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Denominazione del Corso di Studio: Filosofia e Scienze dell’Educazione 
Classe: L19 e L5 (Corso di Studio triennale interclasse) 
Sede: Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti e Pescara 

 
Rapporto di Riesame Iniziale 2013 

 

Gruppo di Riesame: 
Ch.mo prof. Francesco Paolo Ciglia Responsabile del Riesame e del QA del CdS 
Ch.mo prof. Roberto Garaventa Docente del CdS  
Prof.ssa Ilaria Filograsso Docente del CdS 
Prof. Marco Forlivesi Docente del CdS 
Sig. Sirio Notarandrea Studente del CdS 
Dott. Camillo Faggiotto Tecnico con funzione di supporto 
 

Sono stati consultati: 
Presidio per la Qualità d’Ateneo; Nucleo di Valutazione di Ateneo; A.D.I.Te.C. (Ufficio gestione sistemi 
tecnologici strutture amministrative dell’Università degli Studi di Chieti e Pescara). 
 

Organizzazione del lavoro: 
Il Gruppo di Riesame è stato eletto all’unanimità e nominato dal Consiglio di Corso di Studio nella 
riunione del 21 febbraio 2013. 
Dal 22 al 25 febbraio 2013 i membri del Gruppo hanno raccolto i dati messi a disposizione dagli organi di 
Ateneo sopra elencati e hanno approntato, singolarmente, osservazioni utili al fine della stesura del 
Rapporto di Riesame Iniziale 2013. 
Il 26 febbraio 2013 il Gruppo si è riunito e ha elaborato una versione condivisa del Rapporto, che ha poi 
inviato per la sua discussione al Consiglio di Corso di Studio. 
 

Conclusione del lavoro: 
Il rapporto è stato presentato, discusso e approvato nella riunione del Consiglio di Corso di Studio del
28 febbraio 2013. 
 

 

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 
 
Estratto del verbale della seduta del Consiglio di Corso di Studio del 28 febbraio 2013: «Il Preside propone 
l’approvazione del Rapporto di Riesame Iniziale 2013, elaborato dal Gruppo di Riesame a tal fine eletto e 
nominato nella seduta del Consiglio di Corso di Laurea del 21 febbraio 2013, del Corso di Studio “Laurea 
triennale interclasse in Filosofia e Scienze dell’Educazione (classi L19 e L5)”, attivo presso l’Università 
degli Studi di Chieti e Pescara e incardinato nel Dipartimento di Scienze Economico-Quantitative e 
Filosofico-Educative. Dopo accurato esame e ampia discussione, tanto nel suo insieme che nelle sue 
singole parti, lo sottopone ai voti. Il Consiglio delibera all’unanimità.». 
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A1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 

Il punto a della scheda A1 non è richiesto per il Riesame Iniziale 2013. 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

Chiarimenti preliminari 
Si segnala preliminarmente che il CdS in oggetto è stato attivato nell’a.a. 2011/12. Pertanto esso è giunto 
solamente alla metà del secondo anno della sua esistenza e le conclusioni che si possono trarre dai dati 
statistici relativi a esso hanno un valore solamente congetturale. 
Ciò chiarito, le fonti per l’analisi richiesta sono: a) i documenti prodotti dal NdV relativi al CdS in oggetto 
e già trasmessi al MIUR (tra essi, in particolare, la Relazione Tecnica del 20 gennaio 2012 e il Parere 
sull’Attivazione dei Corsi di Studio del 17 maggio 2012); b) i report statistici aggiornati all’a.a. 2012/13 
predisposti dal NdV e dallo A.D.I.Te.C. dell’Ateneo. 
 

Punti di forza 
La coorte degli iscritti al CdS nell’a.a. 2011/12 è in linea con la media delle numerosità di riferimento 
indicate dal DM 47 del 30 gennaio 2013 per le classi L19 ed L5. Il tasso di abbandono nel passaggio dal 
primo al secondo anno è stato del 30% circa, in linea con il dato nazionale. La coorte degli immatricolati al 
CdS nell’a.a. 2012/13 presenta, sostanzialmente, la medesima numerosità dell’a.a. 2011/12. Il bacino 
d’utenza è, per ogni coorte di riferimento, sovraregionale. Gli immatricolati provengono da esperienze 
scolastiche secondarie superiore di ogni tipo, com’è da attendersi in particolare per un CdS della classe 
L19. Dai risultati conseguiti dagli studenti si evince una buona preparazione degli stessi. 
I dati disponibili non permettono di individuare criticità didattiche relative a natura, qualità o quantità 
dell’insegnamento erogato nel CdS. Colloqui con gli studenti hanno evidenziato che gli abbandoni sono da 
attribuirsi principalmente alla negativa congiuntura economica e al diffondersi di una sensazione 
generalizzata di declino del sistema italiano dell’istruzione e della ricerca; congiuntura e sensazione che 
disincentivano l’iscrizione a CdS universitari in genere. 
 

Aree da migliorare 
Il numero di docenti afferenti al CdS è sufficiente a garantire il riaccreditamento dello stesso CdS anche 
allorché la riforma disposta dal DM 47 andrà a regime, ossia nell’a.a. 2016/17. Parimenti, le ore di 
didattica frontale erogabili dai docenti afferenti al CdS agli effetti del DM 47 sono sufficienti a coprire gli 
insegnamenti previsti dal vigente regolamento del CdS anche in vista dell’entrata a regime della riforma 
disposta dal DM 47. Si può tuttavia osservare che non si dispone di margini per aumentare il numero di ore 
erogabili. 
L’allineamento dei SSD dei docenti afferenti al CdS rispetto ai SSD degli insegnamenti di cui sono titolari è 
quasi totale. Si rilevano tuttavia alcuni pochi casi di disallineamento. Questa situazione non pregiudica la 
qualità dell’insegnamento erogato; tuttavia, nella prospettiva dell’entrata a regime della riforma prevista 
dal già ricordato DM 47, è auspicabile che la corrispondenza suddetta venga resa completa. 
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c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

 
In merito a quanto evidenziato, i due problemi di maggiore rilievo sono i seguenti: a) mancanza di margini 
di sicurezza nel numero di professori afferenti al CdS e nelle ore di didattica frontale da essi erogabili; b) 
disallineamento tra i SSD di alcuni, pochi, docenti afferenti al CdS e i SSD degli insegnamenti a essi 
affidati. 
 
Pertanto, come risposta al primo problema, si esprime l’auspicio che, qualora si rendessero disponibili le 
necessarie risorse, si attivino quanto prima procedure concorsuali atte a reclutare nuove unità di personale 
strutturato che afferiscano al CdS in oggetto e/o a permettere la progressione di carriera a personale già 
strutturato in esso. 
Come risposta al secondo problema, si segnala l’opportunità di procedere già per l’a.a. 2013/14 a una 
prudente revisione del regolamento del CdS, al fine di raggiungere l’aderenza totale dei SSD dei docenti 
afferenti al CdS con i SSD degli insegnamenti a essi affidati. 
 

A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

a – RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 

Il punto a della scheda A2 non è richiesto per il Riesame Iniziale 2013. 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI 

 

Chiarimenti preliminari 
Al presente, il sistema di rilevamento delle richieste e delle valutazioni espresse dagli studenti iscritti al 
CdS prevede che vengano raccolte solamente richieste e valutazioni presentate su base volontaria. Il 
numero delle segnalazioni pervenute durante l’esistenza del presente CdS è esiguo e non permette di 
formulare, sulla base di questi soli dati, un giudizio sull’insieme del CdS, sui singoli insegnamenti erogati 
in esso o sui docenti a esso afferenti. I dati di cui ci si avvale nella presente sezione derivano pertanto da 
osservazioni formulate dai rappresentanti degli studenti e da colloqui avuti tra il corpo docente e i tutor e il 
corpo studente. 
 

Punti di forza 
Le rilevazioni compiute hanno confermato, in linea generale, il gradimento degli studenti verso la presente 
strutturazione del CdS sia quanto a carico didattico, sia quanto ad argomenti trattati, sia quanto ad 
organizzazione degli orari di lezione, sia quanto a disponibilità dei docenti, del personale della Segreteria 
Didattica e dei tutor. La regolare fruizione da parte degli studenti del CdS dei numerosi accordi Erasmus 
attivi tra il CdS stesso e atenei stranieri (specificamente, sono attivi accordi con atenei croati, tedeschi, 
portoghesi, rumeni e spagnoli) dimostra l’interesse e la disponibilità degli studenti nei confronti di 
esperienze di studio all’estero. Il CdS beneficia anche di rapporti consolidati tra i docenti a esso afferenti e 
la sezione abruzzese della Società Filosofica Italiana; rapporti che, secondo quanto segnalato dagli stessi 
studenti, consentono un valido dialogo e trasferimento di competenze tra l’ambito della formazione 
filosofica secondaria superiore e il CdS in oggetto. L’esperienza universitaria in genere è giudicata 
positivamente dagli iscritti al CdS, a fronte tuttavia del problema costituito dalla già segnalata diffusa 
sensazione di declino del sistema italiano dell’istruzione e della ricerca; una sensazione viva anche negli 
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studenti e nelle loro famiglie. 
 

Aree da migliorare 
Come si è detto, il sistema attualmente in opera per la rilevazione delle aspettative e richieste degli studenti 
prevede l’espressione e la presentazione delle stesse su base volontaria. Il sistema in questione è però 
scarsamente utilizzato dagli studenti e i dati ricavabili grazie a esso non sono statisticamente significativi. 
Oltre a questo punto, l’unica lamentela, tra quelle espresse dagli studenti, che risulti affrontabile in sede 
locale riguarda la distribuzione degli insegnamenti tra il primo e il secondo anno di corso. Specificamente, 
gli studenti lamentano un eccesso di concentrazione di corsi di argomento pedagogico al primo anno del 
CdS e, corrispettivamente, un eccesso di concentrazione di corsi di argomento filosofico al secondo anno.  
 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

 
In merito a quanto evidenziato, i due problemi di maggiore rilievo risiedono nella mancanza di un sistema 
di rilevamento sistematico e anonimo delle aspettative e delle richieste degli studenti e in una mancanza di 
omogeneità nella distribuzione degli insegnamenti di argomento pedagogico e filosofico nel primo e 
secondo anno del CdS. 
Si segnala pertanto la necessità di attivare il sistema suddetto di rilevamento sistematico e anonimo tramite 
somministrazione di questionari, loro trattamento statistico, pubblicizzazione dei risultati e discussione in 
seno al Consiglio di CdS. 
Inoltre, per gli anni accademici futuri si segnala l’opportunità di procedere a un ricollocamento degli 
insegnamenti di argomento pedagogico e di argomento filosofico del primo e secondo anno del CdS, così 
da garantire maggiore equilibrio e omogeneità nella loro distribuzione. 
 

A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 

Il punto a della scheda A3 non è richiesto per il Riesame Iniziale 2013. 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI 

 

Come si è già ricordato, il CdS è attivo da soli due anni. Pertanto non sono disponibili, né possono esserlo, 
dati relativi al rapporto tra iscritti e laureati o relativi ai tempi d’ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. 
 
È nondimeno possibile segnalare che il percorso didattico proprio del CdS in oggetto è principalmente 
finalizzato alla formazione di base in vista dell’iscrizione a corsi di laurea di livello magistrale; a tale 
obiettivo sono dunque tendenzialmente orientate le attività poste in essere entro il CdS. Ciò non toglie che 
i laureati del CdS in oggetto, in particolare quelli della classe L19, possano trovare un immediato sbocco 
lavorativo nell'ambito dei servizi per l’infanzia e per l’adolescenza. 
 
Poste queste considerazioni generali, è dunque auspicabile che siano predisposte azioni atte a guidare gli 
studenti nel passaggio alle lauree magistrali. Inoltre, si ritiene utile promuovere la mobilità internazionale 
degli studenti, al fine di incoraggiarli ad ampliare i propri orizzonti culturali e ad acquisire competenze 
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linguistiche di cui beneficeranno qualunque percorso formativo o lavorativo intraprenderanno.  
 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE  

 
In conseguenza di quanto precisato nella scheda A3-b, nello stato presente del CdS in oggetto non possono 
essere evidenziabili criticità relative all’ingresso dei laureati del CdS nel mondo del lavoro; di 
conseguenza, non è possibile individuare azioni correttive. 
 
Ciò non toglie che sia auspicabile un potenziamento dei collegamenti di tipo Erasmus – non appena sarà 
certo e operativo il rifinanziamento da parte dell’Unione Europea del progetto di mobilità internazionale 
degli studenti – e l’attivazione di iniziative volte ad accompagnare gli studenti del CdS verso i percorsi 
formativi magistrali. 
 

 


