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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 21/10/2018

Consiglio di Dipartimento

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di Dipartimento
nella seduta del 21/10/2018

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 Cds è stato istituito a seguito di consultazioni preliminari in fase di progettazione tra gli organismi 
di Ateneo e il mondo istituzionale e professionale in tempi piuttosto recenti e pertanto risultano 
essere valide le sue premesse istitutive relative alla definizione dei profili culturali e professionali. Il 
primo marzo 2013 l'Ateneo ha difatti tenuto la consultazione conclusiva prodromica alla istituzione 
del Cds attivando un Comitato rispondente alle sue esigenze e potenzialità di sviluppo. Tale 
Comitato è difatti stato composto da personale d'Ateneo e da rappresentanti delle organizzazioni 
professionali dei settori di riferimento del Cds e ne hanno preso parte: il Prof. Carmine DI ILIO, 
Magnifico Rettore; la Prof.ssa Anna MORGANTE, Direttore del Dipartimento di Economia; il 
Prof. Riccardo PALUMBO, Delegato del Dipartimento di Economia Aziendale; il  Prof. Ezio 
SCIARRA, Pres. Corso di Laurea in Servizio Sociale; il Dott. Ermando BOZZA, Pres.te Ordine 
Commercialisti - Lanciano; 
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Massimo D'ONOFRIO, Vice Pres.te Ordine Commercialisti - Lanciano; il Dott. Silvano 
PAGLIUCA, Delegato Unione Industriali di Pescara; la Dott.ssa Marina DI IORIO, Ordine 
Assistenti Sociali Regionale; il Dott. Paolo PRIMAVERA, Pres.te Unione Industriali di Chieti; il 
Dott. Domenico DI MICHELE, Pres.te Ordine Commercialisti di Pescara; il  Dott. Fabrizio 
MOSCA, Vice Pres.te Ordine Commercialisti di Pescara; il Prof. Vincenzo CORSI, Delegato del 
Pres.te Corso di Laurea Magistrale in Politiche e Management per il Welfare e il  Prof. Tonino 
SCLOCCO, Delegato del Direttore di Dipartimento di Scienze Economico-Quantitative e 
Filosofico-Educative. Il Comitato di consultazione ha discusso la progettazione del corso tenendo 
particolarmente conto delle esigenze di profilazione culturale e occupazionale delle figure laureate. 

Per tenere aggiornato il profilo formativo del Cds in fase di programmazione si sono costantemente 
e individualmente consultate figure professionali e istituzionali rappresentative dei settori cui il 
corso è rivolto, anche attraverso un coinvolgimento delle stesse in attività formative in occasione 
delle quali si sono richieste indicazioni relative alle necessità professionali richieste dal mondo del 
lavoro rispetto al percorso programmato nel Cds. Le indicazioni recepite sono state poi discusse in 
sede di Consiglio di corso, in particolare durante la fase di programmazione didattica e hanno 
talvolta condotto a un aggiornamento della profilazione formativa prevista dal Cds (vedi ad es. SUA 
2018/2019 quadro A1.b in relazione all'introduzione dell'insegnamento di "Procedura penale"). A 
seguito del positivo riscontro di tale consultazione, il meccanismo di aggiornamento consultivo è 
stato recentemente sistematizzato e reso collegiale attraverso l'istituzione di un Comitato di 
indirizzo (27 marzo 2018), al momento composto dai componenti esterni: Dott. ssa Lucia 
Avvantagiato - Direttore Carcere di Lanciano; Dott.ssa Cinzia Turli -Imprenditore Soc. 
Lazzaroni - associata a Confindustria; Dott.ssa Fiammetta Trisi - dirigente Giustizia Minorile 
Lazio Abruzzo Molise Ministero di Grazia e Giustizia; Dott.ssa Maria Laura Di Loreto- Presidente 
Cooperativa Alpha di Chieti; Dott. David Sergola - Security Manager presso società MBDA - 
gruppo Leonardo Roma; e dagli interni: Prof. Ermenegilda Scardaccione; Prof. Piergiorgio Della 
Pelle; Prof. Michele Cascavilla; Prof. Gianmarco Cifaldi; Prof. Antonello Canzano e da un 
rappresentante degli studenti (si attendono le nomine da parte dell'Ateneo). 

Il percorso formativo è stato recentemente (SUA 2018/2019 quadro A4.b.2) riorganizzato nei 
suoi obbiettivi esplicitando alcune aree di apprendimento, ove negli ultimi anni era individuata 
una sola area generale. Le aree di apprendimento relative alle capacità applicative di 
conoscenza e comprensione sono: 1) l'area di apprendimento di ricerca sociale  e politica; 2) 
l'area di apprendimento di politiche della sicurezza e metodologie di analisi criminologico-sociale; 
3) aree di apprendimento comuni. 
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I profili professionali e gli sbocchi lavorativi dei laureati tengono conto della effettiva possibilità 
occupazionale degli stessi, anche attraverso le occasioni di stage e tirocini previsti dal Cds sulle 
quali gli enti e le realtà ospitanti offrono un costante feedback. Anche in ragione della evoluzione 
del mondo del lavoro dei settori cui i Cds fa riferimento potrebbe essere  utili tenere aggiornati 
costantemente le professioni alle quali forma il corso, in particolare considerazione di eventuali 
ulteriori codici ISTAT professionali presenti o di recente istituzione. L'offerta formativa che il Cds 
propone, risulta essere ancora adeguata nei contenuti e negli obiettivi anche in virtù del 
progressivo aggiornamento programmatorio del Cds e in ragione della sua recente istituzione.

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Aggiornamento professioni cui il Cds prepara 
Azioni da intrapredere

Verificare presenza di ulteriori codici ISTAT

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

Modalità e risorse

Verificare attraverso il GAQ l'esistenza di ulteriori codici ISTAT relativi alle nuove professioni 
corrispondenti al profilo formativo del Cds.

Responsabilità

Il Presidente del Consiglio di corso incarica il GAQ di verificare l'esistenza di eventuali ulteriori 
codici ISTAT riguardanti nuovi professioni cui il Cds può formare.

Scadenze previste

SUA 2019/2020

2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE
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[ 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

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita rivolte agli studenti risultano essere 
congrue con i profili previsti dal Cds, come risulta anche dai riscontri ottenuti dalle realtà presso le 
quali gli studenti svolgono le attività di tirocinio e stage. L'istituzione di un Forum annuale con gli 
studenti, la realizzazione di giornate d'orientamento e la partecipazione alla "Notte dei Ricercatore" 
come strumenti di orientamento in entrata e la presenza di studenti iscritti (tutor) nelle iniziative di 
orientamento in itinere sono dei meccanismi che il Cds ha messo in campo per tenere costantemente 
sotto osservazione l'adeguatezza del corso e verificare le conoscenze preparatorie necessarie al suo 
svolgimento. Dalle schede SUA non è riscontrabile in maniera diretta la corrispondenza tra 
orientamento in ingresso e in itinere rispetto all'andamento delle carriere, anche se, sia la 
responsabile dell'orientamento e i componenti del GAQ, sia tutti i componenti del Consiglio di 
corso che partecipano alle iniziative di orientamento, dispongono degli strumenti utili alla verifica 
costante di tale scopo. La bontà di tale prassi è confermata dai dati del triennio monitorato 2014-
2016 durante il quale, nonostante l'incremento significativo di immatricolati (da 35 a 87), la 
percentuale di studenti che ha proseguito la carriera nel sistema universitario al II anno è salita 
dall'85,7% al 97,5% (vedi SUA  2015-2016, 2016-2017, 2017-2018). In relazione alle iniziative di 
introduzione e accompagnamento al mondo del lavoro vi è da osservare una flessione negativa degli 
occupati a un anno dal titolo dal 2015 al 2017, per quanto i dati 2017 siano migliori rispetto a quelli 
2016; al contempo, vi è una incoraggiante percentuale degli studenti laureati che trovano 
occupazione a tre anni dal conseguimento del titolo (SUA Cds 2017-2018 quadro C2). In tal senso 
occorrerebbe monitorare i dati della prossima annualità al fine di verificare se le azioni correttive 
intraprese assecondino il trend positivo del 2017 o meno, così come andrebbero discusse nel 
Consiglio di Corso eventuali ulteriori azioni di introduzione e accompagnamento al lavoro. Le 
conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente descritte e pubblicizzate sia nel 
Manifesto degli studi (pubblicato sin dall'estate precedente l'A.A. venturo sul sito d'Ateneo), sia 
nella sezione del sito web d'Ateneo dedicata al corso, all'interno della quale sono chiaramente 
descritte e pubblicate le schede degli insegnamenti. Il possesso delle conoscenze iniziali per studenti 
provenienti da altri Cds o da altri Atenei sono verificate e ne è prevista una adeguata comunicazione 
agli studenti interessati, dei quali vengono verificati i requisiti curricolari attraverso un'apposita 
Commissione. Tale Commissione per il riconoscimento crediti comunica agli studenti in che modo 
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poter integrare e consolidare le conoscenze previste dal Cds. I requisiti previsti sono visibili sia sul 
Manifesto degli Studi, sia sul sito internet d'Ateneo nella sezione dedicata al Cds; il sanamento di 
eventuali mancanze è ottenuto attraverso verifiche di conoscenze chiaramente indicate.   

In merito alla organizzazione di percorsi flessibili si rileva come nell'ultimo triennio si siano 
progressivamente andati proponendo agli studenti, nell'ambito del medesimo SSD, più insegnamenti 
sceglibili ("in AUT" tra essi) fornendo così loro l'opportunità di poter formarsi su un piano di studi 
flessibile. Tale alternatività è legata alla possibilità per lo studente, entro un termine indicato e nei 
limiti ordinamentali, di decidere per i vari insegnamenti programmati in relazione alle proprie 
specifiche esigenze di profilazione formativa. Agli studenti lavoratori il Cds negli ultimi anni ha 
offerto la possibilità di una iscrizione part-time, garantendo inoltre l'accessibilità per gli studenti 
disabili e il loro sostegno nello studio e nella mobilità. Per tutti gli studenti sono previste forme di 
tutorato messe a disposizione dal Cds.

In aggiunta alle forme di mobilità internazionale rese disponibili dal programma Erasmus, per il 
Cds sono previste opportunità di studio all'estero, derivanti da specifici accordi convenzionali con 
(
https://www.unich.it/sites/default/files/legal_and_social_sciences_bilateral_agreement_for_incoming_students.pdf
): University of Zadar (Zadar CROAZIA); University of Kuopio (Kuopio FINLANDIA); Aix-Marseille 
University (AMU) (Aix Marseille FRANCIA); Université de Franche Comté (Besançon FRANCIA); 
Warsaw University (Warsaw POLONIA); Universidade Nova de Lisboa (UNL) (Lisbona 
PORTOGALLO); Universitatea din Craiova (Craiova ROMANIA); Universidad Autonoma de 
Madrid (Madrid SPAGNA); Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale TURCHIA), per 
quanto non risultano presenti iniziative volte alla istituzione di titoli congiunti. All'interno del 
Consiglio di corso vi sono docenti di riferimento delle attività di internazionalizzazione che 
forniscono agli studenti le informazioni utili circa tali attività, li seguono nel percorso e 
sottopongono al Consiglio per l'approvazione i piani di studio progettati per il periodo formativo 
all'estero.

Il Cds definisce lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali nelle schede degli insegnamenti 
e le pubblicizza agli studenti attraverso il sito internet di Ateneo e di Dipartimento nelle singole 
schede degli insegnamenti. Tali verifiche sono volte ad accertare il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi e sono di norma scritte od orali e prevedono per gli esami di profitto la 
costituzione di apposite Commissioni.

[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1
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Monitorare i dati relativi agli occupati a un anno dal conseguimento del titolo e definire conseguenti 
azioni

Azioni da intrapredere

- Monitorare il valore % degli occupati a un anno dal conseguimento del titolo nelle prossime 
annualità

- Valutare eventuali nuove azioni azioni di introduzione e accompagnamento al lavoro 

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

Modalità e risorse

Verificare attraverso il GAQ la effettiva evoluzione del trend positivo di occupazione studentesca a 
un anno dal conseguimento dal titolo, riscontrabile tra il dato 2016 e il dato 2017, alla luce della 
loro negatività rispetto al dato 2015. Ciò può essere fatto monitorando gli indicatori IC06, iC06BIS, 
iC06TER, per poi individuare eventuali nuove azioni di introduzione e accompagnamento al lavoro 
coinvolgendo il Comitato di Indirizzo.

Responsabilità

Il Presidente del Consiglio di corso incaricherà il GAQ del monitoraggio e attiverà il Comitato di 
indirizzo in ordine a eventuali azioni correttive che saranno poi discusse nella fase programmatoria 
dal Consiglio di corso.

Scadenze previste

SUA 2019/2020 (o messa a disposizione nuovi indicatori)

Indicatori di riferimento 

IC06, iC06BIS, iC06TER 

Obiettivo n. 2

Verificare possibilità di internazionalizzazione titolo di studio 
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Azioni da intrapredere

Verificare eventuale utenza interessata a internazionalizzazione del titolo di studio

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

Modalità e risorse

Intervistare gli studenti che formulano richiesta di studio all'estero circa l'interesse a una 
internazionalizzazione del titolo attraverso una integrazione della modulistica già in uso presso la 
segreteria didattica

Responsabilità

Il Presidente del Consiglio di Corso assieme ai docenti delegati per le relazioni internazionali, con il 
supporto della segreteria degli studenti, definirà un quesito da porre agli studenti interessati a un 
periodo di studi all'estero circa l'interesse a una internazionalizzazione del titolo. 

Scadenze previste

Prossime finestre Erasmus 

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

Il Cds mostra un indicatore di rapporto tra studenti iscritti e docenti complessivo che nel triennio 
2014-2016 è passato da 6,7 a 13 (iC27), che fa il paio con l'indicatore di rapporto studenti iscritti 
al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno che è trascorso da 8,7 a 18,9 
(iC28). Il dato risulta indubbiamente da porre nella debita attenzione in particolare 
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riferimento al numero degli iscritti crescente, più che raddoppiato nel triennio, e che sta 
conservando numeri (in crescita) consistenti, a fronte di una sostanziale stabilità del 
numero dei docenti.  Dal 2015 al 2017 la percentuale dei docenti di riferimenti di ruolo che 
appartengono ai SSD di base e caratterizzanti per il Cds di cui sono docenti di riferimento 
(iC08) è passata dall'85,7% all'83,3%. Il valore dell'indicatore di qualità della ricerca dei 
docenti per le lauree magistrali (QRDLM), il cui valore di riferimento è 0,8, nel triennio è 
stabile al 9,0. Per quanto non sia presente un Dottorato di Ricerca, che risulta essere 
necessario, vi sono possibilità per gli studenti di partecipare alle attività scientifiche 
dipartimentali e di usufruire di iniziative di sostegno delle competenze didattiche, con la 
condivisione di metodi e materiali per la didattica e la valutazione.

Il Cds è supportato dai servizi offerti dalle strutture del Consiglio di Corso e dalla struttura 
della Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologica cui appartiene. 
Nel primo caso Il Cds elegge un Presidente del Consiglio di corso, supportato da un'unità 
amministrativa di segreteria didattica, nomina il CAQ, il Gruppo di riesame e la 
Commissione Paritetica, mentre nel secondo le funzioni di coordinamento offerte dalla 
Scuola sono esplicate da un Presidente, dalla Giunta, dalla Commissione Paritetica, da 
alcuni delegati e dal personale amministrativo. Il Presidente del Consiglio di Corso, con il 
supporto del personale amministrativo e delle commissioni preposte, garantisce che siano intraprese 
tutte le azioni migliorative volte a risolvere le eventuali criticità individuate nella gestione del CdS, 
verificando la necessità di supporto a docenti, studenti e interlocutori esterni, attraverso le strutture 
su indicate. La programmazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo è condizionata alle 
scadenze e dalle esigenze legate all'erogazione dell'offerta formativa e al suo sostegno, in particolare 
a causa della presenza di un'unica unità di personale presso la segreteria didattica della sede di 
Chieti (il resto del personale amministrativo della didattica svolge mansione presso la sede di 
Pescara). Le risorse di sussidio alla didattica sono legate alle Biblioteche di Ateneo e di 
Dipartimento (sede di Pescara) e ai supporti informatici presenti. La criticità maggiore è legata alla 
limitatezza del numero delle Aule di adeguate dimensioni, legata ai numeri elevati di iscritti. Questo 
problema condiziona l'erogazione della didattica, essendo il calendario delle lezioni vincolato 
necessariamente più alla disponibilità delle aule che da esigenze di apprendimento: l'idea eventuale 
di organizzare il tempo delle lezioni settimanali in funzione del tempo di studio individuale 
settimanale è reso difficilmente praticabile dalla indisponibilità di aule sufficienti. La fruibilità dei 
servizi non risulta essere sempre adeguata, in particolare in relazione alle dotazioni informatiche e 
dalle aule.

[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO
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Obiettivo n. 1

Miglioramento indicatori di rapporto docenti/studenti

Azioni da intrapredere

Discussione delle strategie programmatorie in relazione al miglioramento degli indicatori di 
rapporto docenti/studenti

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

Modalità e risorse

Analizzare l'aumento del numero degli iscritti in relazione agli indicatori di rapporto 
docenti/studenti da parte del GAQ e monitorarne l'andamento, discutere in Consiglio di corso le 
strategie programmatorie volte al miglioramento degli indicatori di rapporto docenti/studenti.

Responsabilità

Il Presidente del Consiglio di Corso attiverà il GAQ e porterà in Consiglio di corso e nel 
Dipartimento competente la discussione circa le strategie programmatorie volte a migliorare l'indice 
di rapporto docenti/studenti 

Scadenze previste 

Finestre temporali prossime programmazioni

Indicatori

iC027, iC028

Obiettivo n. 2

Richiesta istituzione Dottorato di Ricerca 
Azioni da intrapredere
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Avvio iter richiesta istituzione Dottorato di Ricerca presso strutture d'Ateneo preposte

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

Modalità e risorse

Attraverso il Consiglio di corso occorre discutere la possibilità di richiedere presso gli organi 
preposti d'Ateneo l'istituzione di un Dottorato di Ricerca.

Responsabilità 

Il Presidente del Consiglio di corso porterà in sede consiliare la proposta di istituzione di Dottorato 
di Ricerca e, in caso di parere favorevole, avvierà attraverso il Dipartimento e gli organi d'Ateneo 
preposti una richiesta di istituzione di un Dottorato di Ricerca che completi il ciclo di studi 
specialistico.

Scadenze previste

A.A. 2019/2020

Obiettivo n. 3

Potenziamento personale amministrativo (sede Chieti)

Azioni da intrapredere

Avvio potenziamento richiesta personale amministrativo per la sede di Chieti 

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

Modalità e risorse 

Discutere in Cds e formalizzare la richiesta di personale amministrativo per la sede di Chieti di 
supporto alla erogazione dell'offerta formativa. 

Responsabilità
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Il Presidente di Consiglio porterà in discussione la necessità di richiesta di personale amministrativo 
per la sede di Chieti e in caso di parere positivo inoltrerà la richiesta agli organismi preposti .

Scadenze previste

Prossimi Consigli di corso

Obiettivo n. 4

Richiesta aule per didattica

Azioni da intrapredere

Avviare iter di richiesta di aule per didattica

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

Modalità e risorse

Avviare l'iter di richiesta di aule per la didattica necessarie al corso al fine di poter erogare l'offerta 
formativa con una strutturazione non vincolata dalla disponibilità vincolata e vincolante di spazi.

Responsabilità

Il Presidente del Consiglio di corso avvierà l'iter di richiesta delle aule per la didattica presso le 
strutture preposte di Ateneo.

Scadenze previste

A.A. 2019-2020

Obiettivo n. 5

Richiesta postazioni informatiche
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Azioni da intrapredere

Richiesta nuove postazioni informatiche

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

Modalità e risorse

Discussione e avvio richiesta per realizzazione di nuove aule informatiche a disposizione degli 
studenti del Cds.

Responsabilità

Il presidente del Consiglio di corso avvierà l'iter di richiesta delle aule d'informatica presso le 
strutture preposte di Ateneo.

Scadenze previste

A.A . 2019-2020

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

In tutti gli organismi collegiali del Cds: Consiglio di corso, Commissione paritetica, Gruppo di 
riesame, Comitato d'indirizzo, GAQ e nella Scuola; sia i docenti, sia gli studenti attraverso le 
proprie rappresentanze possono contribuire alla revisione dei percorsi, alla definizione di 
coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione 
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temporale degli esami e delle attività di supporto. I problemi segnalati in tali organismi, come 
emerge dai verbali relativi, sono analizzati di volta in volta ed esposti da docenti, studenti e 
personale di supporto in chiave migliorativa. In particolare le attività di discussione e approvazione 
legate alla SMA e della SUA costituiscono momenti fondamentali volti a una analisi collegiale dei 
succitati aspetti del Cds.

All'interno dei preposti organismi del Cds sono analizzati gli esiti delle rilevazioni delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati: nelle discussioni preliminari e di approvazione della SUA, nelle fasi di 
discussione  e approvazione della SMA e nei resoconti, discussi in Consiglio, del GAQ. Medesimo 
iter è seguito per la discussione e la presa d'atto dei lavori della Commissione Paritetica. Nonostante 
tutti gli organismi del Cds prevedano la presenza di una componente studentesca, non è previsto al 
momento uno strumento formale per i reclami non mediati degli studenti, se non quello di un 
reclamo diretto presso le strutture del Corso o presso la rappresentanza studentesca presente nei vari 
organi collegiali.

Gli interlocutori esterni del mondo del lavoro e delle professioni coinvolti nelle interazioni in 
intinere, volte all'aggiornamento dei profili formativi definiti dal Cds, sono stati negli ultimi anni 
consultati puntualmente e individualmente ai fini di ottenere indicazioni per adeguare il profilo 
formativo del Cds. Solo recentemente tale interlocuzione è stata sistematizzata e resa collegiale (27 
marzo 2018) attraverso la creazione di uno specifico Comitato di indirizzo (componenti esterni: 
Direttore del Carcere di Lanciano; Società Lazzaroni, Ministero di Grazia e Giustizia - Giustizia 
minorile Lazio-Abruzzo-Molise; Presidente Cooperativa Alpha di Chieti, Security manager società 
MBDA - gruppo Leonardo). Tuttavia, già l'esperienza precedente alla creazione del Comitato di 
indirizzo ha già mostrato una efficacia delle indicazioni ottenute che sono state tradotte nella 
programmazione del Cds (vedi ad es. quadro A1.b SUA 2018/2019). Dalla data di creazione del 
Comitato di indirizzo in poi dovrà essere monitorato l'andamento delle percentuali occupazioni del 
laureati a un anno e a te anni dal conseguimento del titolo onde verificare l'efficacia della 
consultazione e dell'aggiornamento proposto dagli interlocutori esterni.  

Il Cds garantisce l'aggiornamento della offerta formativa, pur riscontrando il limite di non poter poi 
offrire agli studenti l'opportunità di approfondire le conoscenze disciplinari più avanzate nel 
Dottorato di ricerca, che non è presente presso l'Ateneo. I dati relativi ai percorsi di studio, ai 
risultati degli esami e agli esiti occupazionali dei laureati del CdS , posti in relazione a quelli della 
medesima classe su base nazionale, macroregionale o regionale, sono discussi dal Consiglio di 
Corso e dal GAQ sia in relazione alla SUA, sia alla SMA. Le azioni migliorative provenienti dai 
componenti degli organi collegiali sono discusse e valutate, prima dal punto di vista 
programmatorio dal Consiglio, poi nei loro effetti dal GAQ.

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO
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Obiettivo n. 1

Individuazione di un organo (o figura) di garanzia per la salvaguardia dei diritti degli studenti  
Azioni da intrapredere

In relazione alle criticità proprie del Cds, potenziare quel meccanismo di segnalazione diretto - a 
disposizione degli studenti iscritti al Cds - rappresentato dai tutor didattici

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

Modalità e risorse

Discutere in Consiglio di corso della forma di istituzione di organi o figure deputati alle 
segnalazione delle criticità effettuate dagli studenti iscritti al Cds.

Responsabilità

Il Presidente del Consiglio di corso porterà all'attenzione del Consiglio la possibilità di istituire uno 
sportello di segnalazione di eventuali reclami diretti da parte degli studenti.

Scadenza programmata

A.A. 2018/2019

Obiettivo n. 2

Efficacia Comitato di indirizzo

Azioni da intrapredere

Allargamento del numero di partecipanti al Comitato di Indirizzo, finalizzato al coinvolgimento di 
nuovi enti pubblici e privati, vicini alle discipline socio-criminologiche

Monitoraggio efficacia Comitato di Indirizzo
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Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse

Monitorare attraverso il GAQ l'efficacia del neo-istituito comitato d'indirizzo tenendo 
particolarmente conto del suo effetto sul miglioramento della occupabilità dei profili formativi del 
Cds.

Responsabilità

Il Presidente del Consiglio di corso incaricherà il GAQ di monitorare l'efficacia delle proposte del 
Comitato di indirizzo in particolare considerazione degli indicatori iC26, iC26BIS, iC26TER.

Scadenza

Prossimi indicatori d'Ateneo disponibili per annualità

Indicatori

iC26, iC26BIS, iC26TER

Obiettivo n. 3

Istituzione Dottorato di Ricerca

Azioni da intrapredere

Avvio iter istituzione Dottorato di Ricerca

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

Modalità e risorse

Attraverso il Consiglio di corso occorre discutere la possibilità di richiedere presso gli organi 
preposti d'Ateneo l'istituzione di un Dottorato di Ricerca.

Responsabilità

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

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e 
Criminalità - LM-88

dipartimento di

SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:39 da Account Viewer pagina 16 di 22



Il Presidente del Consiglio di corso porterà in sede consiliare la proposta di istituzione di Dottorato 
di Ricerca e, in caso di parere favorevole, avvierà attraverso il Dipartimento e gli organi d'Ateneo 
proposti una richiesta di istituzione di un Dottorato di Ricerca che completi il ciclo di studi 
specialistico.

Scadenze previste

A.A. 2018/2019

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

I dati relativi riferibili al triennio 2014-2016 del Cds consentono di contribuire ad una azione di 
riesame del corso attraverso: gli indicatori ascrivibili alla didattica (gruppo A), gli indicatori di 
internazionalizzazione (gruppo B), quelli ulteriori per la valutazione della didattica (gruppo E) e gli 
indicatori di approfondimento circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (ind. di 
approfondimento).
Tra i punti di forza di particolare rilievo risulta essere l’indicatore relativo agli avvii di carriera 
(iC00a) che testimonia una consolidata progressione quantitativa (35 prime iscrizioni per il 2014; 36 
per il 2015 e 87 per il 2016), cui corrisponde un importante incremento (Ic00d) della numerosità 
degli iscritti totali (dai 70 dell’anno 2014, ai 78 dell’anno 2015 per arrivare ai 135 dell’anno 2016). 
In merito agli indicatori relativi alla didattica, appaiono eloquenti di una più incisiva efficacia 
d’esito nel triennio, per un verso, (a) l’incremento della percentuale di studenti che abbiano 
conseguito almeno 40 cfu nell’ambito dell’anno solare (iC01 - dal 40,4% del 2014 al 54,6% del 
2016, per quanto nel 2015 si sia registrata una incidenza del 57,6%), percentuale superiore di 8 p.p. 
rispetto alla media degli atenei della medesima area geografica e in linea con quella nazionale; per 
un altro, (b) con l’indicatore iC04, può constatarsi l’incremento percentuale degli studenti magistrali 
che si immatricolano al Corso in questione provenendo dallo svolgimento di un’esperienza triennale 
e dal conseguimento del primo titolo presso altro Ateneo, che è passato dal 62,9% del 2014 e dal 
61,1% del 2015, al 33,3% del 2016. Il dato, analizzato in termini assoluti mostra come l’aumento 
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del numero degli immatricolati, 35 (2014) – 36 (2015) – 87 (2016) non sia legato a una crescita 
significativa di attrattività del Corso per i primi iscritti provenienti da altri Atenei 22 (2014), 22 
(2015), 29 (2016), ma da una maggiore immatricolazione di studenti provenienti dall'Ateneo presso 
cui il Corso è attivato. Tale risultanza, inoltre, sottolinea la già richiamata necessità di istituire un 
Dottorato di ricerca, quale completamento della "filiera" didattico-formativa. L’indicatore iC08 
mostra un trend particolarmente significativo, mostrando come i docenti di ruolo del Corso di Studi 
ascrivibili al novero dei settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti siano passati in 
percentuale dall’85,7% dell’anno 2014 all’83,3% degli anni 2015 e 2016, dato che risulta tuttavia 
essere inferiore alla media degli Atenei della stessa area geografica e di quelli nazionali. Il valore 
dell’indicatore di qualità della ricerca dei docenti (iC09) risulta essere positivo e stabilmente 
superiore al valore di riferimento (0.9 a fronte di 0.8). In relazione agli indicatori relativi alla 
valutazione della didattica, valga osservare come la percentuale dei crediti formativi conseguiti nel 
corso del primo anno sull’ammontare complessivo dei cfu curricolari (iC13) sia venuta 
incrementandosi nell’arco del triennio: da un iniziale 57,0% (2014) al 65,0% dell’anno 2016, per 
quanto occorra sottolineare una flessione del dato 2016 in relazione al 69,7% del 2015. Una marcata 
fidelizzazione degli studenti iscritti al Cds è verificabile dall’indicatore iC14, gli studenti 
proseguono nel medesimo percorso magistrale inizialmente intrapreso per una una percentuale che 
cresce dall’85,7% dell’anno 2014 al 95,1% del 2016: tendenza sicuramente virtuosa ed 
incoraggiante, per quanto anche in questo caso si ravvisi un lieve decremento dell’annualità 2016 
rispetto al 96.8% del 2015 (gli indicatori iC15, iC15bis, iC16 e iC16bis concorrono tutti ad 
asseverare l’implementata attitudine degli studenti iscritti al conseguimento nel corso della prima 
annualità di crediti formativi progressivamente crescenti sul piano quantitativo nel triennio, per 
quanto il raffronto tra i dati della annualità 2015 rispetto a quelli del 2016 mostrino un già citato 
decremento non significativo, ma necessario di attenzione). Infine, in merito all’indicatore iC22, si 
può riconoscere una tendenza migliorativa nel triennio della percentuale degli immatricolati che 
riescono a conseguire il titolo magistrale entro l’orizzonte temporale della durata ordinaria del 
Corso di Studi, dal 38,5% del 2014 al 51,6% del 2016, valore superiore alla media degli Atenei 
della medesima area di riferimento e di quelli nazionali. In merito agli indicatori di 
approfondimento per la sperimentazione, circa la soddisfazione e la occupabilità si osserva come la 
percentuale dei laureandi complessivamente soddisfatti del Corso di studi (Ic25) sia in crescita 
rispetto all'ultimo triennio, dal 72,7%  del 2015, al 77,4% del 2017, pur mostrando un picco nel 
2016 con l’84,6% di soddisfazione.

Gli indicatori indicano altresì alcune aree di criticità, legate al livello percentuale degli studenti che 
abbiano conseguito il titolo magistrale entro l’orizzonte temporale ordinario del Corso di Studi 
(iC02 - dal 50% del 2014 al 76,9% del 2015, 38,9% 2016) inferiore rispetto alla media nazionale. 
Così come gli indicatori iC10 e iC11 descrivono l’orizzonte di una internazionalizzazione da porre 
sotto attenzione degli studenti iscritti, testimoniata dal decremento percentuale dei cfu 
complessivamente conseguiti all’estero dagli studenti regolari, in calo in termini sia assoluti che 
percentuali (anche in raffronto ad altri Atenei) e che vede un limitato raggiungimento dell’obiettivo 
dei 12 cfu. Per quanto concerne gli indicatori iC26, ic26BIS, iC26 TER - che riguardano i laureati 
occupati a un anno dal titolo - si evidenzia come una flessione negativa sia avvertita nei tre indici 
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nell’annualità 2016.
In relazione alla consistenza e qualificazione del corpo docente, gli indicatori relativi al rapporto 
studenti iscritti/docenti (iC27) e al rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli 
insegnamenti del primo anno nel triennio 2014-2016 (iC28) mostrano un sostanziale aumento legato 
all'incremento degli iscritti al Cds.

[ 5-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Monitoraggio indicatore iC02

Azioni da intrapredere

Monitoraggio attraverso il GAQ dell'indicatore iC02 onde verificare una sua correlazione strutturale 
(legata all'aumento del numero degli iscritti) e predisporre eventuali azioni migliorative.

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

Modalità e risorse

Il GAQ organizzerà dei focus group con gli studenti che non hanno conseguito la laurea entro la 
durata normale del corso

Responsabilità

Il GAQ su incarico del Presidente del Consiglio di corso avvierà un monitoraggio nei prossimi anni 
relativo alla evoluzione dell'indicatore iC02 che verrà discusso in sede di Consiglio di corso in vista 
di eventuali azioni programmatorie.

Scadenze previste

Prossimi indicatori d'Ateneo disponibili per annualità

Indicatori 

iC02
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Obiettivo n. 2

Efficacia internazionalizzazione 

Azioni da intrapredere

- Monitorare indicatori iC10 e iC11

- Porre in essere azioni di monitoraggio del periodo di studio rispetto agli obiettivi formativi 

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

Modalità e risorse

Monitorare gli indicatori iC10 e iC11 attraverso il GAQ e avviare una verifica in itinere circa i cfu 
conseguiti all'estero dagli studenti.

Responsabilità

Il Presidente di Consiglio di corso: incaricherà il GAQ di tenere sotto osservazione gli indicatori  
iC10 e iC11; individuerà attraverso i docenti delegati forme di monitoraggio in itinere circa gli 
obiettivi formativi nel periodo di studi all'estero.

Scadenze previste

Prossimi indicatori d'Ateneo disponibili per annualità

Indicatori

 iC10 e iC11 

Obiettivo n. 3

Monitoraggio indicatori iC26, ic26BIS, iC26 TER 

Azioni da intrapredere
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Monitorare gli indicatori iC26, ic26BIS, iC26 TER 

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

Modalità e risorse

Monitorare gli indicatori iC26, ic26BIS, iC26 TER attraverso il GAQ in particolare relazione agli 
eventuali effetti riferibili alla efficacia del neo istituito comitato di indirizzo. 

Responsabilità

Il Presidente del Consiglio di corso: incaricherà il GAQ di monitorare gli indicatori iC26, ic26BIS, 
iC26 TER; presenterà al Comitato di indirizzo la situazione attuale circa l'andamento degli 
indicatori nel triennio; porterà presso il Consiglio di corso la discussione circa quanto ravvisato dal 
GAQ.

Scadenze previste

Prossimi indicatori d'Ateneo disponibili per annualità

Indicatori

iC26, ic26BIS, iC26 TER

Obiettivo n. 4

Monitoraggio indicatore iC27 e iC28 e azioni migliorative

Azioni da intrapredere

Monitorare indicatore iC27 e IC28 e porre in essere azioni di programmazione

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

Modalità e risorse

Monitorare attraverso il GAQ gli indicatori iC27 e iC28 e discutere azioni di programmazione che 
rafforzino l'indice di rapporto docenti/studenti.
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Responsabilità

Il Presidente di Consiglio di corso incaricherà il CAQ di monitorare l'andamento degli indicatori 
iC27 e iC28 e porterà in Consiglio di corso la discussione circa le esigenze programmatorie da 
inoltrare agli organismi preposti d'Ateneo in particolare considerazione del superamento del 
raddoppiamento degli immatricolati nel triennio e della sostanziale stabilità del numero dei docenti 
nel medesimo periodo. 

Scadenze previste

Prossimi indicatori d'Ateneo disponibili per annualità

Indicatori

iC27 e iC28 
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