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Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio  
Si raccomanda qui la massima sintesi. Qualora su qualche punto siano stati 
espressi dissensi o giudizi non da tutti condivisi, darne sintetica notizia  
Estratto del verbale della seduta del Consiglio di CdS del 28 febbraio 2013. “ 
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 
Economico-Quantitative e  
Filosofico-Educative, ha approvato all’unanimità, dopo accurato esame e ampia 
discussione, il  
Rapporto di Riesame Iniziale 2013, tanto nel suo insieme che nelle singole 
parti, elaborato dal  
Gruppo di Riesame a tal fine eletto e nominato nella seduta del 21 febbraio 
2013”.  
 
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  
 
Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  
 
Scheda A1 – b (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, il CdS richiama anche i 
dati prodotti  
dal NdV e trasmessi ufficialmente al MIUR, come la Relazione tecnica del 
13.1.2010.  
Per l’iscrizione al CdS gli studenti in possesso di titolo idoneo, devono aver 
maturato un  
minimo di 30 CFU nei SSD di ambito pedagogico-psicologico-sociologico. Gli 
studenti che  
non sono in possesso dei requisiti minimi di accesso possono recuperare i 
suddetti CFU  
entro il primo anno di corso. L’ammissione al corso è quindi subordinata a 
un’attenta  
valutazione individuale del curriculum di studio degli studenti.  
 
Analisi dei dati  
 
L’analisi viene eseguita sulla base dei dati disponibili e relativi agli 
iscritti (coorte) al  
 
primo anno del CdS.  
 
Il 2012 conferma il trend positivo delle immatricolazioni che, da 74 unità 
rilevate nel 2011,  
 
passano a 226 unità segnando un incremento di oltre il 200% superiore a quello 
dell’anno  
 
precedente pari a 105%. 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 ad 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 in tutti e  
tre i periodi 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 e con quota pari al 78% 
da  
formazione liceale o magistrale, come nella tradizione della classe di laurea in 
esame. Dai  
risultati conseguiti dagli studenti, si evince un’ottima preparazione degli 
stessi sia in  
ingresso che in uscita. L’età media nel 2012 risulta accresciuta passando dai 28 
ai 43 anni.  
Da segnalare l’interruzione del trend positivo della fascia tra i 21 e i 25 che 
mostra un  
decremento del 75% rispetto al 2011. Le unità di fascia over 40 anni, risultano, 
invece,  
decuplicate rispetto all’anno precedente.  
 
Punti di debolezza e punti di forza  
 
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 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.  
 



 
Come punto di forza, invece, i dati mostrano la tendenza degli over 40 anni ad  
immatricolarsi al CdS. I dati, infatti, mostrano che le iscrizioni per suddette 
fasce di età,  
risultano più che decuplicate facendo intuire un effetto attrattivo del CdS 
verso soggetti in  
età lavorativa avanzata.  
 
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. 
 
 
Scheda A1-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)  
 
I dati disponibili non permettono di individuare specifiche criticità interne al 
CdS, ossia relative  
alla qualità, quantità, organizzazione e natura dell’insegnamento erogato. 
Colloqui con gli  
studenti hanno evidenziato che gli abbandoni e il calo delle iscrizioni è da 
attribuirsi  
principalmente alla negativa congiuntura economica generale, che ha deprivato le 
famiglie di  
quote significative di reddito.  
Le maggiori criticità riguardano: a) una più ampia internazionalizzazione del 
corso, per cui in  
aggiunta ad alcune strutture accademiche con le quali si intrattiene già un 
proficuo rapporto di  
collaborazione (come: 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) è 
necessario  
avviare una serie di contatti con ulteriori istituzioni universitarie straniere; 
b) un numero di  
abbandoni ancora troppo alto, seppur ampiamente nei limiti delle medie 
nazionali. Su tale fronte,  
il corso potenzierà le attività di tutorato e amplierà le iniziative a sostegno 
di studenti lavoratori e  
fuori corso.  
 
Infine, si auspica un ulteriore potenziamento della dotazione della biblioteca 
interfacoltà "E.  
Paratore".  
 



 
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  
 
Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  
 
Scheda A2-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)  
 
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, attraverso una procedura informatizzata e anonima. Le opinioni e 
valutazioni degli  
studenti vengono prontamente elaborate dal NdV e inoltrate al Presidente del 
CdS, ai docenti  
interessati e alle strutture e le eventuali criticità vengono discusse dagli 
organi accademici, al  
fine di individuare le possibili soluzioni.  
 
Punti di forza e punti di debolezza  
 
Le rilevazioni eseguite presso gli studenti hanno convalidato la validità della 
presente  
strutturazione del CdS in termini sia di carico didattico, sia di argomenti 
trattati, sia di  
organizzazione e rispetto degli orari di lezione, sia di disponibilità dei 
docenti, del personale  
della Segreteria Didattica e dei tutors. L’unica osservazione critica formulata, 
anche attraverso i  
colloqui dei tutors e delle strutture preposte, riguarda la poca omogeneità 
della distribuzione dei  
carichi didattici all’interno dei due semestri e la richiesta di un maggior 
numero di appelli. Tali  
valutazioni derivano dall’estensione dei termini di iscrizione, che inducono i 
docenti a fissare gli  
insegnamenti principalmente nel secondo semestre.  
Per quanto riguarda il numero di appelli, gli organi accademici hanno previsto 
un aumento delle  
date e all’istituzione di specifici appelli per studenti lavoratori o fuori 
corso.  
 
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. 
 
 
Scheda A2-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)  
 
Si segnala la necessità di attivare un sistema di rilevamento sistematico e 
anonimo delle  
aspettative e delle richieste degli studenti attraverso la messa a punto di 
procedure di  
somministrazione di questionari, loro trattamento statistico, pubblicizzazione 
dei risultati e  
discussione in seno al Consiglio di CdS.  



Ulteriori criticità: a) un Calendario degli insegnamenti troppo sbilanciato sul 
secondo semestre e  
b) un numero di appelli, seppur già articolato secondo i regolamenti, ancora 
limitato per le  
esigenze di studenti lavoratori ed eventuali studenti in difficoltà.  
Per entrambe le criticità è previsto di intervenire nell’immediato con una 
migliore distribuzione  
degli insegnamenti nell’arco dell’anno scolastico e un maggior numero di 
appelli, alcuni dei  
quali riservati a studenti lavoratori o in difficoltà.  
 



 
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  
 
Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  
 
Scheda A3-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)  
 
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, si 
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 Chieti-Pescara che, in qualità di promotore e coordinatore del 
progetto  
InnovAction, presentato nell'ambito del programma LLP -Leonardo da Vinci (People 
in the  



Labour 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 alle classi di abilitazione  
all’insegnamento A036 e A037 previste all’interno dei TFA.  
 
Analisi dei dati  
 
Per quanto riguarda, infine, i dati relativi all’inserimento dei laureati nel 
mondo del lavoro,  
il corso di laurea, istituito nell’anno accademico 2010/11, presenta valori 
numericamente  
limitati da non avere rilevanza statistica.  
 



 
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.  
 
Scheda A3-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)  
 
Non sono evidenziabili problematiche relative all’ingresso dei laureati del 
Corso di laurea  
magistrale nel mercato del lavoro.  
Tuttavia, per agevolare l’inserimento dei neo-laureati in ambito lavorativo è 
auspicabile  
la realizzazione di iniziative tese ad una maggiore divulgazione dell’offerta 
professionale  
sul territorio.  
E’ inoltre opportuna l’attivazione di corsi di studio post-laurea finalizzati a 
promuovere la  
crescita di capacità professionali e competenze specifiche orientate alle 
esigenze del  
mercato del lavoro.  
 



 


