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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

02/10/2018 Analisi delle procedure e individuazione delle fonti di riferimento per la stesura 
del rapporto di riesame.

09/10/2018 Analisi dei documenti e stesura della bozza del rapporto di riesame ciclico.

16/10/2018 Analisi della documentazione e stesura del rapporto di riesame ciclico.

19/10/2018 Analisi dei documenti e stesura finale del rapporto di riesame ciclico.
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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 26/11/2018

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

Il Rapporto di Riesame Ciclico è stato esaminato in ogni suo punto; sono stati analizzati i contenuti 
e sono stati esaminati gli obiettivi e le azioni di miglioramento previsti, ponendo attenzione alle 
azioni da intraprendere in relazione alle modalità, responsabilità e risorse da porre in essere. 
Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato all'unanimità nel Consiglio 
di CdS nella seduta del 22/10/2018 e nella versione definitiva nella seduta del 26/11/2018. 

Consiglio di Dipartimento

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di Dipartimento
nella seduta del 27/11/2018

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

Il Rapporto di Riesame Ciclico è stato esaminato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 
27/11/2018. Nel corso della discussione sono stati trattati i contenuti del Rapporto e sono stati 
esaminati gli aspetti relativi all’analisi della situazione, agli obiettivi e alle azioni di miglioramento, 
in prospettiva alle modalità di intervento, alle responsabilità e alle risorse.
Sono stati messi in luce gli elementi idonei a rappresentare gli aspetti qualificanti del Corso di 
Studio. Come criticità è stata posta attenzione al bisogno di rinforzare l’internazionalizzazione del 
CdS in funzione di una auspicata maggiore partecipazione degli studenti al programma Erasmus. 
Nella discussione non sono emersi dissensi o giudizi non da tutti condivisi.

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

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

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

Il Corso di Studio in Politiche e Management per il Welfare forma Assistenti sociali specialisti. Il percorso 
formativo, teorico ed applicativo, integra i profili sociologico, economico, giuridico, pedagogico, e si avvale 
di ulteriori conoscenze e competenze maturabili nell'ambito dei tirocini curriculari; le attività di tirocinio 
sono utili nell’ambito del confronto con la professione nel concreto contesto del mondo del lavoro. Il 
percorso formativo è orientato all'acquisizione di capacità di analisi e di interpretazione dei fenomeni sociali 
rilevanti per il welfare, ai fini della pianificazione, della progettazione, dell’organizzazione, della gestione 
manageriale e della valutazione dei servizi sociali e sociosanitari, nel contesto degli interventi, dei servizi e 
delle politiche sociali.
Nel corso degli anni sono stati organizzati incontri con organizzazioni e figure professionali nell’ambito di 
Tavoli di consultazione al fine di verificare la congruità del percorso didattico e formativo del CdS con gli 
sbocchi occupazionali dei laureati in Politiche e Management per il Welfare (LM-87). Nell’incontro del 27 
novembre del 2017 sono stati confermati i profili culturali e professionali e l’architettura formativa del CdS 
tenendo conto delle caratteristiche e delle competenze associate alle figura dell’Assistente specialista. 
In particolare, negli incontri con le organizzazioni e le figure professionali del welfare del 10 ottobre 2016 e 
del 27 novembre 2017, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali, 
sono stati esaminati il percorso di formazione didattica e gli sbocchi professionali del laureato magistrale. 
L’analisi, effettuata tenendo conto dell’offerta formativa, del percorso curriculare e degli esiti occupazionali, 
esaminati sulla base dei dati AlmaLaurea, ha mostrato coerenza tra le discipline impartite, inclusa 
l’esperienza di tirocinio obbligatorio, e il profilo culturale e professionale da formare. 
Il monitoraggio, effettuato utilizzando i dati resi disponibili dall’Ateneo e da AlmaLaurea, ha consentito di 
focalizzare l’attenzione sulla soddisfazione degli studenti rispetto al percorso formativo, alle discipline, al 
rapporto con i docenti, e sui risultati occupazionali. Il confronto con i rappresentanti dell’Ordine 
professionale e con esponenti del mondo del lavoro rappresentativi di istituzioni pubbliche e private attivi 
nelle professioni del welfare, hanno confermato la validità dell’architettura del CdS, rispetto ai profili 
culturali e professionali da formare, anche con riguardo alle potenzialità di sviluppo dei settori scientifico-
disciplinari di riferimento. 
Le riflessioni emerse sono parte integrante della progettazione del CdS. L’attenzione è stata posta anche sul 
Tirocinio, da svolgere nell’area delle professioni del welfare e presso strutture pubbliche o private operanti 
nell'area dell'intervento sociale, socio-assistenziale e socio-sanitario, che completa la formazione culturale e 
professionale dello studente; esso è svolto sotto la supervisione del tutor aziendale, con un giudizio di merito 
sull’esperienza complessiva realizzata dallo studente, e del tutor accademico, rappresentato dai docenti del 
CdS. 
L’analisi dei dati e le consultazioni con le parti interessate confermano che gli obiettivi formativi specifici e i 
risultati di apprendimento attesi, in termini di abilità e competenze, sono coerenti con i profili culturali e 
professionali da formare e con le richieste del mercato del lavoro. Tali profili sono stati declinati, in modo 
chiaro, per aree di apprendimento. L’offerta formativa risulta adeguata a raggiungere gli obiettivi formativi 
specifici del CdS, come è emerso nel tavolo di consultazione con le organizzazioni e le figure del mondo 
delle professioni; il tavolo ha sottolineando la corrispondenza dell’offerta formativa, degli insegnamenti 
impartiti, dell’esperienza di tirocinio, con le richieste, in termini di competenze e professionalità, del mercato 
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del lavoro. 
Le parti convocate nei tavoli di consultazione hanno espresso un giudizio positivo sul contenuto del CdS, 
sulla preparazione fornita agli studenti anche in relazione all’inserimento nel mondo del lavoro. La 
Commissione Didattica di Dipartimento garantisce il monitoraggio dei programmi in relazione ai profili 
culturali e professionali del CdS. Il Tavolo di consultazione pone attenzione alla corrispondenza tra i profili 
culturali e professionali e l’architettura del CdS. 
L’analisi dei questionari relativi al monitoraggio delle opinioni degli studenti e i dati AlmaLaurea mostrano 
un buon apprezzamento del CdS e una valutazione positiva degli sbocchi professionali e del successo 
occupazionale dei laureati. 

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

?Mantenere il Corso di Studio Magistrale in Politiche e Management per il Welfare coerente con la domanda 
del mercato del lavoro nell’ambito delle articolate professioni del welfare e rafforzare la formazione culturale 
e professionale nell’ambito degli obiettivi formativi del CdS. 

Azioni da intrapredere

Ampliare e dare continuità agli incontri tra i docenti del CdS, le organizzazioni e le figure del mondo delle 
professioni, sollecitando la costante partecipazione a tali incontri degli studenti.

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

Incontri con le organizzazioni e le figure del mondo delle professioni con la partecipazione degli studenti per 
verificare la coerenza tra l’offerta formativa e i profili culturali e professionali del corso nel confronto con i 
risultati ottenuti dai laureati in termini di occupazione. 
Il presidente del CdS si farà carico dell’organizzazione degli incontri con cadenza almeno annuale. 

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

Descrizione del percorso e attività di orientamento e tutorato
Il CdS prevede un piano di studio composto da esami obbligatori e alcuni esami a scelta. Gli insegnamenti 
obbligatori consentono di strutturare il percorso formativo in modo coerente con il profilo culturale e 
professionale del CdS rafforzato dalla qualificante presenza di attività di Tirocinio obbligatorio e di attività 
legate al profilo culturale e al mondo del lavoro (http://www.dea.unich.it/node/7238).  
Il Corso di Studio Magistrale in Politiche e Management per il Welfare dispone di una Commissione di 
Orientamento nominata dal Dipartimento che svolge un servizio di orientamento e tutorato degli studenti. 
L’orientamento in ingresso è gestito a livello di Ateneo e di CdS e riguarda l’informazione agli studenti sulle 
modalità di immatricolazione e sull’offerta formativa, inoltre viene curata la guida dello studente. 
L’orientamento in ingresso si raccorda con le attività promosse a livello centrale con il Settore Orientamento, 
Tutorato, Placement, Diritto allo studio e Disabilità di Ateneo. L’orientamento in ingresso, gestito a livello 
periferico e di CdS, presenta l’offerta formativa sia presso le scuole sia in house; prevede inoltre l’attivazione 
di un Desk informativo presso la sede del Dipartimento di afferenza del CdS, in cui sono coinvolti i docenti, 
al fine di informare gli studenti sull’offerta formativa, sulle discipline impartite, sul ruolo del tirocinio e sugli 
sbocchi professionali (https://www.dea.unich.it/node/8113). 
Le attività di orientamento, assistenza e accompagnamento didattico, ascolto e indirizzo sono curate da tutti i 
docenti del CdS, solitamente durante le ore di ricevimento studenti. L’orientamento e il tutorato in itinere si 
avvalgono di un Forum aperto a tutti gli studenti, curato dai docenti e dai delegati dell’orientamento; due 
docenti, responsabili dell’orientamento, lavorano nell’ambito della Commissione Orientamento, operativa a 
livello di Dipartimento, istituita per un più efficace lavoro in ingresso e in itinere degli studenti del CdS. 
Annualmente vengono inoltre predisposte brochure informative sul percorso formativo, sugli sbocchi 
occupazionali e professionali. 
Negli impegni istituzionali di orientamento, previsti presso l’Ateneo nelle Giornate di Orientamento, è stata 
inserita la partecipazione dei delegati di orientamento al Salone dello studente, tenutosi a Pescara nei giorni 3 
e 4 ottobre 2018, e la Notte Europea dei Ricercatori ha ospitato anche attività di orientamento: la mattina del 
27 settembre 2018 a Pescara e il 28 settembre 2018 a Chieti. 
Tra i servizi di orientamento in itinere vanno inseriti i Forum con gli studenti, organizzati annualmente al fine 
di favorire il confronto tra gli studenti del CdS, i rappresentanti degli studenti, i responsabili 
dell’orientamento e il corpo docente. Il Forum ha l’obiettivo di avviare un processo di ascolto degli studenti 
in merito alla didattica, alle esigenze formative, alle eventuali loro difficoltà comunque presenti nel CdS. Il 
fine è di migliorare l’attività formativa in relazione al profilo culturale e professionale del CdS. Il servizio di 
accompagnamento al lavoro è garantito dall’Ufficio Placement di Ateneo. 
 
Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze
L’accesso al Corso di Studio Magistrale in Politiche e Management per il Welfare è definito nel Regolamento 
didattico del CdS. 
In riferimento ai requisiti curriculari, sono ammessi all'iscrizione al Corso di Studio Magistrale in Politiche e 
Management per il Welfare tutti i titolari di una laurea triennale in Servizio Sociale (italiana o straniera 
comunque denominata o riconosciuta equivalente dal Consiglio di Corso di Studio). 
Inoltre potranno iscriversi al CdS i titolari di qualsiasi laurea o titolo equipollente italiano o straniero, che 
siano in possesso di 30 CFU complessivi in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari (SSD): 
SPS/07, SPS/08, SPS/09, SECS-P/07, SECS-S/01, SECS-S/05, SECS-S/06, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, 
M-PED/01, M-DEA/01, IUS/09, IUS/17, IUS/10, SPS/02, SPS/03, SPS/04, SPS/06, SECS-P/02, SECS-P/10, 
con un minimo di un terzo di CFU nei settori sociologici in quanto professionalizzanti per la tipologia degli 
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studi, e i restanti CFU negli altri settori. 

In riferimento alla verifica dell'adeguatezza della preparazione personale dei candidati, l'ammissione al CdS è 
subordinata alla valutazione tramite colloquio di una Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento. 
Qualora la Commissione ritenga sufficiente il livello delle conoscenze e delle competenze del laureato, 
esprime un giudizio di idoneità che consente l'iscrizione. 
Sono esonerati dal colloquio i laureati che abbiano riportato una votazione almeno pari ad una soglia minima 
per assicurare il possesso dei requisiti e della preparazione richiesti. Tale soglia minima viene fissata in voti 
80/110.
Ove il livello curriculare e di conoscenza del candidato, pur ritenuto idoneo dalla Commissione, è comunque 
ritenuto bisognevole per lacune di ulteriori approfondimenti, la Commissione predetta può consentire 
l'iscrizione indirizzando il candidato ad un opportuno percorso personalizzato, mirato all'acquisizione delle 
ulteriori conoscenze e competenze ritenute utili per la proficua ammissione al Corso di Studio magistrale, 
mediante l'approfondimento di materie indicate dalla Commissione medesima, con relative opportune 
verifiche.
 
Descrizione dei percorsi e degli insegnamenti.
Attraverso la compilazione da parte di tutti i docenti e la relativa pubblicazione dei Syllabus inerenti i singoli 
insegnamenti vengono descritti i contenuti degli insegnamenti e le informazioni richieste relative ai testi di 
riferimento, agli obiettivi formativi, ai metodi didattici e alle modalità di verifica degli apprendimenti. 
Le informazioni, con i programmi dettagliati di tutti i corsi, sono rese disponibili agli studenti mediante 
pubblicazione sul sito dell’Ateneo; le informazioni relative alla didattica e all’offerta formativa sono resi 
disponibili sul sito web del CdS (https://www.dea.unich.it/didattica/laurea-servizio-sociale-l39-laurea-
magistrale-politiche-e-management-il-welfare-lm87-sede). 
Sul sito web è presente la descrizione del percorso formativo con l’indicazione degli insegnamenti erogati. I 
docenti sono invitati ogni anno a predisporre, aggiornandoli, i Syllabus relativi agli insegnamenti di loro 
competenza, in modo da adeguarli ai profili culturali e professionali del CdS. 
La pubblicazione delle schede descrittive di ogni insegnamento, e in particolare dei risultati di apprendimento 
attesi e dei programmi dei corsi, avviene in modo da rendere conoscibili a tutti gli studenti gli obiettivi 
formativi dei singoli insegnamenti e la coerenza con la progettazione del corso di laurea.
La Commissione Didattica di Dipartimento svolge controlli sulla correttezza della composizione dei Syllabus 
e di eventuale sovrapposizione di programmi e di testi di riferimento, in linea con i profili culturali e 
professionali del CdS. 
Per le richieste di studenti con esigenze specifiche come nel caso di disabilità, disturbi di apprendimento e 
bisogni educativi speciali, il CdS usufruisce dei servizi di Ateneo. Sono previste iniziative di supporto 
didattico per studenti diversamente abili. 
 
Internazionalizzazione della didattica
La Commissione Erasmus di Dipartimento è responsabile della promozione e gestione del programma 
Erasmus al fine di garantire la mobilità degli studenti del CdS all’estero; la Commissione cura sia l’assistenza 
che gli accordi per la mobilità internazionale. L’internazionalizzazione della didattica è realizzata attraverso 
periodi di studio all’estero. Gli accordi Erasmus attualmente sono 24 e sono stati stipulati con università di 
diversi paesi europei.  
(https://www.unich.it/sites/default/files/dpartimento_di_economia_aziendale.pdf ). 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento. 
La valutazione dell'apprendimento raggiunto dagli studenti è effettuata dalle Commissioni d’esame per la 
verifica del raggiungimento degli apprendimenti attesi e del loro livello. Le modalità di verifica sono 
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descritte e rese conoscibili agli studenti attraverso la pubblicazione dei Syllabus comunicati ai singoli 
studenti mediante il sito web. Ogni scheda di insegnamento contiene la descrizione delle modalità attraverso 
cui sono effettuate le verifiche; queste sono definite in modo adeguato ad accertare il raggiungimento dei 
risultati di apprendimento attesi dei singoli insegnamenti.

[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Verifica della coerenza tra programmi e contenuti effettivi degli insegnamenti.

Azioni da intrapredere

Il Presidente del CdS, di concerto con la Commissione Didattica, procede all’analisi dei Syllabus per la 
verifica della coerenza dei programmi e dei contenuti rispetto alle linee guida fornite dal presidio qualità di 
Ateneo. 

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

Il Presidente del CdS e la Commissione Didattica procedono periodicamente al monitoraggio dell’offerta 
formativa in modo da verificare la corrispondenza della formazione erogata con quanto dichiarato negli 
obiettivi del CdS e nei programmi didattici degli insegnamenti erogati.

Obiettivo n. 2

Incentivare la mobilità internazionale degli studenti in Erasmus. 

Azioni da intrapredere

Dall’esame degli indicatori relativi alla mobilità internazionale degli studenti, resi disponibili dalla SMA, si 
rileva una ridotta partecipazione, cui si può far fronte con una maggiore informazione sulle opportunità 
offerte agli studenti dal programma Erasmus come azione qualificante della loro formazione.

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

Il presidente del CdS procede ad avviare momenti di incontro per informare gli studenti sulla formazione in 
Erasmus in modo da sollecitare la partecipazione ad esperienze di internazionalizzazione della didattica. 
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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.

non specificato

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

Dotazione e qualificazione del personale docente. 
La dotazione e la qualificazione del personale docente risultano adeguate. La consistenza e la qualificazione 
dei docenti, misurate attraverso il rapporto studenti iscritti/docenti è equilibrata. L’indicatore relativo al 
rapporto complessivo tra studenti iscritti e docenti, pesato per le ore di docenza, garantiscono la copertura 
completa entro le soglie di riferimento. Lo stesso risultato si ha per il rapporto studenti iscritti al primo anno 
su docenti degli insegnamenti del primo anno. 
I dati contenuti nella SMA (Scheda di Monitoraggio Annuale) e i relativi indicatori riferiti agli anni 2014-
2016 fanno registrare una buona copertura degli insegnamenti da parte dei docenti di ruolo. La copertura data 
dai docenti di ruolo dei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti è aumentata nel corso dei tre anni. Nel 
2016 la percentuale di copertura è risultata dell’88,9% (di molto superiore al valore di riferimento dei 2/3 
raggiunta nel 2015). 
I docenti sono adeguati a sostenere le esigenze del CdS in relazione ai contenuti scientifici e 
all’organizzazione della didattica; non si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente 
studenti/docenti sia nel valore complessivo sia rispetto agli iscritti al primo anno. 
L’indicatore relativo alla qualità della ricerca è in linea con i valori nazionali e di area geografica; descrive un 
buon legame fra le competenze scientifiche dei docenti e la pertinenza rispetto agli obiettivi didattici; il 
valore era di 0,9 nel 2014 e raggiunge valore 1,0 nel 2015 e nel 2016. 
 
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica. 
Il Dipartimento di Economia Aziendale si è dotato di una Commissione Didattica che si occupa dell’analisi e 
fornisce supporto alle attività dei CdS che afferiscono al Dipartimento. La documentazione prodotta dalla 
Commissione è di supporto alla didattica ed è efficace nel segnalare eventuali criticità. 
Nel CdS è presente la Segreteria Didattica (https://www.dea.unich.it/persone/staff), che assicura e coordina il 
sostegno a tutte le attività didattiche: individuazione aule, calendario didattico relativo alle lezioni, agli 
esami, avvisi relativi alla docenza. Tutte le attività sono aggiornate costantemente e consultabili da studenti e 
docenti sul sito web del CdS. 
La Commissione Paritetica redige il Rapporto Annuale ponendo in evidenza, anche attraverso l’analisi dei 
dati relativi alle opinioni degli studenti sulla didattica, i punti di forza e di debolezza del CdS. 
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La Commissione Riconoscimento crediti si occupa delle pratiche studenti relative ai riconoscimenti di 
crediti; fornisce supporto alla valutazione dei criteri di accesso al CdS, verificando i requisiti di ammissione 
degli studenti (https://www.dea.unich.it/node/8953). 
Le aule, tutte fornite di collegamento WI-FI e di videoproiettore, sono sufficientemente adeguate rispetto al 
numero di studenti frequentanti. Le biblioteche, valutate dagli studenti adeguate alle loro esigenze, 
forniscono supporto alla didattica e allo studio individuale; il CdS può fare riferimento alla biblioteca di 
Dipartimento oltre che alle biblioteche di Ateneo. 
I servizi alla didattica assicurano supporto adeguato; dall’analisi delle opinioni degli studenti non si rilevano 
criticità. 
Il rapporto diretto con gli studenti, oltre ad essere garantito da tutti i docenti nelle ore di ricevimento studenti 
e via mail, è assicurato dal docente tutor del CdS e dai rappresentanti degli studenti, eletti secondo le 
disposizioni di regolamento. 
Il supporto all’internazionalizzazione delle attività didattiche è fornito dalla Commissione Rapporti 
Internazionali del Dipartimento di Economia Aziendale. L’attività di orientamento è svolta dal delegato del 
Dipartimento ai rapporti internazionali; nella Commissione opera una rappresentanza di docenti del CdS 
Magistrale in Politiche e Management per il Welfare. 

[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Monitoraggio della dotazione e qualificazione del personale docente. 

Azioni da intrapredere

Al fine di mantenere la dotazione e la qualificazione del personale docente e di un suo eventuale 
miglioramento si opera con il monitoraggio degli indicatori. 

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

Il Presidente del CdS svolge monitoraggio annuale degli indicatori al fine di individuare eventuali criticità e 
punti di forza e avviare azioni correttive. 

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.
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non specificato

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

Il CdS ha prodotto nel corso degli anni accademici la SUA-CdS, il Rapporto di Riesame (RAR) e attualmente 
la SMA (Scheda di Monitoraggio Annuale). I documenti sono stati discussi e approvati dai Consigli di Corso 
di Studio, previo esame delle documentazioni istituzionali e tenendo conto delle opinioni degli studenti. I 
documenti sono stati poi approvati nei Consigli di Dipartimento e inviati agli organi superiori sulla base delle 
rispettive competenze. 
Annualmente si provvede all’approvazione dell’offerta formativa programmata ed erogata e all’attribuzione 
degli incarichi di insegnamento ai singoli docenti. 
I dati relativi all’opinione degli studenti e dei laureati sono commentati in modo da porre in evidenza punti di 
forza e criticità. 
L’esame dei dati relativi all’opinione degli studenti sulla didattica erogata, complessivamente e per singoli 
insegnamenti, alle opinioni dei laureati, rilevate da AlmaLaurea, all’analisi dei dati in ingresso, di percorso e 
in uscita degli studenti, non rileva criticità. Gli stessi risultati sono confermati dai dati sull’efficacia esterna 
del CdS e dai dati sui tirocini: non si rilevano al momento criticità del CdS tali da richiedere sostanziali 
revisioni dell’offerta formativa. 
 
Contributo dei docenti e degli studenti 
Il contributo dei docenti e degli studenti è garantito da una serie di strumenti organizzativi. 
Il Consiglio di Corso di Studio provvede ad analizzare gli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti 
e dei laureati; il fine è di tenerne conto in sede di valutazione dell’efficacia interna ed esterna relativamente 
all’offerta formativa e agli esiti occupazionali. L’obiettivo è anche quello di pervenire ad aggiustamenti o 
aggiornamenti del CdS in relazione a possibili criticità. 
La Commissione Paritetica, con la partecipazione della componente studentesca, analizza e valuta i dati e le 
informazioni raccolte annualmente sul CdS (rilevazione sulle opinioni degli studenti e dati AlmaLaurea) 
fornendo indicazioni in merito al suo funzionamento nelle diverse dimensioni relative alla didattica, ai 
docenti, agli insegnamenti. 
Le attività del Consiglio di Corso di Studio, della Commissione Didattica, della Commissione Paritetica e del 
Gruppo Assicurazione della Qualità consentono di svolgere un’attività collegiale idonea a fornire indicazioni 
necessarie all’analisi dell’offerta formativa e degli aspetti organizzativi del CdS. Gli studenti vengono inoltre 
coinvolti in un Forum degli studenti in cui, con la partecipazione dei docenti, si tende a porre in evidenza i 
punti di forza e le criticità del CdS nei diversi aspetti organizzativi. 
I docenti e gli studenti hanno modo di fornire osservazioni e proposte di miglioramento in seno alle diverse 
Commissioni nonché nei Consigli di Corso di Studio e nei Forum degli studenti.
 
Coinvolgimento degli interlocutori esterni
Annualmente si riunisce il Tavolo di consultazione per un più attento monitoraggio dell’offerta formativa 
anche in relazione al mondo del lavoro e delle professioni. Sono invitati al Tavolo l’Ordine degli Assistenti 
Sociali ed esponenti delle organizzazioni e del mondo del lavoro e delle professioni (come da verbale 
presente nella SUA-CdS). Al Tavolo è invitata anche la componente studentesca. 
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Il fine è di verificare le competenze, gli sbocchi occupazionali e professionali dei laureati, il percorso e gli 
obiettivi formativi degli insegnamenti presenti nel CdS e di valutare la congruenza dell’offerta formativa con 
il profilo culturale e professionale del laureato Magistrale in Politiche e Management per il Welfare. 
I dati AlmaLaurea forniscono informazioni più che soddisfacenti sugli esiti occupazionali del laureato 
magistrale in Politiche e Management per il Welfare. Tali informazioni sono state condivise con gli 
interlocutori esterni coinvolti nel Tavolo di consultazione; dagli incontri non sono emerse criticità.
 
Interventi di revisione dei percorsi formativi
Nell’ambito degli incontri collegiali, in cui sono stati analizzati i diversi aspetti del CdS, non sono emerse per 
il momento esigenze di revisione del percorso didattico o necessità di maggiore coordinamento tra gli 
insegnamenti impartiti; tali variabili rappresentano comunque un punto di costante attenzione da parte del 
Presidente del CdS. 
Le iniziative e gli incontri istituzionali sono costantemente finalizzati a garantire ed eventualmente ad 
apportare correzioni all’offerta formativa in relazione sia ai profili culturali e professionali del CdS sia agli 
sbocchi professionali e agli esiti occupazionali del laureato Magistrale in Politiche e Management per il 
Welfare. 

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Monitoraggio della qualità e dell’efficacia interna ed esterna della didattica. 

Azioni da intrapredere

Al fine di garantire una coerente offerta formativa in relazione ai profili culturali, professionali e agli sbocchi 
occupazionali del laureato Magistrale, si ritiene necessario continuare a monitorare l’opinione degli studenti 
sulla qualità e l’organizzazione del CdS utilizzando i questionari di valutazione degli studenti iscritti e dei 
laureati come da fonti CINECA e AlmaLaurea.

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

Il Presidente del CdS proseguirà nelle azioni di monitoraggio, attraverso i dati resi disponibili dal sistema 
statistico di Ateneo, dal CINECA e da AlmaLaurea, delle opinioni degli studenti sui diversi insegnamenti e 
sul CdS nel suo complesso, e degli esiti occupazionali. 
Inoltre si garantirà il confronto con le organizzazioni professionali e gli esponenti del mondo del lavoro e 
delle professioni al fine di verificare la corrispondenza tra il profilo culturale e professionale del CdS e le 
esigenze degli studenti e le richieste del mondo del lavoro.

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 specificato

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

1. Iscritti. 
Gli iscritti al primo anno sono in linea con la media nazionale; il dato mostra un aumento, seppur contenuto 
ma continuativo, dal 2014 al 2016. Gli iscritti al primo anno sono nella media nazionale; non si rilevano 
differenze importanti dalla media di area geografica. Il trend degli iscritti per la prima volta alla laurea 
magistrale è positivo; i valori sono superiori alla media nazionale e in linea con quella dell'area geografica. 
Gli iscritti totali sono in crescita.
 
2. Indicatori relativi alla didattica.
Gli studenti che conseguono il titolo entro la durata normale del corso è nella media nazionale e di area 
geografica. Il dato migliora nel corso dei tre anni esaminati. Gli iscritti al primo anno con titolo di studio 
acquisito in un altro Ateneo sono rispettivamente 8,9% nel 2014, 20,5% nel 2015 e 17,3% nel 2016. Il dato 
mostra una discreta capacita? attrattiva del CdS; si rileva comunque uno scostamento del dato medio 
nazionale che, pur permanendo, si riduce nel confronto con la media di area geografica. 
I dati riferiti all'occupazione dei laureati sono positivi. A tre anni dal conseguimento del titolo il tasso di 
occupazione presenta valori superiori di diversi punti percentuali ai valori medi dell'area geografica e di 
quelli nazionali. A tre anni dal conseguimento del titolo la percentuale di laureati impegnati esclusivamente 
in un'attività lavorativa e regolamentata da contratto è del 77,8% nel 2016 e dell'87,5% nel 2017: i valori 
sono superiori alla media di area geografica e alla media nazionale. 
La consistenza del corpo docente è garantita dal rapporto studenti/docenti, che risulta buona in quanto sotto 
la media nazionale e di area geografica. La percentuale di docenti di ruolo, che appartengono a SSD 
caratterizzanti, garantiscono una copertura superiore ai 2/3. Il dato è migliorato nel corso degli anni; nel 2015 
il valore era del 66,7%, nel 2016 dell'88,9%. L'indicatore relativo alla qualità della ricerca dei docenti è in 
linea con la media nazionale e lievemente superiore a quella di area geografica, pari a 0,9 nel 2014 e pari a 1 
nel 2015 e nel 2016.
 
3. Indicatori internazionalizzazione. 
L'indicatore di internazionalizzazione mostra valori contenuti o assenti in alcuni anni del triennio 2014-2016.
 
4. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica.
Gli studenti che proseguono al II anno dello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU e quelli 
con almeno 40 CFU, sono sia nel 2014 sia nel 2015 complessivamente nella media dell'area geografica e 
nella media nazionale; nel 2016 la situazione si modifica anche se lo scostamento percentuale, letto in 
prospettiva, non segnala una situazione di particolare criticità per il CdS. La percentuale riferita al 2016 desta 
una qualche attenzione da comprendere nell’evoluzione del dato nel successivo anno accademico.
L'indicatore relativo alla percentuale di studenti che si laureano entro un anno oltre la durata normale del 
corso di studio mostra il CdS posizionato su risultati superiori alla media nazionale e alla media di area 
geografica. La percentuale dei laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS è elevata ed è, in 
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prospettiva, in linea nel 2015 e 2016 con il valore medio di area geografica e con il valore medio nazionale, 
mentre nel 2017 assume valori superiori alla media di area geografica e alla media nazionale. 
La percentuale delle ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di 
docenza erogata è superiore di diversi punti percentuali sia alla media di area geografica sia alla media 
nazionale.
 
5. Indicatori di approfondimento per la sperimentazione - percorso di studio e regolarità delle carriere.
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso di studio è superiore alla media nazionale e di 
area geografica sia nel 2014 sia nel 2015; il valore scende di diversi punti percentuali nel 2016. Il dato è da 
approfondire, ma va letto in modo coordinato con l'indicatore riferito alla percentuale di immatricolati che si 
laureano entro un anno oltre la durata normale del corso. 
La percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni, si mantiene sempre e con diversi punti percentuali sotto 
la media nazionale e di area geografica. 
 
6. Indicatori di approfondimento per la sperimentazione - soddisfazione e occupabilità.
La percentuale dei laureati soddisfatti del CdS è in linea con l'area geografica di riferimento e con il valore 
medio nazionale; i dati sono in crescita (81,8% nel 2015; 86,1% nel 2016; 96,0% nel 2017). 
La percentuale dei laureati occupati ad un anno dal conseguimento del titolo è nel complesso, prossima ai 
valori medi dell'area geografica di riferimento, il valore si riduce nel 2016, aumenta l'anno successivo, si 
mantiene comunque sotto la media nazionale. Il dato relativo ai laureati che dichiarano di svolgere un'attività 
lavorativa e regolamentata da contratto, mostra una situazione comparativa nell'insieme quasi simile alle aree 
di confronto per quanto concerne il dato al 2017; il valore si posiziona su 50% (53,7% media di area 
geografica e 63,1% media nazionale).
 
7. Indicatori di approfondimento per la sperimentazione - Consistenza e qualificazione del corpo 
docente.
Il rapporto studenti/docenti è equilibrato ed è compreso nelle soglie di riferimento; ciò caratterizza sia 
l'indicatore relativo alla consistenza del corpo docente sia l'indicatore relativo al rapporto studenti iscritti al 
primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno.
 
Conclusioni
Gli iscritti al CdS sono in linea con i valori medi nazionali e di area geografica e non si rilevano scostamenti 
significativi; i dati segnalano potenzialità attrattive del CdS. La percentuale dei laureati entro la durata 
normale del corso dimostra una interessante positività del CdS nel garantire regolarità e continuità delle 
carriere degli studenti. Un altro punto di forza è dato dai risultati ottenuti dai laureati nel mercato del lavoro. 
Il tasso di occupazione a tre anni dalla laurea è su valori superiori di diversi punti percentuali al valore medio 
dell'area geografica ed è in linea con gli andamenti nazionali. I dati Alma Laurea riferiti al 2017 danno un 
tasso di occupazione a tre anni dal conseguimento del titolo superiore al 90%. Anche l'indicatore riferito agli 
occupati ad un anno dalla laurea, benché si ponga su un valore più basso rispetto agli occupati a tre anni, 
mostra risultati nell'insieme positivi. I docenti di ruolo, che appartengono a SSD caratterizzanti, garantiscono 
una copertura di molto superiore ai 2/3 richiesti; le stesse osservazioni vanno estese alla qualità della ricerca, 
che si posiziona su valori medi nazionali. La percentuale dei laureati che si iscriverebbero di nuovo allo 
stesso CdS sono in linea nel 2015 e 2016 con i valori medi di area geografica e nazionale, e migliorano nel 
2017, dando la dimensione dell'apprezzamento del CdS da parte degli studenti, che esprimono valutazioni 
decisamente positive. Gli indicatori esaminati confermano le buone potenzialità del CdS sia nella didattica 
sia nell'occupabilità dei propri laureati e restituiscono una immagine soddisfacente del CdS.
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[ 5-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Promuovere le attività di informazione in merito alle esperienze di internazionalizzazione della didattica al 
fine di favorire una maggiore partecipazione degli studenti al programma Erasmus. 

Azioni da intrapredere

Prevedere azioni di informazione sul programma Erasmus nell’ambito delle attività di orientamento.

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

Le attività della Commissione Orientamento saranno dirette anche verso una maggiore informazione 
sull’acquisizione di CFU all’estero. 
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