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Speranza 
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: 

 22 febbraio 2013 (ore 9,30 - 12,00): 
- Analisi dei materiali e dei dati richiesti per la redazione del documento di riesame del CdS triennale in 
Servizio Sociale. 

  25 febbraio 2013 (11,30 - 14,00): 
- Redazione del documento di riesame del CdS triennale in Servizio Sociale 

Presentato e discusso in Consiglio del Corso di Studio il: 1° marzo 2013 

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio in Servizio Sociale nella seduta del 1° 

marzo 2013 

 

 

Sintesi del verbale della seduta del Consiglio di CdS in Servizio Sociale del 1° marzo 2013 

 

1. AVA del Corso di Studi: provvedimenti 

Il Presidente del CdL in Servizio Sociale Prof. Ezio Sciarra ha esposto al Consiglio le sintesi prodotte dai docenti del 

Consiglio, che hanno lavorato sulla documentazione AVA per riempire le voci esplicative del Documento di 

Riesame, di imminente scadenza. Sono state evidenziate inoltre, anche grazie all’intervento della Prof.ssa Eide 

Spedicato, alcune indicazioni dedotte dai questionari sottoposti agli studenti del Corso di Laurea, di cui consegna un 

fascicolo contenente i documenti cartacei relativi alla valutazione. Dopo ampia e approfondita discussione, il 

Consiglio approva all’unanimità il documento AVA del Riesame, come da allegato che costituisce parte integrante 

del presente verbale. 

 



 

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 Riesame Iniziale 2013  

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

 
Nell’a.a. 2010-11 gli studenti iscritti al 1° anno sono stati 136, nell’a.a. 2011-12 sono stati 127 e 127 nell’a.a. 2012-

13. Il dato mostra, ad eccezione di una iniziale lieve flessione, una sostanziale stabilità delle iscrizioni nel corso del 

triennio considerato. 

I dati di percorso riferiti alla coorte 2010-11 mostrano elementi che possono essere interpretati come critici, ma che 

nell’andamento pluriennale si mostrano fisiologici del CdS. Dei 136 iscritti nel 2010, nel 2011 6 sono rinunciatari e 

22 non hanno rinnovato l’iscrizione. Nel 2012 gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione sono 9. 

L’analisi degli studenti per fasce di credito non evidenzia difficoltà nel sostenere gli esami di profitto. Sia nel 2010 

sia nel 2011 sono 29 gli studenti che non hanno conseguito crediti. La situazione dei crediti maturati appare nel 

complesso positiva. 

I dati mostrano una buona capacità di attrazione del Corso di Studi di studenti provenienti prevalentemente 

dall’Abruzzo; a seguire troviamo il dato costante in leggera crescita degli studenti della Puglia e della Basilicata e 

poi, in modo meno marcato, la presenza anche di studenti di altre regioni dell’Italia meridionale e centrale. 

Gli iscritti si sono prevalentemente diplomati agli Istituti Magistrali. Considerato il dato aggregato relativo ai licei 

(scientifico, classico, artistico, linguistico) è interessante rilevare la corposa presenza di diplomati in tale percorso di 

studi. Tra gli iscritti figura anche una buona quota di studenti provenienti da Istituti Professionali e Istituti Tecnici. 

Il monitoraggio delle iscrizioni e delle carriere per età di immatricolazione evidenzia come modalità cui corrisponde 

la massima frequenza la fascia di età compresa tra i 17 e i 20 anni: tale dato si conserva inalterato nel corso del 

triennio monitorato. Si osserva un abbassamento del range di età per le fasce dai 21 ai 30 anni. 

L’analisi dei curricula per esami sostenuti rileva una media nei voti conseguiti di circa 26/30.  

 

AREE DA MIGLIORARE 

Le aree da migliorare sono rappresentate da: 

a) aumento del numero degli iscritti e ampliamento del bacino di utenza attraverso l’orientamento specie nelle regioni 

confinanti e immediatamente limitrofe; 

b) aumento del numero degli esami sostenuti; 

c) prevenzione degli abbandoni; 

d) prevenzione dei fuori corso. 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 – in merito a quanto evidenziato, individuare i due 

problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le azioni correttive da applicare per porvi rimedio.   

 
Il CdS mostra delle positività sia nell’organizzazione interna, sia per gli esiti lavorativi. 

I due problemi di maggiore rilievo da fronteggiare nel breve periodo sono i seguenti: 

1) nel triennio considerato si nota come vi sia un tasso di mancate iscrizioni successive al primo anno che sembra 

essere fisiologico, ma su cui si ritiene si debba intervenire con azioni mirate di orientamento in modo da: 

     – fornire indicazioni chiare sul percorso formativo della laurea triennale in servizio sociale;  

– fornire opportuni chiarimenti circa le competenze da acquisire e gli sbocchi occupazionali dei laureati triennali 

in servizio sociale; 

– rivisitazione dei contenuti didattici delle discipline in modo coordinato con gli obiettivi formativi e professionali 

2) si nota come la provenienza degli studenti sia soprattutto regionale, mentre è minima dalle regioni immediatamente 

confinanti (soprattutto Marche) che possono essere un buon bacino di utenza, per cui si ritiene di incentivare le azioni 

si orientamento nelle province finitime di detta regione. 



A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

a – RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA  

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

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

 

 
Dai dati Almalaurea si rileva che degli 80 laureati del 2010 intervistati nel 2011 il 38,8% lavora stabilmente. Il 31,5% 

ha proseguito gi studi alla specialistica, mentre il 28,8% è alla ricerca di un lavoro. Il 38,7% considera efficace la 

propria laurea per il lavoro svolto. Dai dati relativi al livello di soddisfazione dei laureandi si evince che una 

maggioranza assoluta di essi è soddisfatta dei vari aspetti proposti ed in particolare degli insegnamenti (53,8%), delle 

aule (55,4%) sulle postazioni informatiche (80%) del carico di studio degli insegnamenti (84,6%). Il 75,4% si 

riscriverebbe di nuovo al corso di laurea. 

Nove attività formative professionalizzanti, di cui sei finalizzate al profilo professionale dell’assistente sociale o di 

professionista del sociale, sono attivate nel corrente a.a. 2012/2013 per un totale di 36 cfu. 

Per quanto riguarda la mobilità in Erasmus sono attive 13 convenzioni con università dei seguenti Paesi: Turchia, 

Portogallo, Francia, Grecia, Romania, Spagna. Su 9 studenti Erasmus della Facoltà di Scienze Sociali due sono di 

Servizio Sociale. 

Non ci sono stati rilievi negativi da parte degli studenti nel corso degli anni considerati.  

 

Stando ai dati del 2011, il 53,8% degli studenti ha frequentato regolarmente più del 50% degli insegnamenti previsti, 

mentre l’84,6% ha svolto tirocini e stages. Il 55,4% dichiara una buona conoscenza dell’inglese. 

 

Con riferimento all’esperienza dello studente ed alle opinioni rilevate circa la valutazione degli stessi sul corso di 

studi e sulla Facoltà nel suo complesso emerge che gli stessi danno al corso triennale in Servizio Sociale un punteggio 

medio di 2,892 su 4,00 (89 schede compilate). Il dato è allineato con quello della Facoltà che viene valutata con un 

punteggio medio di 2,952 su 4,00 (200 schede compilate). 

 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di studio, la disponibilità di calendari ed orari è resa attraverso il 

costante aggiornamento del sito web di Ateneo e delle pagine del CdS, oltre alle comunicazioni cartacee in bacheca 

che ne garantiscono la fruibilità. 

Sono disponibili diversi laboratori e un’aula informatica, una sala studio e una biblioteca di Ateneo con vocazione 

nell’area sociologica e socio-sanitaria. 

 

 

c – AZIONI CORRETTIVE    

versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 – in merito a quanto evidenziato, individuare i due 

problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le azioni correttive da applicare per porvi rimedio.   

 

I due problemi che si ritengono di maggior rilievo, pur nella sostanziale positività del CdS, sono relativi alla necessità 

di: 

1) cercare di incrementare la frequenza; 

2) creare servizi di orientamento al lavoro. Gli studenti segnalano infatti come sia necessario allargare le esperienze 

tecnico-pratiche che consentano di acquisire una maggiore e concreta operatività professionale, importantissima ai 

fini della competenza sul mercato del lavoro. 

 

 



 

 

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 Riesame Iniziale 2013  

 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

 
Il CdS ha valorizzato le attività professionalizzanti, di preparazione, orientamento e di accompagnamento al 

possibile inserimento nel mondo del lavoro. Tali attività teorico-pratiche sono state sviluppate nel tirocinio 

indiretto, nei moduli professionalizzanti all’interno delle discipline curricolari e nei laboratori applicativi di pratiche 

delle professioni sociali. 

Uno dei punti di forza sono le convenzioni attive alla data del presente documento, pari a 361, delle quali 192 con 

enti pubblici a vocazione socio-sanitaria e 169 con enti privati, tra cui compaiono fondazioni, associazioni ed enti di 

volontariato, cooperative sociali. 

Oltre ai contatti, accordi e convenzioni con enti e imprese per favorire attività di tirocinio e stage degli studenti 

durante il percorso di studio, il CdS si è dotato di un sistema di feed-back istituzionale, con un ufficio tirocinio 

preposto alla registrazione e alla gestione amministrativa degli studenti tirocinanti, nonché alla raccolta e 

documentazione dei pareri degli studenti, soprattutto in coordinamento con i docenti del CdS facenti funzione di 

tutors accademici. Questi seguono il percorso di tirocinio degli studenti in modo armonico rispetto alle attività 

specifiche effettuate all’interno degli enti sotto la supervisione dei tutors aziendali. 

Il numero degli studenti in tirocinio per il CdS in Servizio Sociale è di n. 143 (a.a. 2010/2011), n. 101 (a.a. 

2011/2012) e di n. 26 (a.a. 2012/2013). 

 

 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   

versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 – in merito  a quanto evidenziato, individuare i due 

problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le azioni correttive da applicare per porvi rimedio.   

 
Si ritiene che i due problemi di maggior rilievo siano inerenti  

1) proseguire con l’attività dei tirocini e creare servizi di accompagnamento al lavoro; 

2) necessità di incrementare la qualificazione degli studenti anche per mezzo di contenuti di alta formazione. 

Si ritiene in particolare che in tali ambiti siano da predisporre interventi, stages e/o laboratori tesi a formare profili 

professionali di Assistenti Sociali esperti, specializzati in una molteplicità di aree che vanno dal counselling all’area 

dei minori, dalla costruzione dei piani di zona all’amministrazione di sostegno, dalla mediazione comunicativa 

all’intercultura, all’accesso ai servizi e per il Social Housing. 
 

 


