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DenomDenomDenomDenominazione del Corso di Studioinazione del Corso di Studioinazione del Corso di Studioinazione del Corso di Studio: Laurea Magistrale Psicologia 

ClasseClasseClasseClasse: LM 51 

SedeSedeSedeSede: Chieti-Pescara 

 

Gruppo di RiesameGruppo di RiesameGruppo di RiesameGruppo di Riesame:::: (o altro nome adottato dell’Ateneo) 

Prof. Tiziana Aureli (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 

Prof. Francesca Alparone  (Docente del CdS e Responsabile QA CdS)  

Dott. Gabrielle Coppola (Docente del CdS e Responsabile QA CdS) 

Dott. Marcello Costantini (Docente del CdS e responsabile QA CdS) 

Dr.  Gianni Di Matteo (Tecnico Amministrativo con funzione)  

Sig.  Gianluca Malatesta (Studente) 

 

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: 

• gg mese anno:gg mese anno:gg mese anno:gg mese anno:    

-14 febbraio 2014 

 

              Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il:    20/02/201320/02/201320/02/201320/02/2013 

 

Sintesi dell’esito della discussione con il CoSintesi dell’esito della discussione con il CoSintesi dell’esito della discussione con il CoSintesi dell’esito della discussione con il Consiglionsiglionsiglionsiglio del Corso di Studio del Corso di Studio del Corso di Studio 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 

 

Il Consiglio del CdS esprime un giudizio concorde circa l’andamento, le criticità e i correttivi esposti nella 

Scheda di Riesame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

    

 

A1 A1 A1 A1 ---- L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS     

a a a a ----    RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA            

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

b b b b ---- ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  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)  

L’andamento delle immatricolazioni negli ultimi tre anni del CdS è stato sostanzialmente stabile, 

collocandosi intorno al numero di 120 immatricolati. Gli studenti provengono in maggioranza dalla 

regione Abruzzo e dalla regione Puglia, seguite dalla Campania, Calabria e Basilicata. La laurea di 

provenienza è esclusivamente dalla classe L 34, conseguita per la quasi totalità degli iscritti presso 

l’Ateneo di Chieti-Pescara.  

L’accertamento della preparazione degli studenti viene effettuato consultando il piano di studi di 
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ciascuno studente e i voti conseguiti nei diversi esami. Non vengono a tutt’oggi utilizzate procedure 

più approfondite che potrebbero fornire una migliore conoscenza delle competenze e abilità 

possedute all’ingresso. 

Il CdS presenta un andamento molto apprezzabile: gli iscritti risultano tutti full-time, la quasi 

totalità frequenta sistematicamente lezioni ed esercitazioni, mantiene una regolarità della 

progressione degli studi - matura all’incirca 48 CFU il primo anno e 50 CFU il secondo - e si laurea 

in corso o al massimo nella sessione successiva. L’eventuale ritardo nella laurea è fondamentalmente 

dovuto all’impegno richiesto dallo svolgimento del lavoro di tesi che, per la maggioranza degli 

iscritti , consiste in uno studio a carattere empirico o sperimentale. La stragrande maggioranza degli 

studenti consegue voti nella fascia alta di punteggi (27-30) con un’esigua minoranza che riporta voti 

nella fascia bassa (18-23). Le criticità nell’esito didattico possono essere legate alla mancanza di 

criteri puntuali di accertamento dell’adeguatezza della preparazione in ingresso agli standard 

richiesti dal CdS. A questo si aggiunge la mancanza di attività di recupero nel caso venissero 

accertate specifiche carenze. 

In linea generale, il CdS non presenta criticità legate al progetto didattico, mentre è da segnalare che 

carenze organizzative – ad es. sovrapposizione degli orari delle lezioni - dovute alla mancanza di 

aule si pongono come ostacolo alla realizzazione ottimale di tale progetto e si riverberano 

negativamente sul grado di soddisfazione degli iscritti. 

 

 

 

 

c c c c –––– AZIONI CORRETTIVE AZIONI CORRETTIVE AZIONI CORRETTIVE AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE PROPOSTE PROPOSTE PROPOSTE    

versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 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 due problemi di maggiore rilievo sopra evidenziati hanno natura diversa.  

Circa il primo problema, relativo all’esito didattico di una minoranza di iscritti, il correttivo proposto 

consiste nel predisporre all’ingresso un sistema di accertamento dell’adeguatezza della 

preparazione di ciascun immatricolato,  con indicatori di competenza e abilità chiari e specifici, sulla 

base del quale approntare attività didattiche di recupero delle eventuali lacune evidenziate.    

Circa il secondo problema, di carattere strutturale e materiale, si avanza l’auspicio di un recupero di 

spazi adeguati nell’Ateneo e di una migliore razionalizzazione nell’utilizzo degli stessi.                                         

 

    
 

 

 

A2 A2 A2 A2 –––– L’ L’ L’ L’ESPERIENZA DELLO STUDENTEESPERIENZA DELLO STUDENTEESPERIENZA DELLO STUDENTEESPERIENZA DELLO STUDENTE    

a a a a ––––    RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA        

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

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

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  
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Scheda A2A2A2A2-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                            

Il CdS riceve l’esito del sistema di valutazione dell’Ateneo con scarsa regolarità. Tuttavia, i docenti 

sono attenti alle opinioni degli studenti e le raccolgono in modalità diretta con una certa 

sistematicità, avvalendosi sia di colloqui individuali sia di discussioni collettive. Questo 

procedimento è favorito dal numero contenuto di studenti nelle classi e dalla regolarità della loro 

frequenza. Offre il vantaggio di considerare aspetti qualitativi – cognitivi, sociali e relazionali - 

dell’esperienza formativa, più esplicativi, quindi, di quelli forniti dai dati statistici. Le informazioni 

vengono divulgate e discusse periodicamente nei Consigli del CdS.  

Le valutazioni positive degli studenti circa l’esperienza formativa riguardano aspetti distintivi del 

CdS e precisamente: 1)  l’associazione, in tutti gli insegnamenti caratterizzanti, tra lo studio teorico 

e le sue applicazioni. In tal senso, è particolarmente apprezzata l’attivazione sistematica di 

Laboratori dedicati alla presentazione, apprendimento e impiego di metodologie d’intervento e 

strumenti operativi della professionalità psicologica nei diversi ambiti – cognitivo, evolutivo e socio-

organizzativo -  previsti dal CdS; 2) l’offerta di seminari e workshop su temi specifici all’interno dei 

vari insegnamenti, tenuti da studiosi di fama nazionale e professionisti di provata esperienza; 3) il 

carattere interattivo delle lezioni, consentito anche dal numero controllato di iscritti. 

Gli studenti concordano sulla prospettiva di intensificare gli incontri con professionisti del settore 

allo scopo di approfondire le applicazioni pratiche della loro formazione. Studenti e docenti 

concordano sulle carenze nelle condizioni materiali di svolgimento delle attività di studio, che 

riguardano specificamente le infrastrutture e loro fruibilità (aule, laboratori, aule informatiche, sale 

studio, biblioteche).Il Responsabile del CdS ha affrontato questa problematica intervenendo 

personalmente presso le Segreterie e le Presidenze delle Facoltà più disponibili a condividere gli 

spazi loro assegnati. 

 

 

 

 

 

 

 

c c c c –––– AZIONI CORRETTIV AZIONI CORRETTIV AZIONI CORRETTIV AZIONI CORRETTIVE E E E             

versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 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)         

Poiché il sistema di rilevazione adottato fino ad oggi ha garantito un monitoraggio puntuale e 

affidabile del grado di soddisfazione degli studenti rispetto alla propria esperienza formativa, si 

intende mantenerlo nel futuro, affiancandolo agli strumenti quantitativi previsti dalla Legge. Il CdS, 

nell’esperienza degli studenti, non sembra presentare problematiche di rilievo sul piano 

dell’efficacia. Si può intervenire sul piano dell’efficienza, riequilibrando il rapporto costi/benefici nei 

termini di: creare opportune modalità di pubblicizzazione dell’offerta formativa tramite il 

miglioramento del sito web; migliorare le relazioni  internazionali favorendo scambi intereuropei e 

internazionali e intensificare le occasioni di incontro seminariale e di laboratorio con esperti del 

settore.    

 

 

     

 

 

A3 A3 A3 A3 –––– L’ACCOMPAGNAMENTO AL L’ACCOMPAGNAMENTO AL L’ACCOMPAGNAMENTO AL L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO MONDO DEL LAVORO MONDO DEL LAVORO MONDO DEL LAVORO    

a a a a ----    RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA    



4 

 

Il punto a della scheda A3 Il punto a della scheda A3 Il punto a della scheda A3 Il punto a della scheda A3 non è richiestnon è richiestnon è richiestnon è richiestoooo per Riesame Iniziale 2013 per Riesame Iniziale 2013 per Riesame Iniziale 2013 per Riesame Iniziale 2013        

 

b b b b ---- ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI     

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

Scheda A3-b   

In base alla rilevazione Alma Laurea 2011, la quasi totalità dei laureati segue corsi di formazione già 

nel primo anno dopo il conseguimento del titolo, continuando in buona percentuale a proseguire 

nello stesso lavoro svolto prima della laurea, mentre una percentuale più bassa risulta occupato in 

una nuova attività. Allo scopo di sostenere l’orientamento in uscita e quindi la relazione tra laureandi 

e mondo del lavoro, il CdS promuove da tempo un calendario di incontri,  gestito dal laboratorio di 

Business Psychology, con esperti esterni e professionisti sul territorio. Dal dialogo con tali 

interlocutori emerge una debolezza in termini di employability dei nostri laureati, rinvenibile 

facilmente dalla modalità con cui scrivono il proprio curriculum vitae (cv)  e dall’incapacità di gestire 

un colloquio di assunzione. 

A tal proposito, nonostante il sito web dei servizi di orientamento e placement dell’Università abbia 

messo a disposizione dei laureati e laureandi una scheda online su come si compila il cv, emerge 

come urgente il bisogno di sviluppare competenze di self marketing volte all’inserimento fruttuoso 

nel mercato del lavoro.  

  

 

 

 

 

 

c c c c –––– AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE            

versione da utilizzare per iversione da utilizzare per iversione da utilizzare per iversione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 l solo Riesame Iniziale 2013 l solo Riesame Iniziale 2013 l solo Riesame Iniziale 2013 –––– in merito  a quanto evidenziato,  in merito  a quanto evidenziato,  in merito  a quanto evidenziato,  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)                                                            

Allo scopo di accrescere la reciproca conoscenza tra laureandi e figure professionali del territorio, 

sarà incrementata la frequenza dei loro incontri. 

Allo scopo di migliorare la capacità di autopromozione dei laureandi intendiamo proporre un 

laboratorio di stesura del cv, di stesura della lettera motivazionale a supporto, e di gestione 

dell’intervista di selezione e dell’assessment center, tenuto da un esperto con cadenza almeno 

semestrale. 

 

 

 
 

 


