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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

18/07/2018 1. Esame della procedura e delle istruzioni per la compilazione forniti dal PQ.
2. Primo esame dei documenti da consultare per la compilazione del rapporto e 
organizzazione del lavoro

08/10/2018 1. Lettura e riflessione sui documenti utili alla redazione del punto 1
2. Individuazione dei punti di forza e delle criticità
3. Esame delle proposte di miglioramento
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Data Ordine del giorno

10/10/2018 1. Lettura e riflessione sui documenti utili alla redazione del punto 2
2. individuazione dei punti di forza e delle criticità
3. Esame delle proposte di miglioramento

15/10/2018 Lettura e riflessione sui documenti utili alla redazione del punto 3
2. individuazione dei punti di forza e delle criticità
3. Esame delle proposte di miglioramento

19/10/2018 Lettura e riflessione sui documenti utili alla redazione dei punti 4 e 5
2. individuazione dei punti di forza e delle criticità
3. Esame delle proposte di miglioramento

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 20/11/2018

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

Il gruppo di docenti che ha curato la stesura del rapporto di riesame ha illustrato al collegio i punti 
essenziali trattati, rammaricandosi di non aver potuto coinvolgere nella stesura i rappresentanti degli 
studenti, poiché alla scadenza fissata dal PQA (22 ottobre) i medesimi non erano ancora stati 
nominati. 

Il collegio ha apprezzato i contenuti del rapporto - inviato preventivamente - e concordato sugli 
obiettivi e  le azioni di miglioramento. In particolare, il collegio ha riconosciuto che il CdS presenta 
notevoli punti di forza e che il corpo docente e il personale della segreteria didattica hanno operato, 
negli anni, al meglio delle loro possibilità per costruire e mantenere un progetto formativo di elevata 
qualità. Lo sforzo è stato premiato dagli indicatori di soddisfazione degli studenti, che si sono 
mantenuti ai livelli più alti sia nelle valutazioni annuali dei corsi sia nelle valutazioni raccolte da 
AlmaLaurea sui laureati. Le azioni di miglioramento programmate rappresentano una nuova sfida 
sul piano dell'internazionalizzazione, dell'attrattività del CdS per studenti provenienti da altri atenei  
e dell'abbattimento delle barriere alla conclusione in corso del percorso di studi, che il collegio ha 
raccolto volentieri. A fronte dell'impegno nella docenza e nell'organizzazione, il collegio ha 
convenuto che permane un'annosa insufficienza di risorse e strutture di supporto alla didattica e allo 
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studio, convenendo che sarà impegno primario nei prossimi a.a. trovare opportune soluzioni facendo 
pressione sugli organi deputati.

Consiglio di Dipartimento

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di Dipartimento
nella seduta del 19/12/2018

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 specificato

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

Il Corso di Studi magistrale in Psicologia intende fornire una conoscenza avanzata dei contenuti e dei 
metodi della psicologia cognitiva, della psicologia dello sviluppo e della psicologia dei gruppi, 
organizzazioni e comunità. In riferimento a ciò, esso si articola in tre curricula denominati \"Psicologia 
cognitiva\", \"Psicologia dello sviluppo\" e \"Psicologia dei gruppi, delle comunità e delle organizzazioni\", 
ciascuno dei quali è mirato a obiettivi formativi specifici in relazione alla funzione dei laureati nei contesti 
lavorativi, così come specificati nell'ordinamento della professione di psicologo (L. 18-02-1989 n. 56) e in 
coerenza con la classe di laurea di appartenenza. Il percorso didattico del Corso di Studi adotta un 
orientamento epistemologico dell’azione formativa che coniuga una visione olistica della mente e del 
comportamento, nelle sue trasformazioni lungo l’arco di vita, con un approccio multifattoriale che integra i 
diversi aspetti della disciplina sul piano teorico e pratico. Ciascun curriculum consegue l’obiettivo di 
integrare gli aspetti formativi necessari a lavorare come professionisti - nel campo della valutazione e 
riabilitazione neuropsicologica e cognitiva, della formazione ed educazione dell'infanzia e dell'adolescenza, 
dei processi di comunicazione e integrazione nei gruppi e nelle organizzazioni, rispettivamente - con le 
competenze necessarie a svolgere attività didattica e di ricerca.
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Il CCdS prima, il Comitato di Indirizzo (CI) (istituito nell'A.A. 2014-15) e il gruppo per 
l'AQ poi, hanno monitorato regolarmente, per ogni curriculum, l'adeguatezza dell'offerta 
formativa in relazione ai mutamenti scientifici, culturali, politici ed economici che hanno 
investito la professione avvalendosi dei dati ISTAT, di report demoscopici sul mercato 
del lavoro e di documenti diffusi dall'ordine professionale nazionale in mancanza di uno 
studio di settore dell’ordine regionale. Il monitoraggio ha tenuto conto sia dell'opinione 
espressa dagli studenti nelle rilevazioni periodiche condotte dall'Ateneo e negli incontri 
mirati alla stesura delle relazioni annuali della CPDS sia dei dati forniti da AlmaLaurea 
sull’uscita dal percorso e sull'occupazione dei laureati tra 1 e 3 anni dal conseguimento 
del titolo. Il quadro dei dati ha reso evidente un notevole grado di soddisfazione degli 
iscritti per la qualità degli insegnamenti (il grado di soddisfazione si è sempre attestato 
mediamente e regolarmente ai livelli più alti della scala di valutazione), mentre 
l'opinione dei laureati ha confermato consistentemente una più che buona soddisfazione 
per la formazione ricevuta (un'elevata percentuale nelle rilevazioni dell'ultimo triennio e 
oltre ha confermato che i laureati si iscriverebbero di nuovo al CdS). Le percentuali di 
occupazione, rilevate nell’ultimo triennio, sono sempre risultate sufficientemente in linea 
con quelle della medesima classe di laurea a livello dell'area regionale e nazionale 
 Nel complesso, le rilevazioni hanno evidenziato che i punti di forza dell'azione formativa 
riguardano: 1) la qualità della docenza e la buona collocazione di questa nei contesti di 
ricerca nazionale e internazionale; 2) la presenza di esperienze di alternanza studio-lavoro 
che permettono agli studenti prossimi alla laurea di confrontarsi direttamente con il mondo 
lavorativo e orientare la scelta dei percorsi di tirocinio formativo post-laurea e dei percorsi di 
formazione di livello superiore (master e scuole di specializzazione); 3) la possibilità di 
frequentare i numerosi e qualificati laboratori di ricerca forniti dai dipartimenti di afferenza 
dei docenti; 4) la presenza di percorsi didattici a carattere pratico-esperenziale (EPG) mirati 
all'apprendimento delle competenze associate alla funzione professionale, con particolare 
riguardo all'utilizzo di: 1) strumenti di valutazione 2) metodologie per il recupero di 
competenze funzionali; 3) strategie di formazione e orientamento in ambito scolastico e di 
gestione e sviluppo delle risorse umane; 3) strategie per il recupero e la promozione del 
comportamento adattivo di persone e gruppi a rischio; 4) tecniche di rilevazione, gestione, 
elaborazione statistica di dati di ricerca.

Nonostante l'evidente buon funzionamento dell'azione formativa, il CdS non ha potuto 
ignorare la crisi del mondo del lavoro in generale, che si è riflessa pesantemente sulle 
opportunità di occupazione dei laureati in psicologia, con una diminuzione delle 
occasioni di impiego e di sviluppo imprenditoriale, ben documentato dai dati ISTAT e 
dagli organi di informazione, che mettono in evidenza soprattutto la necessità di 
orientare le professioni al carattere flessibile del lavoro e di esplorare nuovi sviluppi al di 
fuori delle funzioni tradizionali. Per questo motivo, il CI del CdS dall’A.A. 2014-15 ha 
avviato un tavolo di consultazione con enti e aziende del mondo produttivo e del privato 
sociale presenti nel territorio in cui maggiormente insiste l’utenza dell’Università di 
Chieti-Pescara.

 
Data l’articolazione del CdS in tre curricola e la conseguente distinzione dei profili 
professionali, la scelta è stata orientata verso interlocutori differenti per ciascun 
curriculum. Gli incontri si sono svolti, perciò, in tempi e sedi diversificate.
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A)  Il CI (l’allora coordinatore, Prof. Tiziana Aureli e la Prof. Francesca Romana 
Alparone) hanno incontrato i responsabili del Centro Servizi per il Volontariato (CSV) 
di Chieti e Pescara. Gli incontri si sono svolti in alcune occasioni solo con i 
responsabili, Dott. Marcucci e De Tomassi, altre volte, in via informale, alla presenza 
dei rappresentanti delle associazioni per una discussione più ampia.
Durante questi incontri è stato illustrato il percorso didattico del Corso di Studi, 
evidenziando sia l’orientamento epistemologico dell’azione formativa sia la sua 
declinazione nei percorsi didattici e nelle attività pratiche. Le parti sociali hanno espresso 
apprezzamento per la completezza dell’offerta formativa e per la presenza di un numero 
elevato di CFU dedicati all’esperienza pratica con gli strumenti di valutazione e le 
tecniche di intervento in contesti specifici.

 
Dai primi incontri è scaturito un vivo interesse da parte degli interlocutori per inserire i 
laureandi nei servizi curati dalle associazioni per una conoscenza e valutazione 
approfondita del loro potenziale. Sono così state avviate delle convenzioni con (ad oggi 
57) associazioni per lo stage (100 ore da conseguire al II semestre del II anno di corso a 
cui sono stati attribuiti 4 CFU). A conclusione dello stage i tutor delle strutture 
compilano una scheda di valutazione dello stagista sulle sue abilità di integrarsi nel 
contesto lavorativo e sulla sua capacità di cooperare, anche in modo flessibile, e 
contribuire efficacemente alle attività (soft skills). L'esame delle schede di valutazione, 
curato dal tutor interno al CdS (Prof. Alparone), ha dato finora sempre un esito 
mediamente più che positivo, confermando indirettamente un buon l’esito della 
formazione. Di seguito l’elenco dettagliato degli incontri:

·     4 Giugno 2014: Primo incontro con le strutture

·     24 Settembre 2014: Incontro organizzativo per l’Open day
·     1 Ottobre 2014: I Open day -  Presentazione dell’iniziativa di stage. I responsabili delle strutture coinvolte 

hanno illustrato organizzazione, finalità e compiti delle rispettive strutture.
·     24 Febbraio 2015. A seguito a quanto ci si era prefissi all'avvio dell'esperienza  di alternanza studio-lavoro, 

fornita dall'opportunità di Stage nelle strutture, e dei numerosi gli studenti che hanno svolto l’esperienza, 
l’incontro è stato finalizzato a esaminarne positività e criticità, nonché a identificare modifiche atte a 
migliorarla. In quella sede sono state previste ulteriori iniziative per proseguire la buona prassi di relazione tra 
Università  e i servizi territoriali.

·     28 Settembre 2016. L’incontro è stato orientato alla preparazione dell’open day: 
·     3 Novembre 2016 II Open day

 
     Le consultazioni sono proseguite anche in occasione dei successivi open day, generalmente organizzati 
all'inizio dell'A.A.
 

In sintesi conclusiva, il CdS ha ritenuto che, per avere delle indicazioni utili ad una 
revisione dell’efficacia formativa (a 20 anni circa dalla sua istituzione), fosse necessario 
trasformare la mera consultazione in un processo di valutazione. La scelta ha dato un esito 
positivo, confermando l'aderenza della formazione fornita dal CdS alle caratteristiche del 
terzo settore per quanto riguarda i laureati del curriculum di psicologia dei gruppi, delle 
organizzazioni e comunità, mentre ha sollecitato la necessità di caratterizzare meglio 
l’offerta formativa degli altri due curricula adeguandola agli sbocchi lavorativi nel terzo 
settore.

 
AZIONI MGLIORATIVE: A partire dall’A.A. 2016-17 il piano dell’OF è stato modificato 
inserendo un insegnamento caratterizzante (TAF B1), già presente nel piano di studi del 
curriculum di Psicologia dei
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gruppi, organizzazioni e comunità denominato “Psicologia di comunità e progettazione in 
ambito psico-sociale” (SSD M-PSI/05), anche nel piano di studi degli altri due curricula e 
una Attività pratico-esperienziale (EPG 2 e EPG 3) associata a tale insegnamento ( TAF F) 
e declinata in modo coerente con il profilo formativo di ogni curriculum. L'insegnamento e 
l'EPG mirano a: a) fornire conoscenze di base sui processi psicologico-sociali che 
favoriscono la salute e il benessere psicosociale in contesti sia di salute sia di malattia - così 
come previsto dal modello ecologico e dal modello bio-psico-saciale; b) fornire conoscenze 
sulla progettazione/valutazione di servizi alle persone, interventi di miglioramento ed 
empowerment nelle comunità e nelle organizzazioni e di servizi di formazione; c) fornire 
competenze pratiche sulla progettazione/valutazione e acquisizione di fondi.
B) il CI (l’allora coordinatore, Prof. Tiziana Aureli e i Proff. Francesca Romana Alparone, 
Riccardo Palumbo e Davide Pietroni) hanno avviato nell’A.A 2015-16 le consultazioni 
anche con il mondo produttivo locale, incontrando in primo luogo l’Associazione Italiana 
Direttori del Personale (AIDP) della regione Abruzzo e Molise, che raccoglie 180 soci tra 
Direttori del Personale di grandi, medie e piccole imprese locali, Consulenti aziendali, 
rappresentanti di Agenzie per l’impiego, rappresentanti di Confindustria. L’AIDP è stata 
ritenuta di interesse per il monitoraggio dell’offerta formativa in particolare del curriculum 
di Psicologia dei gruppi, delle comunità e delle organizzazioni. Il CI– i suoi rappresentanti - 
ha incontrato regolarmente il delegato dell’Associazione alle attività formative e ai rapporti 
con l’Università, Dr. Tommaso Prete (vicepresidente). Il calendario degli incontri è stato il 
seguente: 2016: 24- 02, 6-04, 14-07, 12-10, 21-12; 2017: 24-02, 22-03, 25-05. Ad alcuni di 
questi incontri, su temi specifici, hanno partecipato di volta in volta anche alcuni soci nella 
loro veste di Direttori del Personale/Responsabili HR di aziende di varie dimensioni 
impegnate in diversi settori del mondo produttivo.
Il CdS ha illustrato l’OF, evidenziandone l’ampia e articolata offerta formativa che 
incontra favorevolmente le nuove sfide che le organizzazioni devono affrontare nella 
realizzazione del programma Industria.4.0. A questo proposito è stata inoltre risaltata la 
vocazione sperimentale del CdS e la buona preparazione dei laureati nelle tecniche di 
raccolta, analisi e gestione dei dati, garantita dalla presenza di numerosi laboratori in cui si 
fornisce anche una preparazione di elevata qualità sui metodi e tecniche di analisi del 
comportamento a livello naturalistico osservativo, sperimentale, e neuro-fisiologico, che 
ben incontra le esigenze delle aziende di intraprendere nuove strade per le indagini di 
marketing e l'assessment della ricaduta interna all'organizzazione (es. sul clima aziendale e 
sulla performance dei lavoratori) dell'introduzione di innovazione tecnologica a seguito del 
programma Industria 4.0.

 
I primi incontri hanno messo in luce una scarsa conoscenza da parte del mondo aziendale 
sulla preparazione e le potenzialità dell’inserimento della figura professionale dello 
Psicologo in azienda da cui è scaturito un accordo (pubblicizzato sul sito web di AIDP 
http://www.aidp.it/gruppo/abruzzo-e-molise-varie.php#)perun programma di attività tese a 
favorire la reciproca conoscenza tra il mondodelle imprese e il CdS , per un contributo 
fattivo al miglioramento della qualità dell’OF, in linea con le esigenze del mercato del 
lavoro locale ed un contemporaneo ampliamento delle opportunità di recruiting di figure 
professionali con competenze innovative per le imprese. Operativamente, l’accordo ha 
previsto l’organizzazione di iniziative di reciproco interesse: a) gli esperti di AIDP hanno 
partecipato agli insegnamenti previsti nel piano di studi del Corso di Laurea attraverso 
testimonianze e attività di laboratorio (AZIONE MIGLIORATIVA); b) i docenti del 
Corso di Laurea hanno presentato il corso di studi in due eventi organizzati da AIDP (25-
05-2017; 14-04-2018). L’esperienza degli studenti è stata rilevata tramite un questionario 
costruito ad hoc, che ha evidenziato un esito molto positivo, esposto dal titolare 
dell’insegnamento a tutti i soci durante un evento congiunto, tenutosi il 25-05-2017, in cui 
si è svolta anche una presentazione più ampia delle attività formative che il CdS offre ai 
suoi iscritti. I soci AIDP, dal canto loro, hanno fornito un feedback sull'esperienza in aula 
con gli studenti, evidenziandone la buona conoscenza dei costrutti teorici che orientano la 
gestione delle risorse umane e la buona capacità di riflessione su dette conoscenze, ma 
segnalando, al contempo, la necessità di affinare le abilità di applicazione.
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Recentemente (A.A. 2017-18) il CI ha inserito lo Store IKEA di Chieti tra le organizzazioni 
portatrici di interesse con le medesime finalità di AIDP. Il CI (l’attuale coordinatore Prof. 
Francesca Romana Alparone, i Proff. Riccardo Palumbo e Davide Pietroni) ha incontrato il 
responsabile Human Resouces (HR), Dr. D. La Mendola, il 23-11-2017 e il 7-04-2017, 
concordando attività di partecipazione degli esperti IKEA alle attività didattiche, con 
testimonianze e attività di laboratorio all’interno dell’insegnamento di Psicologia delle 
organizzazioni– curricolo Psicologia dei gruppi, di comunità e delle organizzazioni. E’ stata 
inoltre concordata la partecipazione degli studenti ad attività di sviluppo del potenziale 
umano destinate ai dipendenti (9-13 aprile 2018); (la brochure informativa è stata pubblicata 
sulla pagina Facebook del CdS) e di progetti di tesi di Laurea e tesi di Dottorato in azienda. 
E’ stata, inoltre, stipulata una convenzione per lo stage. 

 
 

In sintesi conclusiva, il metodo con cui è stato condotto il processo di consultazione del 
mondo aziendale ha raggiunto il suo scopo: ottenere informazioni utili a orientare meglio 
l’azione formativa indirizzata all’ingresso dei laureati nelle aziende e, contemporaneamente, 
creare interesse nel mondo aziendale locale per il profilo professionale dei laureati in 
Psicologia, soprattutto per quando riguarda il curriculum specifico.

 
C) Nonostante la forte spinta vocazionale del CdS verso la ricerca e l’attenzione dedicata a 
questo aspetto dell’azione formativa, non è stato possibile avviare consultazioni specifiche 
data la mancanza nella regione Abruzzo di Enti di ricerca. Va, tuttavia, sottolineato che il 
buon livello di formazione raggiunto dagli studenti al termine del loro percorso didattico di 
laurea magistrale,  non inferiore a quello dei corrispondenti corsi di laurea di altre 
Università in Italia e in Europa. Tale livello emerge dalle valutazioni dei colleghi che hanno 
supervisionato i nostri studenti durante il loro tirocinio post-lauream e/o che li hanno avuti 
nel proprio gruppo di lavoro in qualità di borsisti di ricerca e/o dottorandi.

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Mantenere gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia aderenti alla 
domanda di formazione degli enti di ricerca, del privato sociale, delle aziende, dei contesti 
scolastico-educativi e dei servizi sanitari e di riabilitazione presenti nel contesto locale

Azioni da intrapredere

Le indicazioni fornite dal processo di consultazione indicano, nel complesso, che il CdS deve 
focalizzare maggiormente gli obiettivi formativi dei curricola, declinandoli, secondo i 
descrittori di Dublino, in base alla loro specificità. In relazione a ciò, deve inoltre:

 

a)  dare continuità ai contatti tra il CdS e le parti sociali già individuate come portatrici 
di interesse; ampliare il piano delle consultazioni includendo stakeholder di maggior 
interesse per i curricula di Psicologia dello sviluppo e Psicologia cognitiva;
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b)  declinare con maggiore puntualità, all'interno degli insegnamenti caratterizzanti del 
curriculum, le attività che favoriscono l'applicazione delle conoscenze e la riflessione su 
queste; è auspicabile, a tale proposito, un processo di revisione delle attuali EPG - uno 
dei punti di forza dell'OF - per potenziarne ancor più l'efficacia;

 

c) pubblicizzare adeguatamente il profilo professionale dei laureati nei contesti di 
riferimento di ciascun curriculum, organizzando, eventualmente, degli eventi ad hoc in 
collaborazione col Servizio Placement di Ateneo;

 

d)individuare gli Enti di ricerca, nell'area regionale centro-sud, con i quali 
avviare un piano di consultazione.

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

a)  Gli incontri con le parti sociali saranno organizzati all'inizio di ogni a.a. a cura dei 
componenti del CI referenti per ogni curriculum. Gli incontri saranno opportunamente 
rendicontati ai docenti e studenti nei CCdS. I rappresentanti del CI avranno cura di 
sollecitare e sostenere la partecipazione attiva dei rappresentanti delle parti sociali 
all'attività formativa, l'esito sarà monitorato tramite schede di monitoraggio e 
questionari ad hoc;

 

b)  è auspicabile una revisione dell'ordinamento didattico - e del regolamento - a 
cura di una commissione nominata dal CCdS e coordinata dal Coordinatore del 
CdS;

 

c)  il Coordinatore avrà cura di rafforzare la collaborazione con il servizio Placement di 
Ateneo, con il quale sarà stilato un piano di iniziative, eventi, open day con enti e aziende 
ecc. - all'inizio di ogni a.a., seguito nello specifico da un membro del CI referente del 
curriculum;

 

d)  il Coordinatore, in collaborazione con i referenti di ogni curriculum, 
individuerà gli Enti di ricerca, nell'area regionale centro-sud, con i quali avviare 
un piano di consultazione.
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I calendari degli incontri/riunioni e il contenuto dei medesimi sarà opportunamente 
redatto e consultato nella valutazione di esito insieme a indicatori quantitativi 
definiti per ogni azione di miglioramento.

 

 

 

 

 

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

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

 
A. Orientamento e tutorato

 
Le iniziative per l'orientamento in ingresso dal 2016 sono curate da un Responsabile 
(Prof. M. Fasolo) coordinatore della commissione per l'orientamento - nominata dal 
CCdS - di cui fanno parte i Proff. D. Pietroni, S. Pagliaro, R. Di Matteo, ciascuno in 
rappresentanza di un curricolum del CdS. La commissione organizza annualmente 2 
incontri di orientamento, in primavera e in autunno, aperti agli studenti provenienti dal 
CdS triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, del Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, della Salute e del Territorio dell'Ateneo di Chieti. Gli incontri sono 
pubblicizzati tramite la pagina Facebook del CdS e brochure distribuite durante gli orari 
di lezione. Nelle settimane che precedono l'incontro di orientamento è posto un 
cartellone mobile, con le informazioni essenziali sull'offerta formativa, in prossimità 
delle aule dove si tengono le lezioni del CdS triennale. Le giornate di orientamento sono 
volte a esplicitare i requisiti di ingresso e rendere consapevole lo studente dei contenuti 
dei 3 curricola presenti, anche chiarendo quali siano le conoscenze necessarie per avere 
successo nel percorso di studi. Vengono inoltre illustrati i possibili sbocchi lavorativi, 
anche invitando ex studenti a raccontare le proprie esperienze professionali. Dal 2017, 
l’efficacia informativa degli incontri è valutata tramite un questionario distribuito al 
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termine della giornata, in cui sono raccolti anche i suggerimenti degli studenti a fine 
migliorativo. La Commissione, dal 2018, fornisce anche un servizio permanente di 
orientamento a sportello, al fine di sostenere una scelta consapevole dell'offerta 
formativa riguardo il tipo di percorso. Sono state organizzate anche delle giornate di 
orientamento aggiuntive, in base alle richieste degli studenti del CdS Triennale, mirate a 
risolvere i dubbi degli studenti. 
Dall'A.A. 2016/17 si svolge una ulteriore giornata di illustrazione e orientamento in 
ingresso dei corsi del CdS (generalmente entro il 15-11), e vengono promossi gli 
stage e i programmi di internazionalizzazione. Quattro docenti (Proff. Fasolo, Di 
Matteo, Committeri, Di Sano) sono responsabili, rispettivamente, delle attività di 
orientamento, degli stage e tirocini presso aziende ed enti di ricerca italiani e 
stranieri, e dei programmi Erasmus. 
Il CdS pubblica all'inizio di ogni A.A. una Guida allo studio online e il Syllabus, 
illustrativi del piano degli studi, come strumenti di informazione per gli interessati 
esterni e di auto-orientamento per gli studenti interni. 
Il CdS eroga anche delle attività di tutorato, attraverso modalità differenziate: a) attività 
svolta da tutti i docenti del CdS durante le ore di ricevimento, volta ad assistere gli studenti 
nella risoluzione di particolari problemi che incontrano nello studio e nella preparazione 
degli esami e della tesi laurea; b) attività indirizzate a migliorare l'apprendimento dei singoli 
insegnamenti, svolte dai docenti durante le ore di lezione, con esercitazioni mirate e gruppi 
di approfondimento, e da studenti senior (che usufruiscono di una borsa di tutorato) in orari 
diversi dalle lezioni; c) attività di supporto agli studenti che ne manifestino il bisogno, ad 
esempio per la ricerca bibliografica o la stesura della tesi, svolta da tutor di cattedra (studenti 
senior che usufruiscono di una borsa di studio) e dai cultori della materia. 

 
 

Il CdS assicura il supporto agli studenti che svolgono periodi di formazione all'esterno 
tramite: a) uno "Stage day", che si svolge ogni anno, nel periodo compreso tra gennaio 
e febbraio, in cui i docenti responsabili dell'esperienza di alternanza studio-lavoro (Di 
Matteo, Alparone) presentano le finalità e l'organizzazione dello stage curricolare, 
mentre le strutture convenzionate illustrano le attività offerte agli stagisti all'interno 
delle loro strutture; b) un servizio di tutoraggio interno, che monitora costantemente 
l'esperienza degli studenti intervistandoli al termine del periodo di stage e analizzando 
le schede di valutazione che gli studenti compilano sulla qualità e l'efficacia 
dell'esperienza e sul rapporto con le strutture. A seguito del monitoraggio, il tutor si 
interfaccia eventualmente con i responsabili delle strutture convenzionate con proposte 
migliorative dell'offerta. È compito del responsabile del Servizio Stage, inoltre, 
identificare i requisiti delle strutture per le nuove attivazioni proposte dagli studenti e 
interloquire con i responsabili per focalizzare obiettivi e modalità dello stage. 
Il CdS, per rendere più efficace questa azione, fornisce un servizio online di supporto 
agli studenti nella ricerca di stage, in cui sono raccolte le informazioni relative 
all'offerta e alle modalità di accesso: https://www.dni.unich.it/node/6910.

 
B. Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze.

 
Le conoscenze richieste sono chiaramente descritte nel bando di ammissione al CdS e 
nella guida dello studente. I docenti del corso di studio compilano regolarmente, a inizio 
anno accademico, il syllabus del proprio insegnamento. Tuttavia le compilazioni, 
sebbene forniscano le indicazioni fondamentali riguardo all'organizzazione degli 
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insegnamenti agli studenti, in alcuni casi, non risultano conformi alle indicazioni 
recentemente fornite dal presidio della qualità di ateneo (PQA). Per questo motivo a 
partire dall’anno accademico 2018-2019 è stato designato un responsabile del 
monitoraggio delle schede syllabus (Prof. M. Costantini), al fine di garantire che le 
informazioni riportate siano complete ed esaustive così come indicato dal PQ. 
L’immatricolazione al corso richiede conoscenze nelle discipline di base e 
caratterizzanti della Psicologia, quantificabili in 96 CFU distribuiti per un minimo di 18 
CFU nei settori M-PSI/01,02,03; 6 CFU nel settore M-PSI/04; 12 CFU nei settori M-
PSI/05,06; 12 CFU nei settori M-PSI/07,08. Tali conoscenze vengono accertate tramite 
l'esame del piano degli studi effettuato per il conseguimento della laurea triennale, 
l'adeguatezza del quale soddisfa i criteri di ammissione al Corso. Si richiede anche il 
possesso della capacità di utilizzare in modo fluente la lingua inglese orale e scritta, con 
particolare riguardo ai lessici disciplinari. Lo studente che intende immatricolarsi deve 
verificare personalmente il possesso di tali requisiti e autocertificarlo. La verifica dei 
requisiti suddetti è effettuata da una Commissione apposita del Corso di Studio, 
composta dalla prof.ssa F.R. Alparone, i proff. M. Fasolo, C. Sestieri e S. Pagliaro. In 
assenza dei requisiti l’immatricolazione risulta nulla. 
Attualmente il CdS non ha implementato procedure per comunicare agli studenti 
carenze nelle conoscenze iniziali. Tuttavia, diversi docenti del CdS dedicano le prime 
lezioni al consolidamento delle conoscenze necessarie per comprendere i contenuti del 
corso.

             C. Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche
 

L’organizzazione della didattica è volta a fornire le basi teoriche necessarie allo studente 
per la comprensione profonda degli argomenti. Per tutti i corsi sono previste delle 
Esercitazioni Pratiche Guidate (EPG) durante le quali è richiesta la resa applicativa delle 
competenze precedentemente acquisite. Nel corso delle EPG vengono presentati, ad 
esempio, strumenti di valutazione, casi clinici e modelli e strategie di intervento nei 
gruppi e organizzazioni, utili alla comprensione globale dei temi trattati. Durante i corsi 
gli studenti sono invitati a partecipare alla realizzazione delle lezioni, anche attraverso la 
presentazione di lavori svolti in autonomia, singolarmente o in gruppo. La valutazione 
degli apprendimenti avviene preferibilmente con esami orali, talvolta scritti a domanda 
aperte, al fine di valutare la capacità di creare connessioni e rielaborare gli argomenti da 
parte dello studente. Tali modalità sono presentate nella guida allo studio e dai docenti 
nel corso della prima lezione, e vengono richiamate più volte durante il corso. Su 
richiesta degli studenti è possibile svolgere delle simulazioni d’esame.

 
Gli studenti che si distinguono per interesse, volontà di apprendere e sviluppare le 
competenze in ambiti specifici di un curriculum disciplinare, vengono coinvolti nelle 
attività di ricerca o di applicazione dei Laboratori di cui è dotato il CdS.

 
L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente non solo 
nell'apprendimento critico ma anche nelle scelte e nell'organizzazione dello studio, 
prevedendo guida e sostegno attraverso la modulazione delle attività curriculari e di 
supporto mediante metodi e strumenti didattici flessibili basati sulle specifiche esigenze 
degli studenti (vedi punto A). 
Il CdS favorisce l'accessibilità nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti 
disabili, i quali possono usufruire dei Servizi di contesto per diversamente abili ( 
https://www.unich.it/campus/servizi/servizi-diversamente-abili
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). In particolare, i docenti seguonoregolarmente le richieste e i suggerimenti da parte 
del Servizio Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) di Ateneo per quanto 
riguarda modalità d'esame personalizzate per gli studenti presi in carica dal servizio 
stesso.

 

 
             D. Valutazioni dell’Apprendimento

                Le valutazioni dell'apprendimento raggiunto dagli studenti, effettuate da commissioni 
d’esame con almeno due componenti, costituiscono una verifica                                 affidabile 
dell'effettivo raggiungimento degli apprendimenti attesi e del diverso livello di apprendimento. Le 
modalità di verifica sono specificate per ciascun corso all'interno delle schede syllabus e pubblicate 
annualmente sulla guida dello studente. Il Coordinatore del CdS incontra periodicamente i 
rappresentanti degli studenti per raccogliere segnalazioni su eventuali problemi relativi ai corsi.
 

        E. Mobilità ERASMUS

        Il CdS assicura la formazione all'estero degli studenti attraverso accordi bilaterali con le 
Università straniere di cui si occupa l’Ufficio Relazioni         Internazionali e in particolare il 
Servizio Erasmus di Ateneo, in stretta collaborazione con il delegato Erasmus del Dipartimento di 
Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche – Prof. C. Di Giulio (da Dicembre 2017, Prof.ssa G. 
Committeri) - cui afferisce il CdS.
 Il CdS assicura il supporto agli studenti che usufruiscono del programma Erasmus, sia per studio 
che tirocinio, tramite il delegato di Dipartimento, i docenti responsabili dei singoli accordi e la 
recente figura del delegato di CdS (Prof. S. Di Sano da inizio 2018). Il supporto durante il periodo 
all'estero si esplica anche attraverso incontri telematici.
 Il numero di accordi stipulati da docenti del CdS è basso (tre), come anche il numero di studenti 
outgoing per studio (3 tra il 2014 e il 2017). Nello stesso triennio non ci sono stati studenti incoming 
per studio, né studenti outgoing e incoming per tirocinio.

     F. Accompagnamento al lavoro 
    Il CdS ha incluso nell'offerta formativa (4 CFU al secondo anno) la realizzazione di esperienze di 
alternanza studio-lavoro in strutture esterne convenzionate     (Stage). Fornisce anche servizi diretti 
a facilitare e potenziare l'employability dei laureati attraverso il servizio Job Placement di Ateneo e 
il raccordo istituzionale con l'Ordine professionale della Regione Abruzzo. Inoltre segue un 
calendario di incontri con stakeholder del territorio col duplice scopo di monitorare la relazione 
domanda-offerta e di identificare iniziative adeguate a promuoverla ( vedi 1-b). Organizza seminari 
con professionisti psicologi impegnati in attività di servizio psico-sociale, consulenza e formazione 
in campo aziendale, per presentare agli studenti opportunità diversificate e innovative di spesa 
professionale coerenti con i profili formati dal CdS.
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[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Obiettivo n. 1

 

Migliorare i criteri e le procedure di accesso al CdS

 

Azioni da intrapredere

Azioni da intraprendere
 

1)  Comunicare in modo efficace i prerequisiti e rafforzare le conoscenze richieste in entrata

 

2) Predisporre un controllo sistematico dei CFU acquisiti dagli studenti durante il primo 
anno di studio in relazione alla media dei voti conseguiti durante la formazione di primo 
livello negli insegnamenti dei settori psicologici (prerequisito).

 

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

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

1)  La prima azione si esplicherà attraverso tre modalità: invitare tutti i docenti del corso a 
descrivere in modo chiaro e dettagliato, nella sezione “prerequisiti” della scheda syllabus 
dell’insegnamento, le conoscenze preliminari necessarie per comprendere a fondo i 
contenuti del corso; invitare tutti i docenti a dedicare attenzione, durante le prime lezioni, 
alla trasmissione/consolidamento delle conoscenze necessarie per comprendere i 
contenuti del corso. 
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Responsabilità: responsabile del monitoraggio delle schede syllabus (Prof. M. 
Costantini). Indicatori di riferimento deriveranno dalla compilazione della sezione 
“prerequisiti” delle schede Syllabus”.

 

 

2)  La seconda azione avverrà mediante recupero, in formato anonimo, dei dati di carriera 
necessari.

Responsabilità: Gruppo AQ del CdS. Indicatori: correlazione tra il numero di CFU (e/o la 
media dei voti) acquisiti al primo anno e la media dei voti conseguiti durante la 
formazione di primo livello negli insegnamenti dei settori psicologici.

Obiettivo n. 2

Migliorare la mobilità internazionale sia in uscita sia in ingresso.

Azioni da intrapredere

1)  Stipulare nuovi accordi bilaterali. 2) Aumentare il numero di studenti del CdS che 
svolgono unperiodo di studio/tirocinio all’estero (outgoing). 3) Aumentare il numero 
di studenti provenienti da Università estere che svolgano un periodo di studio/tirocinio 
presso il CdS (incoming).

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

1) Responsabilizzazione e attivazione di tutto il corpo docente circa la necessità dell’ampliamento 
dell’offerta di sedi estere dove gli studenti del CdS possano svolgere periodi di studio o tirocinio.
Responsabilità: Delegati Erasmus di Dipartimento e di CdS. Indicatori: numero di nuovi accordi 
stipulati a partire dall’AA 2018-19.
2) Organizzazione di incontri informativi contestuali alla pubblicazione dei bandi di mobilità per 
studio e tirocinio, prevedendo la testimonianza diretta e/o indiretta degli studenti partiti negli anni 
precedenti; tutoraggio mirato ad una ottimale integrazione dell’esperienza all’estero all’interno del 
piano di studi individuale, mediante attenta stesura del learning agreement individuale e delle 
eventuali successive modifiche; incontri telematici tra lo studente all’estero e il docente 
responsabile dell’accordo e/o i delegati di Dipartimento e CdS; al rientro, attenzione rivolta ai 
passaggi burocratici richiesti per il riconoscimento dei CFU al fine di ridurre al minimo i tempi 
necessari per la stessa. Responsabilità: delegato Erasmus di CdS, in collaborazione con il delegato 
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di Dipartimento e i docenti responsabili dei singoli accordi. Indicatori: numero di studenti outgoing 
a partire dall’AA 2018-19.
3) Stesura di una Guida dello studente in lingua inglese contenente le informazioni principali 
riguardanti il CdS e la sua organizzazione (insegnamenti, ecc); organizzazione di materiale didattico 
in lingua inglese (testi, articoli scientifici, slides) per alcuni corsi del CdS e disponibilità da parte dei 
docenti ad effettuare tutoraggio e parti di lezioni in lingua inglese nel caso siano presenti studenti 
incoming. Responsabilità: responsabile Guida e syllabus; delegato Erasmus di CdS, in 
collaborazione con il delegato di Dipartimento e i docenti responsabili dei singoli accordi. 
Indicatori: numero di studenti incoming a partire dall’AA 2018-19.

Obiettivo n. 3

Migliorare la conoscenza da parte del CdS  del percorso post-laurea

Azioni da intrapredere

Attivare, su base telematica, una rete di comunicazione/interazione fra il nostro CdS e 
gli studenti Laureati con l'obiettivo di monitorare i percorsi di inserimento nel mondo 
del lavoro attraverso un dialogo più stretto e dettagliato rispetto a quello rappresentato 
dai resoconti AlmaLaurea.

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

Creazione di contatti con i laureati del CdS tramite la pagina Facebook del corso, 
tramite eventuali mailing list dei docenti e gli indirizzi mail lasciati dagli studenti al 
momento dell'iscrizione. Indicatori: numero di contatti raggiunti e di feedback ricevuti 
circa l’inserimento lavorativo dei laureati nel triennio. Responsabilità: Commissione 
Orientamento, supportata, per quanto riguarda l’analisi degli indicatori, dal gruppo per 
la AQ.

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 specificato

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

Le risorse a disposizione del CdS in termini di docenti risultano sufficienti, tuttavia il 
25% dei corsi/Esercitazioni Pratiche Guidate sono affidate a personale esterno. La 
qualificazione del corpo docente risulta elevata in quanto tutti i docenti risultano 
incardinati nei SSD propri dei corsi da loro tenuti.

 

Le aule sono messe a disposizione dal servizio centrale di Ateneo “Settore gestione 
spazi per la didattica” sulla base delle esigenze didattiche. Tale distribuzione risulta 
soddisfacente, tuttavia si evidenzia ampio margine di miglioramento sia sul numero 
delle aule a disposizione per lezioni e esercitazioni sia sul livello di manutenzione, 
poiché il mobilio e l’arredamento spesso risultano sporchi o danneggiati.

 

Il quoziente studenti/docenti risulta non solo rispettato, ma è anche uno dei punti di 
forza del CdS. La presenza dei 3 curricola permette infatti di avere un numero di 
frequentanti adeguato (tra i 40 e i 50); ciò permette di tenere lezioni altamente 
interattive, ed EPG durante le quali gli studenti possono sperimentare concretamente 
l’utilizzo di strumenti di valutazione e strategie di intervento alla base della futura 
professione.

 

La combinazione dei due precedenti aspetti (competenze scientifiche dei docenti e 
scarsa numerosità di studenti frequentanti) permette agli studenti di conoscere in 
maniera approfondita gli ambiti di ricerca dei docenti, favorendo una scelta 
consapevole dell’argomento dell’elaborato di tesi che concluderà il percorso 
accademico.

 

A supporto della didattica e per lo sviluppo di progetti di tesi, gli studenti usufruiscono 
esclusivamente delle dotazioni informatiche dei laboratori di ricerca attivati dai docenti (personal 
computer nei quali sono installati software di utilità generale - scrittura e calcolo - o specifica - per 
analisi statistiche,  del suono o codifica video. I PC, oltre a essere connessi ad internet, sono in rete e 
permettono l’accesso ai materiali della biblioteca d’Ateneo “E. Paratore”. La biblioteca è accessibile 
a tutti, permette la consultazione dei materiali posseduti (cartacei e digitali), è dotata di una sala di 
lettura. Inoltre, gli studenti del CdS hanno anche accesso ai laboratori afferenti al DNISC dove è 
possibile studiare l’attività del cervello in vivo. Questo aspetto è di particolare importanza per la 
formazione degli studenti, soprattutto quelli del curriculum di psicologia cognitiva, che hanno la 
possibilità di approfondire e fare esperienza in prima persona nell'utilizzo della stimolazione 
magnetica transcranica, della risonanza magnetica funzionale, dell’elettroencefalografia e della 
magnetoencefalografia, nonché del laboratorio per la misura di parametri fisiologici quali, ad 
esempio, la teletermografia. 
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La ricchezza di laboratori di ricerca supplisce, solo in parte, all’assenza di spazi di libero accesso in 
prossimità delle aule per lo studio e le esercitazioni (sale studio-lettura  e aule informatiche) messe a 
disposizione dall’Ateneo, carenza, questa, più volte evidenziata nelle relazioni della CPDS. Le 
attività di laboratorio, inoltre, risentono fortemente della mancanza di aule dove sia possibile 
organizzare agevolmente lavori di piccolo gruppo, per la presenza – in quelle attualmente a 
disposizione – di banchi e sedute fisse.

L’attività didattica è supportata dalla Segreteria Didattica di riferimento, facente capo alla scuola di 
Medicina e Scienze della Salute, che risulta tuttavia in cronica carenza di personale. Non è presente 
un manager didattico, figura invece ritenuta necessaria a migliorare l’organizzazione del CdS. 

 

Al fine di monitorare e eventualmente migliorare gli aspetti relativi alla didattica, il Consiglio di 
Corso di studi, nella persona del Coordinatore del CdS, nel 2018 ha istituito una Commissione 
Didattica, formata dal Coordinatore stesso (Prof.ssa Alparone) e dai prof. Committeri, Pagliaro, 
Fasolo e Pietroni. Le attività della commissione sono supportate dalla Segreteria Didattica, che 
gestisce la documentazione relativa. Alla Segreteria Didattica fanno anche riferimento gli studenti 
per la compilazione on line del piano di studi, per la programmazione delle lezioni ed esame, per lo 
stage e tirocinio professionalizzante, oltre che per informazioni sulle procedure formali relative alla 
Prova Finale per il conseguimento del Titolo di Laurea.

[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Aumentare e migliorare le risorse del CdS.

Azioni da intrapredere

1)   Avanzare la richiesta di assegnazione/costruzione di nuove aule dedicate al CdS per lo 
svolgimento delle lezioni e delle attività pratiche laboratoriali, di un’aula informatica, 
nonché di migliorare le condizioni delle risorse attualmente disponibili;

 

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

Data l’istituzione recente di un delegato di Ateneo per la Didattica, il CCdS avanzerà la richiesta di 
incontri formali, alla presenza del Coordinatore, del responsabile della gestione delle aule Dr. Di 
Nardo e del responsabile della Segreteria Didattica Dr. Di Matteo, tese ad individuare un numero 
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adeguato di aule dotate delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle lezioni, delle attività 
laboratoriali e delle esercitazioni informatiche

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 specificato

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

Il CdS nell'a.a. 2017/18 ha nominato una commissione didattica che cura il monitoraggio 
dell’efficacia formativa sulla base dei dati forniti dal PQ – per quanto riguarda il processo di 
accesso, la regolarità delle carriere e il processo di uscita - dei dati di AlmaLaurea per quanto 
riguarda il tasso di occupazione, della relazione della CPDS, della Scheda di Monitoraggio 
Annuale e dell’opinione degli studenti fornita dal PQ (e emersa dal confronto diretto tra 
docenti e studenti (vedi anche punto 1-b). La commissione didattica relaziona al CCdS che 
vaglia le azioni migliorative proposte e suggerisce strategie di approfondimento, se necessarie, 
affidandole al gruppo per l’AQ.

 

Non sono previste azioni di monitoraggio dell’adeguatezza della preparazione dei laureati in 
relazione al Dottorato di ricerca, tuttavia il CdS è incardinato in un Dipartimento di eccellenza 
che offre una varietà di laboratori di ricerca e strumenti di indagine di elevata qualificazione 
(in proposito vedi il punto 1-b e 3-b) che gli studenti frequentano per la preparazione dei 
progetti di tesi a carattere sperimentale. I dati AlmaLaurea indicano un crescente impiego dei 
laureati nel dottorato di ricerca nell’ultimo triennio, con un passaggio dal 2,9% al 5,4%.
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La commissione didattica cura anche il raccordo tra gli insegnamenti, supportata dalla 
segreteria didattica per quanto riguarda la pubblicizzazione dei programmi didattici, la 
razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e tesi e delle attività di 
supporto (vedi anche 2-b). Nell'a.a. 2017/18, a seguito di questo processo, si è provveduto, ad 
esempio, alla modifica del calendario dell'attività didattica, trasferendo tutte le attività su base 
semestrale per rispondere alle esigenze degli studenti di avere più tempo a disposizione per 
preparare gli esami dopo la fine dei corsi; per disporre di una sessione in più di tesi di laurea 
per concludere in regola il percorso didattico; è anche allo studio una modifica 
all’ordinamento didattico per annullare la frequenza obbligatoria a 5 EPG attualmente previsti 
dal piano di studi, in linea con l’obiettivo di eliminare tutti gli ostacoli al completamento del 
percorso nei tempi previsti.

 
Gli studenti, per via dei loro rappresentanti, espongono al CCdS – che si tiene regolarmente a 
cadenza mensile - i problemi che incontrano nella gestione del percorso formativo e legati sia 
alla distribuzione temporale delle attività didattiche sia alla carenza delle strutture di supporto. 
il consiglio organizza attività di analisi più approfondita (colloqui informali con gli studenti 
durante le lezioni, controllo dei dati sulle carriere resi disponibili dal PQ dell'Ateneo) e 
predispone le misure adatte alla gestione. Il numero di studenti e l'elevato tasso di frequenza 
consente una consuetudine fruttuosa nei colloqui tra studenti, coordinatore, responsabile delle 
attività di orientamento, membri della commissione didattica e del gruppo AQ. I 
rappresentanti, inoltre, gestiscono un gruppo Whatsapp con tutti gli iscritti per la gestione in 
tempo reale dell'informazione urgente ascendente e discendente; ad esempio, in caso di 
segnalazione di disfunzioni nell'organizzazione della didattica informano la segreteria e il 
coordinatore per soluzioni immediate.

 
Nella relazione CPDS dell'a.a. 2016/17 era stata avanzata la proposta di istituire una 
procedura formale per la raccolta di reclami da parte di docenti e studenti. L'esame del CCdS 
non ha accolto la specifica proposta, risaltando il valore di un corretto uso degli organi 
collegiali e prestando grande cura, rispetto agli anni precedenti, ai rapporti con la 
rappresentanza studentesca a tutti i livelli, da cui è scaturita la nuova organizzazione 
sopradescritta. Il CdS ha comunque evidenziato l'assenza di una corretta procedura per 
coinvolgere nel processo informativo le figure escluse dal consiglio, quali i tutor le figure 
di supporto agli studenti con DSA forniti dal servizio preposto dall'Ateneo e i tutor di 
cattedra

 
Le azioni di coinvolgimento degli interlocutori esterni (stakeholder) sono state intraprese al 
momento dell'attivazione del corso di Laurea coerentemente con le indicazioni di legge. Il 
monitoraggio dell'efficacia formativa del CdS per un lungo periodo non ha evidenziato la 
necessità di aggiornare le consultazioni perchè i profili dei laureati si accordavano bene alle 
caratteristiche del mondo del lavoro. A seguito di quanto esposto al p. 1-b del presente 
documento, nell'a.a. 2015/16 il tavolo delle consultazioni è stato riaperto coinvolgendo nuovi 
portatori di interesse in coerenza con l'esigenza del CdS di riadeguare i profili formativi e 
professionali alle nuove caratteristiche del mercato del lavoro.
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[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Agevolare la comunicazione (ascendente) di osservazioni e proposte di miglioramento 
da parte degli studenti e del personale di supporto alla didattica

 

Azioni da intrapredere
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Il CdS curerà il corretto l'utilizzo della piattaforma e-learning messa a disposizione 
dall'Ateneo (ELearning.unich.it) nella quale, per ogni insegnamento, sarà possibile, 
previa registrazione, sfruttare la funzione FORUM al fine sia di chiedere chiarimenti sui 
contenuti del corso, ma anche evidenziare punti critici nell'organizzazione e produzione 
della didattica. Questa modalità appare particolarmente utile per coinvolgere il personale 
di supporto alla didattica, cioè tutor e personale della cooperativa gestito dal Servizio di 
Ateneo (www.unich.it/campus/servizi/servizi-diversamente-abili).

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

?Al Forum si accede tramite l'utilizzo di credenziali fornite dall'Ateneo e, a tale 
proposito, sarà cura del responsabile designato dal CCdS attivare la corrispondente 
procedura entro l'inizio dell'a.a. 2019-20.

 
L'efficacia dell'iniziativa, in relazione all'obiettivo prefissato, sarà verificata 
attraverso l'analisi del numero di segnalazioni e la loro frequenza nell'arco di 2 anni 
accademici, lasso temporale necessario al consolidamento della procedura e del suo 
uso.

5 - COMMENTO AGLI INDICATORI

[ 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

Avvii alla carriera, immatricolati puri ed iscritti regolari

 

Gli indicatori relativi al numero di avvii di carriera al primo anno (iC00a) e di studenti 
iscritti per la prima volta alla Laurea Magistrale (iC00c) evidenziano una crescita nel 
corso del triennio (113 nel 2014, 119 nel 2015, 148 nel 2016); la numerosità di studenti 
risulta inferiore all’altro CdS della stessa classe nell’Ateneo (riferimento locale), ma 
superiore alla media degli altri CdS della stessa classe nell’area geografica di riferimento 
e in Italia. Lo stesso andamento negli anni e gli stessi rapporti con i CdS della stessa 
classe si osserva per il numero di studenti iscritti regolari (iC00e-f).
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La percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altri Atenei (iC04) è invece 
diminuita, attestandosi nel 2016 su un valore (7%) equivalente a quello del CdS della 
stessa classe nell’Ateneo, ma inferiore alla media per area geografica e nazionale.

 

1. Indicatori relativi alla didattica, al percorso di studio e alla regolarità delle carriere
La percentuale di studenti iscritti che hanno acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare 
(iC001) è aumentata, passando dal 63% del 2014 al 69% del 2016, risultando inferiore 
alla media locale, ma superiore a quella geografica e nazionale.

 

La percentuale di laureati “in corso” (entro la durata normale del corso, iC002) è invece 
diminuita nel triennio (dal 61,5 % del 2014 al 52% del 2016): se all’inizio risultava 
inferiore al CdS della stessa classe nell’Ateneo ma superiore alla media per area 
geografica e nazionale, nell’ultimo anno risulta inferiore anche rispetto ai CdS esterni 
all’Ateneo. Lo scarto con gli altri CdS si riduce se si considera la percentuale di 
immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso (iC17), 
indicatore che per il CdS ha subito delle oscillazioni nel triennio (77% nel 2014, 82% nel 
2015 e 72% nel 2016), risultando alla fine solo di poco inferiore alla media nazionale e 
leggermente superiore a quella dell’area geografica.

 

La percentuale di CFU conseguiti al I anno sui CFU da conseguire (iC13) ha oscillato 
negli anni intorno al 70%, in linea con il CdS della stessa classe nell’Ateneo e con la 
media nazionale e superando, invece, la media dell’area geografica.
L’indicatore relativo alla percentuale di studenti che proseguono nel II anno dello stesso 
CdS (iC14) ha oscillato intorno a valori molto alti (98% nel 2016), coerenti con quelli di 
tutti i CdS della stessa classe. Di questi studenti, il 90% circa ha acquisito almeno 1/3 dei 
CFU previsti al I anno (iC15BIS) mentre circa il 60% ne ha acquisiti almeno 2/3 
(iC16BIS), valori anch’essi sostanzialmente in linea con quelli dei CdS della stessa 
classe presenti su tutto il territorio nazionale.

 

La percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al secondo anno in un 
differente CdS dell’Ateneo (iC23) è nulla, coerentemente con quanto avviene per tutti gli 
altri CdS della stessa classe sul territorio nazionale.

 

Infine, la percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni (iC24) ha oscillato nel triennio 
(8% nel 2014, 4% nel 2015, 8% nel 2016), risultando nell’ultimo anno leggermente 
superiore a quella del CdS della stessa classe nell’Ateneo e della media nazionale, mentre 
uguale alla media regionale.

 

2. Indicatori relativi all’internazionalizzazione
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La percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU 
conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso (iC10) è passata nel triennio 
da valori pari a zero all’1,6 per mille, mostrando dunque un trend in crescita, pur 
attestandosi su valori inferiori rispetto alle medie sia di area geografica che nazionali.

 

Anche rispetto alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno 
acquisito almeno 12 CFU all’estero (iC11), ossia partecipando al programma Erasmus+ 
per studio, emerge un chiaro trend di crescita nel triennio, passando dallo zero al 21,7 
per mille, valore superiore alla media del CdS della stessa classe nell’Ateneo ed alla 
media di area geografica, seppure inferiore alla media nazionale.

 

La percentuale di studenti iscritti al primo anno del CdS che hanno conseguito 
all’estero il precedente titolo di studio (laurea triennale) (iC12) risulta invece pari a 
zero, come per il CdS della stessa classe nell’Ateneo, un valore solo leggermente 
inferiore alla media regionale ma chiaramente inferiore a quella nazionale.
Per questi indicatori è stato previsto un obiettivo dedicato al punto 2 (Esperienza dello 
Studente, obiettivo n° 2).

 

        3. Indicatori sulla soddisfazione e l’occupabilità

 

 

        La percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio (iC18) è 
in crescita e supera le medie di tutti i CdS della stessa classe         presenti sul territorio nazionale. 
Lo stesso vale per l’indicatore relativo alla soddisfazione complessiva dei laureandi (iC25).
 

La percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo, ossia che dichiarano di svolgere 
un’attività lavorativa o di formazione retribuita (iC26), come ad esempio il dottorato di ricerca, 
si è assestata nei tre anni intorno al 30%, valore in linea con quello di Ateneo e regionale, ma 
inferiore a quello nazionale.
 

La percentuale di laureati occupati a tre anni dal titolo che dichiarano di svolgere un’attività 
lavorativa o di formazione retribuita (iC07), come ad esempio il dottorato di ricerca, è invece in 
netta crescita (dal 54% del 2014 al 75% del 2016), superando i valori locali e regionali e 
raggiungendo quelli nazionali.

 

2.            Indicatori relativi alla consistenza e qualificazione del corpo docente
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La percentuale di docenti di ruolo che insegnano nel SSD di appartenenza (iC08) risulta in crescita 
nei quattro anni disponibili (dal 67% del 2014 al 75% del 2017), attestandosi su un valore superiore 
a quello del CdS della stessa classe nell’Ateneo, uguale alla media dell’area geografica ma ancora 
inferiore alla media nazionale (86% nel 2017). La percentuale di ore di docenza erogata da docenti 
assunti a tempo indeterminato, sul totale delle ore di docenza erogata (iC19), ha oscillato nei 4 anni 
disponibili tra il 60% e il 69%, risultando alla fine simile ai valori medi nazionali, anche se inferiore 
alla media dell’area geografica.
 

Infine, l’indicatore relativo alla qualità della ricerca dei docenti (iC09) ha mantenuto un valore 
elevato negli anni (1,1), corrispondente alla media nazionale, superiore a quella dell’area 
geografica e leggermente inferiore a quella del CdS della stessa classe nell’Ateneo.

 

[ 5-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Aumentare l’attrattività da parte degli studenti di altri Atenei.

 

Azioni da intrapredere

Migliorare la visibilità del CdS attraverso una maggiore pubblicità e un 
aggiornamento/arricchimento del sito dedicato al CdS.

 

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

Responsabilità: Gruppo AQ del CdS in collaborazione con la commissione didattica e la 
segreteria didattica. Azione con cadenza annuale.

 

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

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Psicologia - LM-51
dipartimento di

NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE 
CLINICHE

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:37 da Account Viewer pagina 24 di 25



Obiettivo n. 2

Aumentare il numero di studenti laureati in corso.

Azioni da intrapredere

1)   Monitoraggio delle modifiche già indicate nella SMA (modifica del calendario didattico 
con organizzazione in semestri, anticipazione dello stage al primo anno e accorpamento 
degli EPG ai corsi principali cui sono associati), una delle quali in corso di attuazione 
nell’AA 2018-19 (modifica del calendario didattico);

2)   Vedi sez. 2-c

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

Gruppo AQ del CdS in collaborazione con la commissione didattica e la segreteria didattica. 
Azione con cadenza annuale.

Obiettivo n. 3

Incrementare le opportunità di internazionalizzazione migliorando la mobilità Erasmus 
(incoming/outcoming) 

Azioni da intrapredere

Vedi sez. 2c

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

Vedi sez. 2-c
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