
RapportodiRiesame2013 
Processo organizzato di analisi del CdS 

  
 Denominazione Corso di Studio 
 POLITICHE E MANAGEMENT  
 PER IL WELFARE 
 Classe: LM-87  
 Sede: Università “G. d’Annunzio” 
 

 
RILIEVI METODOLOGICI PER 
IL RAPPORTO DI RIESAME 

   
 Criteri 
 L’analisi dei dati (qualitativi e quantitativi) è stata elaborata tenendo conto 
 delle informazioni ricavabili dal sistema informativo interno ed esterno 
 all’Ateneo 
   
 Fonti interne 
 - Dati disponibili sul sito del Presidio della Qualità di Ateneo predisposti 
 dall’ADITEC 
 - Dati forniti dall’Area della Didattica e dei Servizi agli Studenti di Ateneo 
 - Dati provenienti dalle rilevazioni dirette con gli Studenti  
 (Schede/Questionari di Valutazione effettuate dall’Ateneo) 
 - Dati provenienti dalle rilevazioni dirette con gli Studenti (Forum) 
 - Informazioni derivanti dai Verbali dei Consigli di Facoltà e di CdS 
 - Dati forniti dall’Ufficio Tirocinio del CdS 
 - Dati forniti dalla Commissione Rapporti Internazionali della Facoltà 
 di Scienze Sociali 
 - Informazioni desumibili dal Regolamento Didattico del CdS 
   
 Fonti esterne 
 - Dati ALMALAUREA 
 - Informazioni raccolte da incontri effettuati nel corso del triennio con i 
 rappresentanti delle professioni 
                            

 
                                                                                                        GRUPPO DI RIESAME 

 
Prof. MICHELINA VENDITTI  (Referente CdS e Responsabile del Riesame) 
Prof.  VINCENZO CORSI (Docente del CdS e Responsabile QA CdS) 
Prof.ssa SABRINA SPERANZA (Docente del Cds) 
Dr.  PIERO DE BONIS (Segretario Amministrativo) 
Sig.ra PATRIZIA PERILLI (Studentessa) 
 
Sono stati consultati inoltre:  
- Docenti del Corso di Studio 
- Prof. PAOLO SACCHETTA (quale referente di Ateneo per il Presidio di Qualità) 
- Dott.ssa PAOLA MINCUCCI (quale referente ADITEC) 
- Dott.ssa LUCIA MAZZOCCONE (quale referente Area della Didattica e dei Servizi agli Studenti di Ateneo) 
- Dott. GIUSEPPE VIANI (Segretario Regionale del Sindacato Professionale di Categoria) 
- Sig. LUCA DE LUCA (con funzioni di supporto per la gestione corrente dei tirocini)  
- Sig. TOMMASO CASTROPAOLO (con funzioni di supporto per la gestione corrente della didattica)  
 
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: 
• 19 febbraio 2013, per fissare i criteri e individuare le fonti di riferimento da cui acquisire i dati per la 
stesura del Rapporto di Riesame. 
•  22 febbraio 2013, per procedere alla raccolta e all’organizzazione dei dati relativi a quanto richiesto dal 
documento di riesame del CdS in Politiche e Management per il Welfare. 
• 25 febbraio 2013, per procedere ad una prima analisi dei dati raccolti. 
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• 28 febbraio 2013, per procedere alla redazione del documento di Riesame del CdS. 
 
Il Rapporto di Riesame è stato 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 

 
Il Consiglio di CdS in Politiche e Management per il Welfare si è riunito, ai fini dell’adempimento delle 
procedure per l’elaborazione del Rapporto di Riesame da presentare per l’accreditamento, nelle date del 
19 febbraio 2013 e del 1 marzo 2013.  
Nella riunione del 19 febbraio, oltre ad aver individuato i componenti del Gruppo di Riesame sopra indicati, 
si è istituita la Commissione Gestione QA del CdS, così formata:  
 

Commissione Gestione QA 
Prof.ssa MICHELINA VENDITTI 
Prof. ANTONIO MATURO 
Prof. VINCENZO CORSI 
Prof.ssa SABRINA SPERANZA 
Prof. STEFANO PASOTTI 

 
Nella stessa riunione si è provveduto, inoltre, ad analizzare glii aspetti relativi alla docenza/didattica, alla 
valutazione degli studenti, alla organizzazione e distribuzione delle strutture logistiche del Corso di Studio, 
per coglierne in chiave complessiva e collegiale i punti di forza e di debolezza. 
Nella riunione del 1 marzo 2013 sono stati discussi gli esiti presentati dal Gruppo di Riesame e dalla 
Commissione Gestione QA, con un ampio dibattito sugli attuali punti di forza e di debolezza del CdS per 
ricavare i primi elementi di ulteriore investimento e sviluppo per il miglioramento della qualità del Corso di 
Studio. In tale data si è quindi approvato il Rapporto di Riesame e la modifica dell’Ordinamento e del 
Regolamento Didattico. 
 

A1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CdS 
b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 
 INGRESSO 

Nell’a.a. 2010-11 gli studenti iscritti al 1° anno sono stati quarantasette, nell’a.a. 2011-12 sono stati 
ventisette e trentuno nell’a.a. 2012-13. Gli iscritti provengono quasi esclusivamente dal nostro Ateneo. 
I dati mostrano una capacità di attrazione del CdS di studenti provenienti per oltre la metà dall’Abruzzo; a 
seguire (per poco meno della metà) troviamo studenti della Puglia e di altre regioni dell’Italia meridionale 
con qualche presenza dalle Marche. Gli iscritti si sono prevalentemente diplomati agli Istituti Magistrali. 
Considerato il dato aggregato relativo ai licei (scientifico, classico, artistico, linguistico), è interessante 
rilevare la presenza di diplomati in tale percorso di studi. Inoltre, tra gli iscritti figurano anche alcuni studenti 
provenienti da Istituti Professionali e Istituti Tecnici.  
Punto di forza: capacità di attrazione anche da altre Regioni. I contenuti didattici del CdS si correlano con 
la motivazione degli Studenti che hanno scelto di proseguire la formazione triennale con un 
approfondimento delle competenze professionali nella programmazione, gestione e valutazione del sistema 
del welfare. Tale informazione emerge dall’analisi delle interviste effettuate agli Studenti impegnati nel CdS 
Magistrale. Viene inoltre segnalata la capacità del CdS di consolidare la formazione in aree strategiche 
definite dall’evoluzione del welfare degli ultimi anni. 
Aree da migliorare: Attrattività del CdS: aumento del numero degli iscritti.                                                                                                                                             

 
PERCORSO 

Dall’analisi delle osservazioni degli Studenti (schede di valutazione di Ateneo e forum) emerge una 
sostanziale rispondenza alle aspettative soggettive sia come sostanza di contenuto sia come apertura di 
prospettive. Il Corso di Studio evidenzia ricchezza di significati professionali ed operativi. Inoltre, si ha un 
concreto collegamento con la realtà sociale, unito all’offerta di una cultura multiforme e ricca. 
I dati di percorso riferiti alla coorte 2010-11 mostrano tuttavia alcuni elementi di criticità: dei quarantasette 
studenti iscritti nel 2010, nel 2011 cinque studenti sono rinunciatari e cinque non hanno rinnovato 
l’iscrizione. Nel 2012, gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione sono quattordici.  
Il monitoraggio delle iscrizioni e delle carriere per età di immatricolazione mette in evidenza come modalità 
cui corrisponde la massima frequenza la fascia di età compresa tra i 21 e i 25 anni: tale dato si conserva 
inalterato nel corso del triennio monitorato. L’analisi dei curricula per esami sostenuti rileva una media nei 
voti conseguiti di circa 28/30.  
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Punto di forza: la media degli esami sostenuti e la fascia d’età; preparazione professionale. 
Aree da migliorare: sostegno con monitoraggio e attività di orientamento in itinere. 
 

USCITA 
Sulla coorte 2010-2011 abbiamo 11 laureati su 47 iscritti iniziali, con una percentuale del 23%. Il Corso di 
Studio evidenzia delle positività nell’organizzazione interna e negli esiti lavorativi. Soprattutto in riferimento a 
quest’ultima positività offre il vantaggio di essere un percorso formativo Magistrale non solo per la laurea 
Triennale in Servizio Sociale, ma anche per altri CdS Triennali riguardo a studenti che hanno una vocazione 
formativa diretta a ricoprire funzioni nell’ambito della programmazione, gestione e valutazione dei sistemi di 
welfare.  
Punto di forza: capacità del CdS di laureare nei termini previsti una quota significativa di Studenti, 
considerati gli Studenti che al momento non risultano aver ancora rinnovato l’iscrizione. 
Aree da migliorare: al momento non si segnalano punti da migliorare, in considerazione del fatto che il 
CdS ha appena avviato il suo terzo anno di funzionamento. 
 
c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 
 
I problemi di maggiore rilievo individuati su cui si intende proporre azioni correttive sono i seguenti:  
1) nel triennio considerato si registra una flessione delle iscrizioni su cui occorre intervenire con azioni 
mirate di orientamento e di inserimento, in modo tale da creare anche una continuità di iscrizione con il 
CdS Triennale. Tali azioni consistono in: 
azioni di orientamento in itinere per gli studenti iscritti ai diversi anni di corso (accompagnamento, tutorato) 
in modo da contenere gli abbandoni determinati da difficoltà interne al percorso formativo; revisione e 
controllo dei percorsi e dei contenuti disciplinari in modo coordinato con gli obiettivi formativi e professionali 
da parte degli Organi competenti. 
2) il percorso di studi e i suoi esiti mostrano alcune situazioni di abbandono negli anni successivi alla prima 
iscrizione; si tratta di un punto di debolezza su cui occorre intervenire con:  
- ristrutturazione del sistema di organizzazione, gestione e valutazione dei processi del CdS, per aumentare 
la qualità dei servizi agli Studenti nella fase di ingresso, in itinere, fino all’accompagnamento al mondo del 
lavoro. 
 

A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI 
 
Dai dati relativi alla valutazione degli studenti (effettuata tramite questionario strutturato procedura online 
con password, forum Studenti e interviste basate su domande inerenti la descrizione della propria 
esperienza e delle aree di attenzione) risulta un giudizio complessivamente positivo del CdS, attestato su 
un punteggio medio di 3,2 su un punteggio massimo di 4 nel triennio considerato. Il questionario 
comprende al suo interno aree che investono sia le attività didattiche sia le strutture organizzative, con un 
rilievo dato al grado di soddisfazione ed interesse degli studenti nei confronti delle discipline impartite. Tale 
valutazione ha già comportato, presso le sedi decisionali dei Consigli, l’avvio di una riflessione sulle 
modalità di ottimizzazione e incremento conoscitivo delle opinioni degli studenti, al fine di ridurre 
sensibilmente le problematiche di natura oggettiva, relative sostanzialmente allo stato di fruibilità delle 
strutture (aule, laboratori etc.) predisponendone una razionalizzazione più efficace, a fronte di una 
valutazione positiva della didattica. 
Per la formazione all’estero, sono attive 6 convenzioni con Università straniere in Turchia, Portogallo, 
Francia, Grecia, Romania, Spagna. Sono attualmente in Erasmus 2 studenti del CdS in Politiche e 
Management per il Welfare.   
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 di Facoltà, 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 PROPOSTE 
 
In riferimento alla valutazione degli studenti del CdS, vengono rilevate problematiche di natura 
fondamentalmente organizzativa in relazione agli esami per via della sovrapposizione di date ed appelli, 
dovuta alla indisponibilità simultanea di tutte le aule, impegnate su più esami e corsi di studio; inoltre, gli 
studenti segnalano in particolare una certa eterogeneità dei moduli didattici tenuti, nei medesimi 
insegnamenti, da docenti diversi; ancora, essi segnalano l’opportunità di allargare ed espandere 
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ulteriormente l’apertura verso la concreta operatività professionale, del tutto rilevante ai fini della 
competenza sul mercato del lavoro.  
Per tali ragioni, le azioni correttive previste riguarderanno specificamente: 
1) l’ottimizzazione di spazi e tempi per gli esami, contando su una riorganizzazione interna degli spazi della 
struttura del campus, in via di revisione; 
2) eliminare la frammentazione della didattica e, in termini di crediti ed attività, migliorare la competenza 
professionale basata sulle pratiche e le azioni formative di livello elevato, soprattutto in corrispondenza con 
le discipline di immediato impatto professionale. 
 

A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 
b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
 
La  condizione occupazionale dei laureati nel Corso di Laurea Magistrale ad un anno della laurea risulta pari 
al 76,7%. Il tempo di ingresso nel mercato del lavoro è pari a poco più di sei mesi, con una prevalenza di 
contratti a tempo indeterminato nel settore pubblico, che assorbe oltre la metà degli assunti (52,2%).  
La maggiore criticità relativa al dato in esame è rappresentata dalla valutazione non sempre adeguata al 
titolo di studio Magistrale nel miglioramento del proprio lavoro, in virtù della quale il 47,8% degli studenti 
ritiene sufficiente la laurea di primo livello per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 
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.  
Le convenzioni attive alla data del presente documento sono pari a 361, delle quali 192 con enti pubblici a 
vocazione sociosanitaria e 169 con enti privati, tra cui compaiono fondazioni, associazioni ed enti di 
volontariato, cooperative sociali. 
Gli studenti in tirocinio per il CdS in Politiche e Management per il Welfare sono in prevalenza in strutture 
pubbliche a vocazione socio-sanitaria (ospedale, azienda speciale, Regione, Provincia, Comune etc.), 
mentre altri sono in strutture private (associazione, cooperativa sociale, fondazione etc.).  
La formazione post-laurea (dati ALMALAUREA) coinvolge un terzo degli studenti laureati, con una 
prevalenza di corsi di formazione professionale, seguiti da tirocini e master di II livello, che rappresentano 
l’effettivo collegamento tra il titolo di studio e l’inserimento nel mondo del lavoro. 
La dimensione critica all’interno del quadro evidenziato appare legata alla capacità di assorbimento dei 
laureati del CdS Magistrale in settori diversi da quello più favorevole (pubblico): nei settori strategici del 
welfare, come l’istruzione e la sanità, le percentuali si attestano su valori dall’8,7% al 21,7%, mentre il non 
profit si attesta al 13%. Elemento sdi valutazione totalmente positiva per tutti gli studenti è invece la 
maturazione di competenze professionali acquisite nel CdS per il lavoro svolto, rispetto alle quali esprimono 
altresì un parere di efficacia tra il 40,9% (abbastanza efficace) e il 18,2% (molto efficace). Ragione per cui 
concludono per una fondamentale utilità del titolo di laurea per quanto non richiesta (60,9%). 
c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   
 
In riferimento alle azioni correttive da effettuare rispetto alle criticità rilevate nell’analisi dei dati, si possono 
senz’altro individuare due problematiche di fondo: 
1) una consapevolezza non ancora compiuta della specificità e del valore professionale del titolo di studio, 
a dispetto dei risultati del tutto soddisfacenti della condizione occupazionale dei laureati del CdS; si ritiene 
pertanto necessario intervenire sulle attività di alta formazione; 
2) si intende inoltre intervenire anche con un inserimento di rappresentanti dell’Ordine professionale 
all’interno della Commissione di Gestione QA del CdS. 
 
 

 


