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Incontri del gruppo di riesame

Il Gruppo di Riesame si è riunito, nelle seguenti date, per la discussione dell'ordine del giorno nei quadri 
delle sezioni di questo Rapporto di Riesame:

Data Ordine del giorno

12/09/2018 Analisi delle Linee Guida, metodologia di lavoro e ripartizione compiti e 
responsabilità (cfr. Verbale allegato nell'apposita sezione).

10/10/2018 Lettura, analisi e modifiche condivise della prima bozza del Rapporto, discussione 
della situazione dati (cfr. Verbale allegato nell'apposita sezione).
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Data Ordine del giorno

16/10/2018 Lettura, discussione e approvazione dell'ultima bozza del Rapporto, sottoposta al 
Consiglio di CdS del 24/10/2018 per approvazione (cfr. Verbale allegato 
nell'apposita sezione).

SINTESI DELL’ESITO DELLA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO DI CDS E IN 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Consiglio di CdS

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di CdS nella 
seduta del 24/10/2018

Di seguito l'estratto del verbale della seduta o una sintesi della discussione

Consiglio di Corso di Laurea in Filosofia e Scienze dell’Educazione (L19+L5) - Seduta del 24 ottobre 2018

[...]

7.   Discussione e approvazione Rapporto di Riesame Ciclico [atto AVA]

Il Presidente presenta al Consiglio il testo della bozza di Rapporto di Riesame Ciclico elaborata dal Gruppo del Riesame presieduto dal 
prof. Adriano Ardovino e già trasmessa per email ai membri del Consiglio. Ringrazia il prof. Ardovino per il lavoro svolto e gli dà la 
parola perché ne illustri i contenuti.

Il Consiglio, dopo attenta e approfondita discussione, approva la bozza di Rapporto di Riesame Ciclico del Corso di Laurea interclasse 
in Filosofia e Scienze della formazione allegata, come allegato 2, al presente verbale, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

[...]

Consiglio di Dipartimento

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di Dipartimento
nella seduta del 22/11/2018

Di seguito l'estratto del verbale della seduta o una sintesi della discussione
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[In attesa di approvazione nel Consiglio di Dipartimento del mese di novembre 2018]

Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento

 Verbali riunioni Gruppo 
Riesame L19-5.pdf

Verbali delle riunioni del 
Gruppo di Riesame della L19-
5.

422.52 KB 25/10/2018 10:51

1 - DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E 
ARCHITETTURA DEL CDS

[ 1-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

Non applicabile perché primo rapporto ciclico.

Nota metodologica (N.B. relativa all'intero Rapporto)

Il Rapporto che segue (il primo dall’istituzione del CdS nell’a.a. 2011/12 e dal suo ingresso a regime nell'a.a. 2014/15) 
prende in esame, salvo esigenze e riferimenti specifici, il triennio 2015-17, tenendo ovviamente conto delle azioni AVA 
intraprese dal CdS nell’a.a. 2017/18. Consistenza ed estensione del Rapporto vanno commisurate alla natura del CdS, 
che in quanto interclasse richiede un'analisi bifocale, con tutto ciò che ne consegue.

Fonti: 1. SUA-CdS, con particolare attenzione all’anno accademico in fase di conclusione; 2. Schede degli insegnamenti 
(Syllabus); 3. Scheda di Monitoraggio Annuale, con particolare attenzione all’anno accademico precedente; 4. Indicatori 
ANVUR aggiornati; 5. Indicatori ANS 2017 resi disponibili, a partire dal 15 settembre 2018, dal PQA, in collaborazione 
con il SETTORE SISTEMI INFORMATIVI U-GOV DIDATTICA E RICERCA; 7. Osservazioni emerse in riunioni del 
CdS, del Dipartimento e nel corso di riunioni collegiali; 8. Ultime Relazioni Annuali della Commissione Paritetica 
Docenti/Studenti; 9. Precedenti Rapporti di Riesame Annuale; 10. Eventuali osservazioni/relazioni del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo (2016 e 2017), con riferimento alla sezione relativa ai CdS; 11. Segnalazioni/osservazioni 
provenienti da studenti (singolarmente o tramite questionari per studenti e laureandi), da docenti, da personale tecnico-
amministrativo e da soggetti/interlocutori esterni all’Ateneo, in particolare all’interno del Comitato d’Indirizzo del CdS.

Avvertenza: le analisi, i commenti e le proposte di miglioramento che seguono, vanno sempre opportunamente 
comparati con le Fonti sopra menzionate, di cui, all’occorrenza, aggiornano e correggono (tacitamente) eventuali 
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disallineamenti o refusi relativi all’ingente mole di dati a vario titolo elaborati e discussi dagli organi del CdS nel corso 
degli anni, in particolare nel triennio di riferimento. Tali dati sono a tutt’oggi non esenti da criticità, non dipendenti dal 
CdS e dai suoi Organi, i quali risultano attualmente privi del supporto di figure dedicate (manager didattico per la 
qualità) e del loro conseguente apporto tecnico-amministrativo in termini di efficienza e competenze organizzativo-
gestionali, in particolare a ulteriore supporto del Presidente del CdS nella compilazione dei documenti, nella 
pianificazione e gestione delle attività didattiche, nel monitoraggio della qualità dell’erogazione della didattica, nella 
comunicazione con uffici e segreterie dell’Ateneo, nella gestione dei contatti con aziende e istituzioni e in generale nel 
contributo specificamente tecnico-amministrativo all’attività di autovalutazione e valutazione. 

[ 1-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Il corso di Laurea interclasse in Filosofia e Scienze dell'educazione, incardinato nel Dipartimento di 
Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative e configurato sulla base delle variazioni 
occorse in base alla riforma degli ordinamenti didattici ex D.M. 270/2004, è articolato in due profili 
integrati, corrispondenti alle classi di riferimento: Filosofia - Scienze dell'educazione. I due profili, 
come da normativa vigente, sono caratterizzati da un biennio comune e da un terzo anno 
decisamente orientato alle discipline filosofiche per il profilo di Filosofia e alle discipline 
pedagogico-didattiche per il profilo di Scienze dell’educazione.

 

Profilo culturale e architettura di Filosofia

Il profilo in Filosofia ha come obiettivo quello di fornire allo studente una formazione filosofica 
generale, caratterizzata da una padronanza del percorso storico del pensiero filosofico occidentale 
dall’antichità ai giorni nostri, e dalla conoscenza complessiva delle principali tematiche, degli autori 
e delle correnti fondamentali che caratterizzano i diversi periodi della tradizione filosofica.

Nel percorso formativo, oltre alle discipline filosofiche, è stato introdotto un ventaglio di 
insegnamenti di carattere storiografico, letterario e socio-psico-pedagogico, mirante a fornire 
un'adeguata contestualizzazione umanistica generale delle problematiche filosofiche trattate 
nell'ambito del Corso di studio.
Il percorso formativo, infine, intende fornire allo studente alcuni prerequisiti fondamentali necessari 
a un eventuale, futuro inserimento nel circuito dell'insegnamento secondario-superiore. A questo 
scopo, gli insegnamenti di carattere filosofico sono stati integrati da insegnamenti di carattere 
storiografico generale e di insegnamenti di carattere socio-psico-pedagogico. Nell'ambito delle 
attività formative integrative di ambedue gli indirizzi, inoltre, sono stati inseriti insegnamenti di 
carattere economico, politico, allo scopo di prospettare allo studente scenari culturali nuovi, nei 
quali potrebbe inserirsi produttivamente la riflessione filosofica della nostra epoca.
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Profilo professionale di Filosofia

Alla fine del percorso lo studente deve inoltre raggiungere conoscenze e abilità nella pratica 
testuale, nell’approfondimento concettuale e terminologico, nella padronanza del metodo storico e 
dell'argomentazione analitica, nonché nel possesso degli strumenti necessari alla ricerca, anche 
attraverso il conseguimento di competenze in almeno una lingua dell'Unione Europea, nell’indagine 
bibliografica e in informatica.

I laureati nell'indirizzo in Filosofia saranno in grado di applicare le proprie conoscenze e la propria 
comprensione delle problematiche inerenti alla ricerca filosofica per scegliere e utilizzare gli 
strumenti teorici e metodologici più funzionali nell'ambito dei vari settori della didattica e della 
ricerca filosofica; identificare e definire in modo corretto problematiche relative all'etica applicata e 
alle tematiche socio-economiche; realizzare progetti ed interventi di divulgazione culturale.

 

Profilo culturale e architettura di Scienze dell’educazione

Il percorso mira a formare un operatore dotato di abilità relazionali e culturali. Competenze fondanti 
la professionalità educativa di questa figura sono la capacità di ideazione, progettazione, 
programmazione, implementazione, attuazione e verifica di attività finalizzate allo sviluppo e alla 
formazione nei campi del gioco, della motricità, del linguaggio, della crescita e del benessere psico-
fisico.

In base all’articolazione del Corso di studi, gli studenti dell'indirizzo Scienze dell'educazione 
acquisiscono conoscenze teoriche di base e competenze operative nelle scienze pedagogiche e 
metodologico-didattiche, integrate da ambiti differenziati di conoscenze e competenze nelle 
discipline filosofiche, sociologiche e psicologiche, anche legate all'ambito della gestione e sviluppo 
del capitale umano.

Le attività di tirocinio, previste nel percorso formativo, si svolgono presso istituzioni scolastiche e 
professionali. Il percorso, inoltre, mira a creare conoscenze e competenze al fine di ottimizzare la 
valorizzazione delle risorse umane, in particolare quelle culturali.
Il capitale umano, oggi, è di fondamentale importanza per il successo di ogni realtà organizzata, di 
qualunque dimensione e natura. 
Il corso è finalizzato, quindi, anche alla formazione di un professionista capace di operare sia nel 
settore della formazione professionale che in quello della gestione aziendale del capitale umano e 
intellettuale.

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Presidio della Qualità di Ateneo

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Filosofia e Scienze dell'Educazione - L-19 & L-05
dipartimento di

SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED 
ECONOMICO-QUANTITATIVE

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:26 da Account Viewer pagina 5 di 27



 

Profilo professionale di Scienze dell’educazione

In virtù delle discipline previste nel percorso e di mirate attività di tirocinio formativo da svolgere in 
contesti extrauniversitari, gli studenti saranno in grado di esercitare la propria conoscenza e la 
propria comprensione anche nei più ampi contesti educativi, relativi alle dinamiche di 
apprendimento, di formazione, di comunicazione, di gestione e sviluppo del capitale umano. I 
risultati di apprendimento attesi verranno periodicamente verificati attraverso modalità tradizionali 
di verifica, con valutazioni orali e/o scritte, finali e in itinere, nonché attraverso confronti formativi 
tra docenti, studenti e rappresentanti di realtà professionali scolastiche, extrascolastiche, di realtà 
professionali legate all'educazione, al mondo dell'impresa e allo sviluppo del capitale umano.

Attraverso lo studio di discipline relative alle scienze dell'educazione e di discipline specifiche dei 
profili professionali da formare, attraverso la contestualizzazione dei contenuti teorici acquisiti e le 
attività di tirocinio formativo nei contesti professionali di riferimento dell'indirizzo scelto, come 
istituti scolastici, istituti extrascolastici, enti di recupero e assistenza del disagio, enti pubblici e 
privati e imprese, gli studenti dell'indirizzo in Scienze dell'educazione saranno chiamati, durante il 
proprio percorso di formazione, a confrontarsi con le diverse realtà educative, al fine di consentire, 
alla fine del percorso stesso, l'acquisizione di: capacità di applicare la propria conoscenza e la 
propria comprensione per identificare, formulare e risolvere problemi educativi usando metodi 
consolidati; capacità di scegliere e applicare appropriati metodi analitici nei più ampi contesti 
educativi, relazionali, di gestione e sviluppo del capitale umano.

Il percorso consente, quindi, di acquisire abilità e competenze pedagogico-progettuali, 
metodologico-didattiche, comunicativo-relazionali, organizzativo-istituzionali al fine di intervenire 
nei processi di formazione anche mediante moderne tecnologie educative.
Il percorso è, infine, integrato da attività didattiche finalizzate alla conoscenza di almeno una lingua 
straniera oltre l'italiano e di adeguate competenze di informatica e di strumenti per la comunicazione 
e la gestione dell'informazione.
 

Gli organi e i docenti del CdS di entrambi i profili si relazionano costantemente con il mondo del 
lavoro e con gli stakeholder, al fine di migliorare la domanda di formazione dei profili professionali 
indicati nella SUA CdS. A tale scopo, infine, collabora una Commissione di orientamento di 
Dipartimento che ha il compito di intensificare i rapporti con le istituzioni scolastiche secondarie e 
con il mondo del lavoro.

 

Il corso di studi e il territorio
Il Presidente e i responsabili di Gruppi, Commissioni e Aree disciplinari del CdS curano, fin 
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dall’a.a. 2011/12, attività di scambio e interlocuzione, con referenti e realtà del mondo formativo, 
produttivo, professionale e istituzionale, di livello sia nazionale che regionale. Alfine di rendere le 
consultazioni in itinere più efficienti, il CdS ha predisposto due linee di intervento:
1) ha deliberato l'attivazione di un Comitato d'indirizzo con enti e organizzazioni che risultino parti 
sociali e portatori d'interesse rispetto all'offerta formativa del CdS. In sintonia con le Linee guida 
ANVUR, tale Comitato si pone come luogo di riflessione coerente con i profili culturali in uscita, 
che ha il compito di riflettere, approfondire e fornire elementi in merito alle effettive potenzialità 
occupazionali dei laureati, nonché a progettare seminari e workshop dedicati;
2) ha inoltre deliberato l'utilizzo di questionari di consultazione, intesi non come strumenti 
sostitutivi, ma come strumenti di potenziamento e allargamento dello spettro delle realtà consultate.

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Analisi delle possibilità offerte dalla normativa in merito all'architettura del CdS

Azioni da intrapredere

Analisi della recente Legge n. 205/2017 – commi 594-601 sulla figura professionale degli educatori 
e dei pedagogisti e di eventuale ulteriore normativa integrativa riguardante la L19, nonché delle 
indicazioni degli Organi del sistema universitario e delle Conferenze di settore, ai fini di valutare le 
possibilità offerte dalla normativa, da condurre mediante illustrazione, riflessione e discussione 
all’interno del CdS e dei suoi Organi e del Dipartimento, nonché attraverso un’intensificazione dei 
rapporti con il territorio e i rappresentanti del mondo del lavoro.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: Sedute del CdS, degli Organi del CdS e del Consiglio di Dipartimento.

Scadenze previste: Inizio a.a. 2019/2020.

Indicatori di riferimento: Verbali del CdS, degli Organi del CdS e del Consiglio di Dipartimento.

Obiettivo n. 2
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Orientamento e placement

Azioni da intrapredere

Potenziamento delle fasi di orientamento, in particolare in uscita, attraverso l’intensificazione dei 
confronti con la Divisione Orientamento e Placement di Ateneo e attraverso la calendarizzazione di 
incontri trimestrali tra docenti del CdS, referenti della Divisione Orientamento e Placement di 
Ateneo, studenti e tessuto produttivo del territorio.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: Programmazione trimestrale delle attività tra Commissione di orientamento di 
Dipartimento e Divisione Orientamento e Placement di Ateneo.

Scadenze previste: Inizio a.a. 2019/2020.

Indicatori di riferimento: Verbali del CdS e dei Comitati di orientamento di Dipartimento e 
d’Ateneo.

Obiettivo n. 3

Razionalizzazione calendario

Azioni da intrapredere

Ripartizione capillare delle attività didattiche, al fine di consentire una migliore distribuzione delle 
lezioni e delle prove d’esame.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: Confronti tra CdS e strutture amministrative del Dipartimento.

Scadenze previste: Primo semestre a.a. 2018/2019.

Indicatori di riferimento: Verbali del CdS e del Consiglio di Dipartimento.
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[ 1-files ] Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento

 Verbale CdI e rilevazioni 
stakeholders.pdf

Verbale del Comitato 
d'indirizzo della L19-5 e 
rilevazione opinione 
stakeholders.

595.12 KB 25/10/2018 10:52

2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

[ 2-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

Non applicabile perché primo rapporto ciclico.

[ 2-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Orientamento e tutorato

Gli studenti sono assistiti dalle figure dei tutor-docenti (presenti in sede e che forniscono 
informazioni dettagliate riguardo orari di ricevimento e contatti rinvenibili sul sito di Dipartimento)  
e dei tutor-studenti, nonché mediante attività di orientamento, in ingresso (cfr. SUA-Cds, 2017, 
quadro B5) e incontri periodici in itinere, con maggiore riferimento alle matricole, alfine di 
indirizzare le scelte di professionalizzazione del percorso formativo in base alle aspirazioni e nel 
pieno sviluppo di una consapevole gestione autonoma della propria carriera.

Le attività, generalmente in linea e in costante aggiornamento rispetto ai cambiamenti e alle 
richieste del mondo del lavoro, vengono declinate anche attraverso percorsi post lauream, tirocini 
professionalizzanti e un ufficio di Orientamento e Placement di Ateneo, oltre che nella ricerca di un 
collegamento con le istituzioni formative presenti sul territorio.
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Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso, secondo la verifica prevista dall’art. 6 DM n. 
270 del 2004, sono chiaramente individuate attraverso i requisiti di ammissione e il recupero dei 
debiti formativi mediante la somministrazione di una prova di verifica. È altresì previsto il supporto 
e l’indirizzamento nel percorso formativo da parte delle figure dei docenti-tutor rispetto le esigenze 
specifiche ed individuali degli studenti con carenze. Dai dati relativi alla valutazione studenti, la 
maggior parte degli iscritti ritiene efficienti gli strumenti messi disposizione e le loro modalità di 
erogazione, e adeguatamente redatte le schede di insegnamento, che descrivono la modalità e la 
struttura dei singoli insegnamenti, nonché le eventuali conoscenze richieste e gli obiettivi/risultati di 
apprendimento.

 

Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche

Secondo le informazioni ricavate dai questionari somministrati dall'Ateneo fino al 31 luglio 2017, la 
valutazione complessiva del CdS (cfr. SUA-Cds 2017, quadro B6) da parte degli studenti testimonia 
del gradimento circa le modalità di erogazione, le capacità di stimolare interesse da parte dei docenti 
e l’organizzazione efficace delle attività formative, nonché dei materiali didattici utilizzati e dei 
contenuti proposti, in linea con l'andamento complessivo desumibile dal censimento degli anni 
precedenti.

Il Cds ha peraltro adottato misure di monitoraggio e coordinamento rispetto alla distribuzione 
semestrale dei corsi e alla ripartizione settimanale delle ore di lezione frontale, alfine di evitare 
sovrapposizioni e/o sovraffollamenti nel calendario dei corsi, e ha attivato percorsi formativi 
commisurati sulle esigenze degli studenti lavoratori (cfr. Commissione Paritetica 2017, quadro B), 
stimolando la partecipazione e la fruibilità delle attività offerte dal percorso formativo.

 

Internazionalizzazione della didattica

Dal rapporto SMA 2017, di cui si riportano gli esiti nella sezione 5 (cfr., infra, il Commento agli 
indicatori), i dati risultano fluttuanti, data la premessa che una consistente percentuale di studenti in 
mobilità Erasmus trascorre il periodo di studio all’estero per la preparazione e/o l’approfondimento 
della dissertazione di laurea, non maturando pertanto CFU.

Si sottolineano, quali disincentivi alla partecipazione della mobilità Erasmus, borse di studio esigue 
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e tempistiche della loro erogazione, talora estremamente posticipate rispetto al soggiorno estero.

Il Cds, in merito, promuove iniziative per l’implementazione della mobilità degli studenti attraverso 
interventi atti ad ampliare il numero di convenzioni e di sedi internazionali e potenzia la 
sensibilizzazione sul tema attraverso incontri di associazioni e conferenze di presentazione curate 
dal delegato dipartimentale all'internazionalizzazione. Ciò ha prodotto un lieve incremento degli 
studenti outgoing, sebbene (cfr. l’Obiettivo n. 2 della sez. 5) quello di una maggior 
internazionalizzazione sia tra i compiti più rilevanti del CdS.

 

Modalità di verifica dell’apprendimento

Nella Commissione Paritetica 2017, al quadro C, sono espressi, in sintesi, i valori tratti dalle schede 
di rilevamento riguardo l’opinione degli studenti. Le modalità degli esami, risultano indicate nelle 
schede tecniche dei singoli insegnamenti e appaiono adeguate ad accertare il raggiungimento dei 
risultati di apprendimento attesi. La maggior parte degli studenti dimostra di apprezzare la chiarezza 
esplicativa della modalità.

[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Miglioramento della gestione dell’obbligo formativo aggiuntivo

Azioni da intrapredere

In considerazione del fatto che l’attribuzione di un obbligo formativo aggiuntivo è conseguenza del 
darsi di una carenza nella preparazione iniziale dello studente e che tale carenza può essere di 
ostacolo alla formazione del medesimo, si fisseranno due prove, rispettivamente in dicembre e in 
marzo, al fine di determinare quali studenti abbiano carenze e di consentire loro di colmarle. 

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: Il Cds attiverà due prove, rispettivamente in dicembre e in marzo, tenuto conto 
del fatto che gli studenti possono immatricolarsi, con il permesso del rettore, anche in febbraio.

Responsabilità e scadenze: Cds, a.a. 2019/2020
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Indicatori di riferimento: Verbali Cds.

Obiettivo n. 2

Miglioramento della fruibilità delle informazioni online sul sito del Dipartimento di Scienze 
filosofiche, Pedagogiche ed Economico-quantitative

Azioni da intrapredere

Implementazione delle sezioni in cui organizzare le informazioni per categoria e per quanto 
concerne i dati per le modalità di svolgimento del tirocinio e le consegne della tesi, arricchire con 
spiegazioni operative dettagliate gli scadenziari già presenti.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: Sarà portata all’attenzione del Dipartimento la richiesta di una miglior gestione 
ed organizzazione delle informazioni presenti  nell’area didattica del sito del disfipeq, di gestione 
dello stesso dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico- Quantitative.

Responsabilità e scadenze: Dipartimento, a.a. 2018/2019.

Indicatori di riferimento: Verbali del CdD e della Commissione Paritetica.

Obiettivo n. 3

Modalità e criteri di ricerca per la stesura dell’elaborato finale (tesi di laurea triennale)

Azioni da intrapredere

Calendarizzare un incontro annuale destinato alla totalità degli studenti, nel quale vengano illustrate 
le modalità e i criteri (scelta dell’argomento, individuazione della bibliografia, sistemi di citazione, 
ecc.) relativi alla stesura dell’elaborato finale.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Presidio della Qualità di Ateneo

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Filosofia e Scienze dell'Educazione - L-19 & L-05
dipartimento di

SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED 
ECONOMICO-QUANTITATIVE

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:26 da Account Viewer pagina 12 di 27



Modalità e risorse: Incontro annuale con gli studenti coordinato dal Presidente del CdS, coadiuvato 
dai docenti del CdS più impegnati nella riflessione sulla didattica, in rappresentanza di tutte le aree.

Responsabilità e scadenze: Presidente del Cds, a.a. 2019/2020.

Indicatori di riferimento: Questionari studenti. Opinioni docenti in CCdS.

Obiettivo n. 4

Ottimizzazione dell’attività di tutorato studentesco

Azioni da intrapredere

Potenziare l’attività di tutorato studentesco attraverso l’individuazione di un ufficio unificato per i 
tutor studenti dell’area pedagogica e dell’area filosofica, tenuto conto del fatto che i percorsi 
formativi del corso di laurea interclasse sono interconnessi e il lavoro congiunto dei tutor delle due 
aree migliorerebbe l’efficienza e la qualità del servizio offerto agli studenti.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: Individuazione di un ufficio unificato per i tutor studenteschi dell’area di 
pedagogia e filosofia.

Responsabilità e scadenze: Dipartimento, a.a. 2019/2020.

Indicatori di riferimento: Questionari studenti, Verbali del Cds e del CdD.

3 - RISORSE DEL CDS

[ 3-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.
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Non applicabile perché primo rapporto ciclico.

[ 3-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Dotazione e qualificazione del personale docente
1.              In merito all’adeguatezza dei docenti – in termini di numerosità e qualificazione – a 

sostenere le esigenze del CdS, si registra un buon livello di coerenza SSD 
insegnamento/docente. Come evidenziato dalle relazioni della Commissione Paritetica, i 
docenti del CdS risultano adeguati a supportare proficuamente le esigenze del CdS, sia per i 
contenuti scientifici proposti, sia per l’organizzazione didattica. Dai contenuti dei programmi 
didattici consultabili sul sito istituzionale del CdS emerge che i docenti valorizzano le 
proprie competenze scientifiche portando nella didattica i risultati delle proprie ricerche che, 
per affinità di SSD, risultano ampiamente pertinenti agli obiettivi didattici previsti dalla 
SUA. Come si evince dai dati Almalaurea 2015-2017, il 94,36% degli studenti (media dei 
valori nel triennio di riferimento) esprime il proprio gradimento nei confronti del rapporto 
con i docenti. Dato positivamente superiore alla media di Ateneo.

2.              Riguardo al quoziente studenti regolari/docenti, nel triennio di riferimento si rilevano 
valori soddisfacenti, soprattutto se comparati con la MN e la MdAG. Nel triennio 
considerato, l’iC05 assume valori lievemente crescenti passando da 13,8 nel 2015 a 15,3 nel 
2016 a 17,4 nel 2017. L’incremento registrato nell’arco temporale esaminato è ascrivibile ad 
un aumento del numero di studenti associato ad una modesta contrazione del numero di 
docenti. Tuttavia, per ciascun anno considerato i valori dell’iC05 risultano 
significativamente inferiori rispetto ai quelli della MN e MdAG. La presenza di un valido 
rapporto numerico studenti/docenti - in un favorevole contesto didattico e di studio - 
costituisce un punto di forza del CdS. Ciò si riflette in modo positivo sull’intera vita del 
CdS, agevolando un rapporto efficace tra docenti e studenti in termini di accessibilità e 
tempo disponibile per ricevimenti, assistenza e orientamento, relazione tesi.  Come si evince 
dall’indicatore iC08, la percentuale dei docenti di ruolo appartenenti a SSD di base e 
caratterizzanti, che siano al contempo docenti di riferimento del CdS, ha riportato un valore 
medio nel triennio di riferimento di 91,53%. Un dato non distante dalla media dei valori 
triennali su base nazionale, geografica e di Ateneo. Nel periodo analizzato, il rapporto 
complessivo (pesato per le ore di docenza) fra studenti iscritti e docenti (iC27) si attesta su 
valori sostanzialmente in linea con la MdA per l’area umanistico-sociale. Tali valori sono 
significativamente inferiori alla MN e alla MdAG. Nello specifico, il rapporto (pesato per le 
ore di docenza) fra studenti iscritti al primo anno e docenti degli insegnamenti del primo 
anno (iC28) appare sostanzialmente in linea con i dati dell’indicatore precedente, risultando 
ancora significativamente inferiore alla MdA, alla MdAG e alla MN. 

3.              Circa la valorizzazione del legame fra le competenze scientifiche dei docenti e la loro 
pertinenza rispetto agli obiettivi didattici, si rileva come la presenza nel CdS di un buon 
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livello di coerenza tra le due dimensioni sia in grado di assicurare una valida qualità della 
didattica. Infatti, in fase di programmazione annuale, l’elenco degli insegnamenti da attivare 
per l’A.A. successivo riporta i contenuti didattici e gli obiettivi formativi dei singoli 
insegnamenti - delineati in armonia con gli obiettivi specifici del CdS -, oltre al SSD di 
riferimento. Ciò permette al CdS di verificare la coerenza del profilo dell’insegnamento con 
quello del docente affidatario. A ciò si aggiunge l’invito rivolto agli studenti del CdS a 
partecipare alle attività seminariali, alle giornate di studio ed ai convegni organizzati dal 
Dipartimento.

4.              In merito alla presenza di iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche 
nelle diverse discipline, si evidenzia che l’aggiornamento didattico e scientifico dei docenti 
si svolge mediante la partecipazione ai convegni internazionali dei rispettivi SSD.

 

Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 
5.              I servizi di supporto alla didattica sono assicurati al CdS con l’assegnazione di personale 

tecnico-amministrativo mediamente adeguato, in quantità e qualificazione, alle principali 
esigenze di sostegno al CdS e di assistenza agli studenti. La prenotazione delle aule, i 
calendari delle lezioni e degli esami sono aggiornati in tempo reale e consultabili sul portale 
di Ateneo. Come si evince dai dati Almalaurea, il 77,76% degli studenti (media dei valori 
nel triennio di riferimento) valuta positivamente l’organizzazione degli esami (appelli, orari, 
informazioni, prenotazioni).

La presenza in sede dei docenti del CdS e degli studenti tutor garantisce costantemente un servizio 
di orientamento e tutorato in itinere: con attività di informazione, assistenza e supporto tesi a 
facilitare l’apprendimento e la progressione nella carriera degli studenti. L’assistenza e 
l’orientamento degli studenti per i periodi di formazione all’esterno, è affidata ad un docente che 
svolge attività di tutoraggio in materia di tirocinio.
Il CdS usufruisce del servizio “job placement” dell’Ateneo finalizzato all’accompagnamento dei 
laureandi e dei neo laureati nell’inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso 
l’organizzazione di incontri e workshop con i diversi stakeholder. 
Il CdS si avvale anche delle possibilità offerte dall’Ateneo che, in qualità di promotore/coordinatore 
del progetto InnovAction, mette a disposizione borse per tirocini da svolgersi in Paesi dell’UE.
Le aule utilizzate dal CdS sono tutte distribuite all’interno del Campus di Chieti. Dalle relazioni 
della Commissione Paritetica emerge che il livello di gradimento per le aule in cui si svolgono le 
lezioni è pari al 62,7% (media dei valori nel triennio di riferimento). 
Gli studenti possono usufruire del CESID, una struttura attrezzata con postazioni informatiche che 
fornisce un supporto alle attività didattiche del CdS. A tal riguardo, dalle rilevazioni Almalaurea 
emerge che soltanto il 21,13% degli studenti (media dei valori nel triennio di riferimento) ritiene 
adeguato il numero di postazioni informatiche. Il dato, se raffrontato con quello di Ateneo che 
risulta pari a 17,66% (media dei valori nel triennio di riferimento), evidenzia quanto strutturale sia 
la carenza di postazioni informatiche. 
6.              Ai fini dell’attività di verifica del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 
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esterni, il CdS fa riferimento al “sistema di misurazione e valutazione della performance 
(SMVP)” che prevede la misurazione e la valutazione della performance individuale e 
comportamentale del personale tecnico-amministrativo.

7.              La presenza di una programmazione, a livello dipartimentale, del lavoro svolto dal 
personale tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e obiettivi annualmente 
prefissati, risulta essere coerente con l'offerta formativa del CdS.

8.              Per quanto attiene alle strutture di sostegno alla didattica, come si evince dalle relazioni 
della Commissione Paritetica, la biblioteca “Ettore Paratore” presente nel Campus ha orari di 
apertura e patrimonio librario adeguati alle necessità didattiche del CdS. Questa condizione 
si rispecchia nei dati desunti da Almalaurea, infatti il 88,43% degli studenti (media dei valori 
nel triennio di riferimento) valuta positivamente la biblioteca, in relazione ad orari di 
apertura, prestiti, ecc. 

9.              I servizi predisposti dal CdS sono facilmente fruibili dagli studenti e adeguatamente 
pubblicizzati sul portale dell’Ateneo.

[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Avviare un'azione per l'aggiornamento delle competenze didattiche

Azioni da intrapredere

Organizzazione di un seminario annuale sulla didattica e sulla valutazione universitaria.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: Il seminario sarà curato dal docente di Pedagogia Sperimentale, già attivo nella 
formazione sulle competenze didattiche di docenti in altri Atenei.

Scadenze previste: Secondo semestre dell'AA 2018-19.

Indicatori di riferimento: Verbali del Consiglio di Corso di Laurea.

Obiettivo n. 2
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Migliorare la qualità degli arredi delle aule, la funzionalità degli ausili didattici nonché il livello di 
comfort fornito (riscaldamento, condizionamento, illuminazione, acustica)

Azioni da intrapredere

Sensibilizzare le strutture competenti di Ateneo, trattandosi di una criticità che riguarda più in 
generale l’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, e non il CdS. 

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: La criticità sarà portata all’attenzione delle strutture competenti di Ateneo 
attraverso documenti ufficiali prodotti dal Consiglio di Dipartimento, dal Consiglio di Corso di 
Laurea e dalla Commissione Paritetica. 

Scadenze previste: In base ai tempi di risposta delle strutture di Ateneo.

Indicatori di riferimento: Verbali del Consiglio di Amministrazione.

Obiettivo n. 3

Potenziare le dotazioni informatiche all’interno della sede dipartimentale, e del CdS in particolare

Azioni da intrapredere

Sensibilizzare le strutture competenti di Ateneo, trattandosi di una criticità che riguarda più in 
generale l’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, e non il CdS.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: La criticità sarà portata all’attenzione delle strutture competenti di Ateneo 
attraverso documenti ufficiali prodotti dal Consiglio di Dipartimento, dal Consiglio di Corso di 
Laurea e dalla Commissione Paritetica. 

Scadenze previste: In base ai tempi di risposta delle strutture di Ateneo.

Indicatori di riferimento: Verbali del Consiglio di Amministrazione.
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4 - MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS

[ 4-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

Non applicabile perché primo rapporto ciclico.

[ 4-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Processi di gestione del CdS

Le opinioni di studentesse e studenti – tanto quelle rilevate tramite somministrazione on-line quanto 
quelle fornite da Almalaurea – sono oggetto di riflessione collegiale (in consiglio di CdS e 
Paritetica). Assidua e attiva è la partecipazione di rappresentanze studentesche alle sedute del CdS. 
Il CdS collegialmente propone osservazioni alla Commissione paritetica per la didattica del 
Dipartimento e dunque al Consiglio di Dipartimento. Il Comitato d’Indirizzo del Corso di Laurea 
organizza annualmente un incontro con portatori d’interesse agenti sul territorio (rappresentanti del 
mondo della cultura e della formazione, della produzione di beni e servizi, dell’associazionismo e 
del volontariato), allo scopo di presentare il CdS, analizzare e approfondire temi come le 
potenzialità occupazionali dei laureati, rilevare il punto di vista del mondo del lavoro, progettare 
seminari e workshop mirati. A partire dall’a.a. 2017/18 un questionario on-line recepisce il punto di 
vista degli enti in merito all’attività svolta da studentesse e studenti nel corso del tirocinio.

In accordo con quanto stabilito nel regolamento didattico sul numero di crediti per ogni ambito e per 
ogni SSD e tenendo presenti gli obiettivi formativi del corso di laurea (quadro A4.a SUA), gli 
insegnamenti inclusi nell’offerta formativa vengono stabiliti dal CCdS entro il mese di maggio di 
ogni anno. 

L'attività di monitoraggio annuale viene regolarmente effettuata secondo le modalità disposte da 
Miur e Anvur, e nel rispetto dello scadenzario d’Ateneo. 

 

Informazioni sul CdS

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Presidio della Qualità di Ateneo

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Filosofia e Scienze dell'Educazione - L-19 & L-05
dipartimento di

SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED 
ECONOMICO-QUANTITATIVE

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:26 da Account Viewer pagina 18 di 27



Calendario didattico, piani di studi e informazioni sul CdS vengono regolarmente caricati on-line    
sulla pagina https://www.disfipeq.unich.it/didattica/cdl-filosofia-e-scienze-delleducazione-scienze-
filosofichescienze-pedagogiche-sede-di. Il servizio di tutoraggio offre orientamento a studentesse e 
studenti.

 

Esiti dei Rapporti di Riesame

L'organizzazione del corso per ciascun a.a. tiene conto dei provvedimenti correttivi previsti dai     
Rapporti di Riesame e delle osservazioni della Commissione Paritetica.

Monitoraggio della progressione di carriera degli iscritti al Corso di Laurea.

Il consiglio di CdS compila ed aggiorna con regolarità i dati relativi al numero complessivo di 
iscritti a ciascun anno di corso per ciascun anno accademico. 

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Rafforzare il sistema di rilevazione dei punti di forza e debolezza del corso di laurea, prestando 
maggiore attenzione al punto di vista della popolazione studentesca

Azioni da intrapredere

1. Calendarizzare un incontro annuale con i rappresentanti degli studenti per identificare le criticità 
e le possibili azioni di miglioramento.

2.    Implementare l’azione di monitoraggio tramite questionari sottoposti agli studenti in aula per 
identificare le problematiche specifiche a ciascun anno di corso.

3. Intensificare il confronto con la Commissione paritetica, al fine di recepire le indicazioni più 
significative dei rappresentanti degli studenti.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: Programmazione di incontri annuali con i rappresentanti degli studenti per 
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l’individuazione delle criticità e delle possibili azioni correttive. Il Coordinatore del CdS proporrà 
alla Commissione paritetica di aggiornare i testi dei questionari da sottoporre agli studenti che 
frequentano i primi due anni di corso, così da mettere a fuoco eventuali criticità specifiche del 
singolo anno.

Scadenze previste: A partire dal secondo semestre dell’a.a. 2018-2019.

Indicatori di riferimento: L’analisi delle risposte ai questionari fornirà indicazioni per orientare le 
successive azioni correttive.

Obiettivo n. 2

Rafforzare il sistema di monitoraggio della qualità del tirocinio, prestando maggiore attenzione al 
punto di vista di enti e tirocinanti

Azioni da intrapredere

1. Garantire una adeguata diffusione del questionario che si propone di rilevare il punto di vista 
degli Enti sulle attività svolte durante il tirocinio da studentesse e studenti del Corso di Laurea in 
Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Chieti-Pescara, on-line dal mese di settembre 
2018. (link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEIojviB7RM5a-DXMaQKW-
VRaXgq9WbuQ5rNEnHCTuXiFoQ/viewform)

2. Pubblicazione on-line del questionario che si propone di rilevare il punto di vista di studentesse e 
studenti in merito all’esperienza di tirocinio.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: Presentazione del questionario Enti in occasione degli incontri promossi dal 
Comitato d’Indirizzo del Corso di Laurea. Presentazione del questionario tirocinanti in occasione 
dell’inizio dell’incontro calendarizzato con gli studenti.

Scadenze previste: A partire dal mese di gennaio 2019.

Indicatori di riferimento: Rapporto tra il numero di questionari compilati dagli Enti e il numero di 
Enti che ospitano tirocinanti (obiettivo: 2/3); rapporto tra il numero di questionari compilati e il 
numero di studentesse e studenti che hanno terminato il tirocinio (obiettivo: 2/3).

5 - COMMENTO AGLI INDICATORI
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[ 5-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

Non applicabile perché primo rapporto ciclico.

[ 5-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Indicatori generali

Il CdS interclasse è stato istituito nell’a.a. 2011/12 e deve pertanto considerarsi a regime a partire 
dall’a.a. 2014/15. Per quanto riguarda l’andamento generale della popolazione iscritti, i dati sono i 
seguenti. Dall’a.a. 2014/15 all’a.a. 2017/18, il numero totale di immatricolati è cresciuto da 159 (di 
cui 135 puri) a 193 (di cui 150 puri). Il totale degli iscritti è cresciuto da 449 (di cui 378 in corso) a 
538 (di cui 431 in corso). I tassi relativi all’abbandono e al numero di laureati regolari sono rimasti 
sostanzialmente stabili (cfr. infra), così come il tempo medio di conseguimento del titolo, che si 
attesta su un periodo di circa 3 anni e mezzo. Per opportuno riepilogo, si riporta qui di seguito il 
grafico del Sistema di Indicatori sulle Carriere degli Studenti, basato sui dati predisposti dal Presidio 
di Qualità dell’Ateneo ed elaborati dal Settore Sistemi Applicativi Didattica e Ricerca:
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Didattica

La percentuale di iscritti che al passaggio d’anno hanno conseguito almeno 40 CFU ha registrato 
alcune fluttuazioni, dovute, in buona parte, al rapporto tra nuove iscrizioni e immissioni di studenti 
provenienti da precedenti ordinamenti e/o diversi percorsi formativi. Secondo i dati raccolti e messi 
a disposizione da ANVUR ai fini della compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale 2018, 
nell’ultimo anno censito (2016) la percentuale specifica della L5 (44,4%) risulta sostanzialmente in 
linea con la media dell’Area Geografica di riferimento (MdAG) e con la media degli Atenei 
nazionali (MN), mentre la percentuale specifica della L19 (36,2%) risulta inferiore alle due medie 
richiamate, rispettivamente di circa dieci e di venti punti percentuali, suggerendo perciò 
l’opportunità di proseguire sulla strada di un sempre maggiore impegno del CdS in termini di 
monitoraggio delle carriere e di assistenza allo studio.

La percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre regioni è per entrambe le classi 
estremamente più elevata della MdAG e della MN, dato che appare significativo in ordine 
all’attrattività extra-regionale del CdS.

Nel periodo in esame, la percentuale indicante il rapporto tra numero di studenti regolari e    numero 
di docenti (professori e ricercatori) del CdS appare significativamente inferiore (in ordine 
decrescente) alla MN e alla MdAG, pur al variare dei dati, caratterizzati dal già rimarcato 
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incremento del numero degli iscritti e per contro da un decremento dei docenti del CdS (da 27 a 23 
tra il 2014 e il 2017). Il dato si riflette ovviamente in modo positivo sulla vita del CdS, agevolando 
il rapporto tra docenti e studenti in termini di accessibilità e tempo disponibile per ricevimenti, 
assistenza e orientamento, relazione tesi.

 

Internazionalizzazione

I dati relativi alla percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari rispetto al totale 
dei CFU conseguiti entro la normale durata del corso e i dati relativi alla percentuale di laureati che 
entro tale durata hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero, risultano molto fluttuanti nel periodo in 
esame. Premesso che una consistente percentuale di studenti in mobilità Erasmus trascorre il 
periodo di studio all’estero per la preparazione e/o l’approfondimento della dissertazione di laurea – 
avendo quindi già sostenuto gli esami previsti dal percorso formativo e non maturando CFU –, si 
deve rilevare, per l’ultimo anno censito (2016), che la prima percentuale risulta sostanzialmente in 
linea, per la L19, con la MdAG e la MN, mentre per la L5 è sostanzialmente in linea con la MdAG, 
ma inferiore di circa quindici punti percentuali rispetto alla MN. La seconda percentuale, per il 
medesimo anno, si presenta inferiore per la L19 di circa venti punti percentuali rispetto alle due 
medie di riferimento, mentre registra un exploit, per la L5, di quasi il doppio rispetto alla MdAG e 
di più del 20% rispetto alla MN.

 

Valutazione della didattica

La percentuale di CFU conseguiti al I anno sul totale dei CFU da conseguire si aggira in media 
attorno al 50% per la L19 e attorno al 60% per la L5, risultando nel primo caso in linea con la 
MdAG e inferiore di circa dieci punti percentuali alla MN, nel secondo caso superiore di dieci punti 
percentuali alla MdAG e in linea con la MN. La percentuale di studenti che al II anno del CdS 
hanno conseguito almeno 20 CFU al I anno sale fino al 60% per la L19 (in linea con la MdAG, ma 
inferiore di dieci punti alla MN) e all’80% per la L5 (superiore di circa venti punti sia alla MdAG 
che alla MN). Valori analoghi si ripetono per la percentuale di studenti che proseguono al II anno 
del CdS avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno. Le percentuali subiscono una 
flessione per la prosecuzione al II anno con almeno 40 CFU conseguiti al I anno, essendo inferiori 
alla MdAG e alla MN di circa dieci e venticinque punti per la L19, mentre per la L5 risultano in 
linea con la MdAG, ma inferiori di circa dieci punti alla MN. La percentuale degli immatricolati che 
si laureano entro un anno dalla durata normale del CdS è in linea con il tempo medio rilevato sopra. 
Per quanto riguarda la percentuale complessiva di laureati che si reiscriverebbero di nuovo al CdS, i 
valori risultano in crescita e si attestano attorno al 60% per il censimento dell’anno 2017. La 
percentuale di ore di docenza erogata da docenti assunto a tempo indeterminato sul totale delle ore 
di docenza erogata è sempre prossima, quando non coincidente (come nel biennio 2015-2016) al 
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100%, dato che riflette l’impiego quasi nullo di docenti a contratto.

 

Percorso di studio e regolarità delle carriere

La percentuale di studenti che proseguono la propria carriera universitaria al II anno è elevata e in 
linea (per la L19) con le medie di riferimento (MdAG e MN), se non superiore (per la L5) di venti e 
dieci punti percentuali, mentre risulta inferiore di circa quindici punti (per entrambe le classi) in 
rapporto agli immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso.  

 

Soddisfazione e occupabilità

La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS è sostanzialmente prossima alla 
MdAG e alla MN, attestandosi su un valore dell’85% circa nel 2017. Per quanto riguarda i laureati 
che a un anno dal titolo risultano “occupati” (ovvero che dichiarino di svolgere un’attività lavorativa 
o un’attività di formazione, il periodo in esame presenta un’oscillazione compresa tra il 35 e il 45%, 
sebbene sia opportuno ricordare che la complessità delle tipologie di attività retribuita e il diverso 
grado di collegamento con il mondo del lavoro delle attività formative professionalizzanti, e che, 
per sua natura, un CdS triennale trova il suo sbocco in un CdS magistrale. Come emerso dalla 
consultazione con gli stakeholders riportata nella Scheda Unica di Accreditamento del 2018, il 
mondo della produzione di beni e servizi non prende perlopiù in considerazione, dal punto di vista 
dell’occupazione, coloro che sono in possesso di un titolo triennale.

 

Consistenza e qualificazione del corpo docente

Gli indicatori quantitativi relativi al rapporto iscritti/docenti (pesato per le ore di docenza) sono in 
linea con tutte le medie e non presentano profili di criticità, né abbisognano di specifica 
analisi/commento.

Considerazioni finali (N.B. relative all'intero Rapporto)

Secondo quanto emerso dal presente Rapporto, le premesse che in fase di progettazione hanno 
portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e professionalizzanti, 
risultano ancora ampiamente valide, salvo l’opportunità di una riflessione accurata sulla più recente 
normativa ministeriale e di una migliore attestazione delle attività, già in essere, di interlocuzione 
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con il territorio. In questo senso, si ritengono generalmente soddisfatte le esigenze e le potenzialità 
di sviluppo (umanistico ed economico-sociale) dei settori di riferimento, anche in relazione con i 
cicli di studio successivi (LM-78, LM-85). Le principali parti interessate ai profili 
culturali/professionali in uscita (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, 
esponenti del mondo della cultura, della produzione) risultano correttamente identificate, anche se, 
come già sottolineato, scadenze e strumenti di consultazione possono essere decisamente migliorati. 
Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono certamente prese in considerazione nella costante 
revisione dell’offerta formativa, anche se la struttura del CdS interclasse presenta specificità ed 
esigenze che vanno tenute in considerazione rispetto ai margini di intevento. Trattandosi inoltre di 
laurea triennale, anche il riferimento alle potenzialità occupazionali dei laureati va mantenuto nei 
suoi limiti propri, a differenza del potenziale proseguimento di studi in cicli successivi: i profili 
professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati, pur tenendo conto con realismo 
dei diversi destini lavorativi dei laureati, non possono essere confrontati con quelli del ciclo 
magistrale. Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, in termini di 
conoscenze, abilità e competenze, anche trasversali, risultano anch’essi coerenti con i profili 
culturali e professionali in uscita, anche con riguardo agli aspetti metodologici e relativi 
all'elaborazione logico-linguistica, e risultano correttamente declinati per aree di apprendimento. 
L'offerta formativa, infine, è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi, anche se 
sempre migliorabile e aggiornabile nei suoi contenuti. L’incremento del numero di iscritti nel 
triennio preso in esame (2015-2017) rappresenta un dato sicuramente positivo, che deve essere di 
stimolo a un costante miglioramento della qualità delle carriere studentesche, a fronte di una 
qualificazione del corpo docente sicuramente elevata. Fatto salvo il discorso sul miglioramento delle 
strutture e delle risorse del CdS, che non può essere disgiunto dal quadro generale di Ateneo nel 
quale rientra e dal quale, nella sostanza, dipende, i miglioramenti attesi vanno ricercati in primo 
luogo sul piano dell’attività gestionale del CdS, in termini di costante affinamento della rilevazione 
e del monitoraggio, nonché in una maggiore razionalizzazione delle scadenze e in un qualificato 
incremento delle occasioni di interlocuzione collegiale, ai fini della riflessione sullo stato delle 
pratiche perseguite da tutte le componenti del CdS e della sua autovalutazione complessiva.

[ 5-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Incrementare il numero medio di CFU conseguiti dagli studenti al passaggio dal I al II anno

Azioni da intrapredere

Interventi di sostegno per il superamento dei corsi del I anno: miglioramento della distribuzione 
degli appelli d’esame per evitare accavallamenti e/o date troppo ravvicinate; monitoraggio del 
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carico didattico desumibile dai Syllabi di insegnamento; miglioramento nella promozione 
dell’attività di tutorato.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: Il CdS continuerà nell’azione di monitoraggio delle eventuali criticità e di 
organizzazione dei corsi e della attività previste nel primo anno.

Responsabilità e Scadenze previste: Il Coordinatore del CdS e i Gruppi AQ e del Riesame 
seguiranno l’andamento degli indicatori nel triennio 2019-2021.

Indicatori di riferimento: iC15 (Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso CdS 
avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno) e, in subordine, iC16 e iC16BIS della Scheda CdS 
ANVUR.

Obiettivo n. 2

Migliorare l’internazionalizzazione (complessivamente considerata)

Azioni da intrapredere

Rafforzare gli interventi istituzionali finalizzati alla internazionalizzazione degli studenti, in primo 
luogo attraverso incontri di presentazione e/o seminari (a cadenza almeno annuale) riguardanti le 
opportunità offerte dall’ateneo per studiare all’estero che prevedano il coinvolgimento, oltreché 
degli organi gestionali e di alcuni docenti e studenti del CdS, dei delegati alle relazioni 
internazionali del Dipartimento e dell’Ateneo. Migliorare l’interlocuzione con l’Ufficio Relazioni 
Internazionali, soprattutto ai fini di un riscontro statistico aggiornato.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: Incontri in presenza, debitamente promossi e portati all’attenzione del corpo 
studentesco attraverso apposite comunicazioni e una stretta sinergia con il tutoraggio e le 
rappresentanze studentesche. Personale interno.

Responsabilità e Scadenze previste: Il Presidente del CdS e i Gruppi AQ e del Riesame si faranno 
carico di monitorare l’effettiva realizzazione degli interventi previsti, secondo le cadenze indicate. 
Analisi dei riscontri: termine del triennio 2019-2021.

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Presidio della Qualità di Ateneo

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Filosofia e Scienze dell'Educazione - L-19 & L-05
dipartimento di

SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED 
ECONOMICO-QUANTITATIVE

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:26 da Account Viewer pagina 26 di 27



Indicatori di riferimento: iC10 (Percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul 
totale dei CFU conseguiti entro la durata normale del CdS) e in subordine iC11 della Scheda CdS 
ANVUR.

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Presidio della Qualità di Ateneo

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Filosofia e Scienze dell'Educazione - L-19 & L-05
dipartimento di

SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED 
ECONOMICO-QUANTITATIVE

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:26 da Account Viewer pagina 27 di 27


