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Gruppo di Riesame:  
Prof. Luca Tommasi (Presidente CdS) – Responsabile del Riesame 
Dr.ssa Beth Fairfield (Docente del CdS)  
Prof. Aristide Saggino (ex Presidente CdS)  
Dr.  Giovanni Di Matteo (Tecnico Amministrativo con funzione di Segreteria didattica)  
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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: 

 20 febbraio 2013: 
- valutazione dei dati statistici riferibili al triennio 2010/2012; 
- discussione dei correttivi urgenti da presentare per approvazione in CCdS. 

              Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il: 20 febbraio 2013 
 
Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 
 
La scheda del Rapporto di Riesame Iniziale 2013 del Corso di Laurea in ‘Scienze e tecniche psicologiche’, 
presentata nel Consiglio del Corso di Studio in data 20 febbraio 2013, è stata discussa approfonditamente 
in tutti i suoi punti dai membri del Consiglio stesso, ed è stata riscontrata generale adesione alle proposte 
di intervento suggerite dalla Commissione del riesame. Il Consiglio la ha approvata all’unanimità seduta 
stante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  
a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA   

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI   
Il Corso di Studi, riformato ex-270 nel 2008, ha visto un trend crescente di immatricolazioni a partire dallo 
stesso anno, attestandosi su un numero medio di iscritti al primo anno di circa 1100 unità. L’altissimo numero di 
iscrizioni (il più elevato dell’ateneo), è certamente collegato al grande interesse per la psicologia presente tra i 
giovani neo-diplomati, ma è anche legato al fatto che il corso non prevede alcun tipo di programmazione e 
recluta quindi studenti che hanno sostenuto, non superandoli, test di ammissione per la stessa classe di laurea in 
altre regioni italiane, così come studenti non ammessi ad altre classi di laurea a numero chiuso in un ambito 
territoriale più ravvicinato. Ciò è testimoniato dall’ampio ventaglio di provenienze geografiche degli 
immatricolati, che contano rappresentanti da tutte le regioni italiane, con una prevalenza centro-meridionale, in 
particolare dalla Puglia (circa il 30% degli immatricolati), dall’Abruzzo (circa il 20%), dalla Campania (poco meno 
del 20%) e dalla Calabria (circa il 10%). Sebbene sia ben fondato il sospetto che molti giovani si immatricolino in 
conseguenza del mancato superamento di test di ammissione in altre sedi e/o Corsi di studi, va rilevato che il 
Corso ha cominciato ad attrarre studenti esterni anche in relazione all’ottima reputazione scientifica costruita 
negli ultimi anni dai docenti della disciplina.  
Il tipo di istruzione superiore di provenienza degli immatricolati si conferma negli anni come estremamente 
eterogeneo, senza alcuna prevalenza assoluta della formazione tecnico-scientifica o di quella umanistica. Tale 
dato, se preso assieme all’altissima numerosità degli immatricolati costituisce uno dei principali vulnus del Corso 
di studi, che è caratterizzato da un’alta presenza di insegnamenti di natura scientifica, o quanto meno richiedenti 
un approccio scientifico alla comprensione del mondo, aspetti dei quali gli immatricolati sono spesso 
inconsapevoli. Ciò aumenta la probabilità che coloro che si immatricolano al Corso di studi nutrendo l’aspettativa 
che esso abbia natura esclusivamente umanistica, incontrino le maggiori difficoltà nel superamento degli esami 
di materie più vicine alle ‘scienze hard’. Questo è confermato dalle medie dei voti e dall’alto numero di studenti 
che si ritrovano fuori corso in virtù del non superamento degli esami di tali discipline, sebbene colpisca 
l’altissima percentuale di studenti che nell’arco del primo e del secondo anno non sostengono alcun esame di 
profitto.  
Infine, se il trend degli studenti rinunciatari al primo e secondo anno (consapevoli dunque di una loro errata 
scelta) appare in decremento nel triennio 2008-2010, si assiste per contro ad un preoccupante aumento degli 
studenti non in regola con il pagamento delle tasse nello stesso periodo. Tale categoria è destinata ad alimentare 
le fila dei futuri ‘fuori corso’ anche in considerazione del fatto che il trend percentuale dei laureati in corso è in 
lieve diminuzione.  

 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   
Da quanto suesposto risulta cruciale ottimizzare il deflusso di quegli studenti che, avendo probabilmente optato 
per la scelta sbagliata, si trovano in una condizione di stallo. La prima problematica di rilievo è probabilmente a 
monte dell’immatricolazione, e consiste nella carente informazione sulla natura e i contenuti del Corso di studi. 
La soluzione più ragionevole appare una capillare e più efficace campagna di orientamento in ingresso, che andrà 
a delucidare, attraverso l’istituzione di un portale online dedicato, la natura composita del sapere psicologico, 
esemplificandone i contenuti (ad es. mettendo a disposizione delle ‘lezioni tipo’ di varie discipline in formato 
video). Un secondo aspetto critico può essere identificato nella necessità di scoraggiare la non proficua presenza 
di iscritti inattivi. Tale problematica verrà affrontata con una politica di blocco della carriera formativa, ad 
esempio tramite la ‘propedeuticità d’anno’, che permetterà l’iscrizione all’anno successivo previo superamento di 
un prestabilito quorum minimo di CFU, ponendo altrimenti lo studente nello status di ‘ripetente’. Un’ulteriore 
azione proposta per incoraggiare maggior senso di responsabilità negli studenti, consisterà nella obbligatoria 
verbalizzazione degli esami all’interno della finestra d’appello, che annullerà la propensione degli studenti a 
rimandare di mesi, se non di anni, la verbalizzazione delle prove di profitto, favorendo lo slittamento temporale 
dei loro adempimenti. 

 
 
 
 
 



 
 
A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
a – RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA  

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  
Il rilevamento dei giudizi sull’esperienza universitaria del Consorzio Alma Laurea, così come i questionari di 
valutazione della didattica somministrati in sede, offrono un quadro di discreta soddisfazione degli iscritti al 
Corso di studi. Questi hanno espresso apprezzamento sia per lo scheduling delle lezioni, sia per la competenza e 
disponibilità dei docenti nei diversi insegnamenti, a riprova che l’organizzazione della didattica frontale è 
percepita positivamente per quanto attiene al suo coordinamento nel tempo (calendario delle lezioni) e al 
rapporto con i docenti, nonostante il grande affollamento di studenti.  
Uno dei punti indicativi di malcontento, ripetutamente segnalato a livello individuale da comunicazioni 
telematiche avvenute nei confronti del Presidente del Corso, del Coordinatore didattico, ma anche dei singoli 
docenti, è stata una carente pianificazione prospettica degli esami di profitto. Viene cioè lamentata una 
programmazione delle date d’appello a troppo breve raggio temporale, laddove sarebbe opportuna una 
programmazione annuale. A questo punto debole si deve aggiungere una cronica e da più parti lamentata (Alma 
Laurea, schede di valutazione didattica) inadeguatezza delle infrastrutture di supporto alle attività informatiche, 
certamente da attribuirsi all’alta numerosità del contingente studentesco, ma che riflettono una reale 
problematica, connessa anche alla scomoda distribuzione spaziale degli spazi architettonici nei quali il Corso di 
studi si trova ad operare all’interno del campus.  

 

c – AZIONI CORRETTIVE      
Il problema della programmazione degli appelli deve essere affrontato attraverso una più rigorosa definizione a 
lungo termine degli appelli stessi. Tale questione si traduce in una pianificazione, sulla base del calendario 
didattico e della disponibilità di aule nei periodi d’appello previsti, di un calendario completo di tutte le date 
d’appello di ciascun insegnamento per tutta la durata dell’anno accademico. A tal fine, verrà richiesta a tutti i 
docenti una maggiore disponibilità ad impegnare date della propria agenda con grande anticipo. Il problema 
delle postazioni informatiche verrà affrontato attraverso una pianificazione globale di queste necessità da parte 
della Scuola di Medicina e scienze della salute, alla quale il corso afferisce. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 
a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
Non si può non rilevare che i laureati in Scienze e tecniche psicologiche sono ‘predestinati’ all’iscrizione ad un 
Corso di Laurea Magistrale, che completa il loro percorso formativo nell’ottica del modello 3+2, anche in 
considerazione del fatto che l’Ordine degli Psicologi riconosce a tali laureati delle limitate possibilità di 
occupazione, e ha recentemente suggerito l’abolizione della figura dello ‘Psicologo junior’ (laureato triennale che 
ha sostenuto Esame di Stato per l’Abilitazione alla Professione nella cosiddetta ‘Sezione B’ dell’Albo). Il dato delle 
iscrizioni a Corsi di Laurea Magistrali di ambito psicologico da parte dei neolaureati in Scienze e tecniche 
psicologiche in Italia (Alma Laurea) è dell’86.5%, il più elevato tra tutti i dati relativi al proseguimento degli studi 
da parte dei laureati triennali. Il dato relativo agli studenti del Corso di Studi di Chieti è ancora più evidente, nel 
senso che il trend di iscrizioni ad un Corso di Laurea Magistrale erogato dall’ateneo è in netto aumento dal 2008 
ad oggi. 

 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE     
Data l’evidente scelta di proseguire negli studi manifestata dalla stragrande maggioranza dei neo-laureati, non si 
evidenziano rilevanti criticità collegabili ai percorsi occupazionali nell’ambito del presente Corso di Studi. Il suo 
principale ruolo, che consiste nell’erogare una formazione di base della massima qualità in vista del 
proseguimento degli studi, sembra pienamente soddisfatto, come si evince anche da un trend crescente dei voti 
d’esame e dei voti di prova finale negli ultimi cinque anni.  

 
 


