 

Obiettivo:  
Conservare i risultati positivi ottenuti.  
 
Azioni: pur nella sostanziale positività del Corso di Studio sono previsti interventi e/o 
incontri periodici con gli studenti in modo da monitorare la situazione anche con riguardo alle 
esperienze espresse dai diretti interessati.  
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A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

 

3-a  AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Con riferimento alle positività del CdS nel garantire l’inserimento lavorativo e di fronte alle 
difficoltà di procedere ad una adeguata valorizzazione delle competenze acquisite nel percorso 
di studio in ambiente lavorativo nelle forme di primo inserimento si è ritenuto di dover 
rinforzare la consapevolezza negli studenti della specificità e del valore professionale del titolo 
Magistrale in Politiche e Management per il Welfare anche con riguardo al quadro delle 
professioni cui si accede con la laurea Magistrale.  

Sono state incrementate anche le esperienze di tirocinio ampliando l’offerta delle convenzioni in 
funzione delle particolari esigenze formative e di crescita professionale degli studenti.  

 

3-b  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
In uscita troviamo positività nell’organizzazione interna e riscontri positivi negli esiti 
occupazionali. Ad un anno dal conseguimento del titolo il 46% dei laureati è inserito nel 
mondo del lavoro. Il valore sale al 67% a tre anni dalla laurea e all’80% a cinque anni dalla 
laurea. Il dato statistico pone i laureati di questo Corso di Studio in linea con la media 
dell’Ateneo, con risultati anche migliori rispetto ad altri titoli di studio. L’utilizzo nel mondo 
del lavoro delle competenze acquisite nel Corso di Studio in Politiche e Management per il 
Welfare è pari al 25% a tre anni dal conseguimento della laurea e sale al 50% a cinque anni 
dal conseguimento del titolo mostrando una crescita dei profili professionali in funzione 
anche degli sviluppi di carriera.   
Il tirocinio obbligatorio in enti e imprese favorisce la crescita formativa e professionale degli 
studenti e rappresenta un importante contatto con il mondo del lavoro. Le convenzioni di 
tirocinio attive riguardano enti pubblici a vocazione sociale, sociosanitaria e enti privati, tra 
cui compaiono fondazioni, associazioni ed enti di volontariato, cooperative sociali, che 
coprono l’ampio ventaglio degli sbocchi occupazionali offerti dal mercato del lavoro. Gli 
studenti in tirocinio per il CdS in Politiche e Management per il Welfare sono operativi in 
strutture pubbliche a vocazione socio-sanitaria (ospedale, azienda speciale, Regione, 
Provincia, Comune etc.) e in strutture private (associazione, cooperativa sociale, fondazione 
etc.) dell’ampia area del sistema del welfare.   

 

3-c  INTERVENTI CORRETTIVI 
Si ritiene che i problemi di maggior rilievo siano correlati alla necessità di incentivare le 
attività professionalizzanti e orientare meglio gli studenti anche riguardo alle esperienze di 
tirocinio nelle strutture pubbliche e private in cui si svolge la professione.  
L’accompagnamento al mondo del lavoro è svolto dall’Ateneo attraverso il programma Start, 
in particolare dal programma di job placement.   

 
 


