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Data Ordine del giorno

04/10/2018 Riunione telematica
Il gruppo del riesame, costituitosi in occasione del consiglio di corso di studi del 25 
luglio 2018, data in cui ha assunto l'impegno di monitoraggio critico di tutti gli 
indicatori della qualità del CdS, ha proceduto con la definizione del calendario degli 
incontri e la lettura della documentazione fornita dal Presidio Qualità d'Ateneo
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Data Ordine del giorno

09/10/2018 Riunione telematica
Presa visione della documentazione, e primi rilievi da parte di tutti i componenti del 
gruppo

12/10/2018 Riunione in presenza
Compilazione

22/10/2018 Riunione telematica
Rilettura e stesura definitiva

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 19/10/2018

Consiglio di Dipartimento

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di Dipartimento
nella seduta del 19/10/2018

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

Dall’analisi dei dati riferiti all’ultimo triennio, risulta che le premesse formative e 
professionalizzanti che hanno portato all’istituzione del CdS sono ancora valide, pur 
lasciando intravedere una sostanziale incongruenza tra la soddisfazione dei laureandi, 
in crescita sia in termini relativi (nel tempo e rispetto ai laureandi di altri CdS in 
Ateneo) che assoluti, ed il tasso di occupazione dei laureati. Rispetto a quest’ultimo, 
le statistiche Almalaurea al 2016 evidenziano che complessivamente ad un anno dalla 
laurea solo il 18% dei laureati lavora; percentuale lontana dal dato nazionale (30,6%) 
e dalla media su base regionale (23,1%). Con riferimento a questi ultimi dati, il CdS 
ha avviato una profonda riflessione sulle modalità con cui sostenere l’occupabilità dei 
propri laureati, pur nella consapevolezza che la maggioranza degli studenti del CdS 
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completa la formazione con una delle magistrali della classe LM-51, posponendo nel 
tempo la ricerca attiva di un lavoro.

Nel dettaglio, il 9 dicembre 2015 è stato istituito un tavolo permanente di 
consultazione, al quale partecipano il Presidente del CdS, il Dott. Tancredi Di Iullo, 
Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo ed il Dott. Pietro 
Literio, responsabile del servizio di orientamento al lavoro “La rete per Lavorare” (
www.laretexlavorare.com); lo scopo primario delle proposte ed attività supportate da 
detto tavolo è quello di contenere la distanza tra il corso di studi ed il mondo del 
lavoro, verificando permanentemente la congruità dell’offerta formativa con le 
necessità del mondo del lavoro.

Parallelamente, si sono attivate le consultazioni con le parti sociali, come previsto 
dalla normativa, assumendo la responsabilità di garantire almeno un incontro l’anno 
con queste, come si evince dal verbale della riunione del 20 febbraio 2018.

Da ultimo, nel 2018 il Gruppo AQ (Assicurazione della Qualità) del CdS ha avviato 
uno studio approfondito dei seguenti documenti e studi di settore, nella volontà di 
allinearsi a quanto viene proposto, in termini di sviluppo dell’employability dei futuri 
psicologi, a quanto accade a livello nazionale ed internazionale, nell’interesse sia di 
quei laureati che intendano nell’immediato mettersi alla ricerca di un’occupazione sia 
di quelli che proseguono con l’iscrizione ad una Laurea Magistrale di classe LM-51:

·        documento APA (American Psychological Association): Guidelines and Principles 
for Accreditation of Programs in Professional Psychology;

·        indicazioni fornite dalla Conferenza della Psicologia Accademica (CPA) e dalla 
Federazione Europea delle Associazioni degli Psicologi (EFPA);

·        Libro bianco sulle professioni psicologiche redatto dal Laboratorio Culture 
Organizzative e di Consumo dell’Università Cattolica di Milano per il Consiglio 
Nazionale Ordine Psicologi.

 

A livello di azioni intraprese, in linea con quanto suggerito dal Consorzio EuroPsy, i
l Consiglio di Corso di Studio ha ritenuto opportuno rendere obbligatorio l’esame di 
“Teoria e tecniche dei test” (8 CFU, SSD M-PSI 03), precedentemente previsto come 
a scelta dello studente, ai fini della riconoscibilità in altri paesi dell'Unione Europea 
della laurea di primo livello. Inoltre, si è arricchito il ventaglio degli esami opzionali 
con l’introduzione del corso di “Psicologia dell’etica della ricerca e deontologia 
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professionale” (SSD M-PSI-01).

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere, le consultazioni con le parti sociali e 
all’interno del gruppo del Riesame rendono urgente un intervento formativo per 
ampliare i CFU delle discipline psicologiche di natura più applicativa, in primis 
ascrivibili al SSD M-PSI-06.

Il CdS esaminerà tali richieste e valuterà possibili integrazioni e modifiche nei 
programmi delle attività formative nell’immediato futuro.

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. n.1

Mantenere il Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche aderente alla domanda 
di formazione del mondo del lavoro , aumentando la percezione di occupabilità dei laureati, sia di 
coloro che immediatamente si mettono alla ricerca attiva di un lavoro, sia di coloro che pospongono 
tale scelta, iscrivendosi ad una magistrale.

Azioni da intrapredere

Come auspicato dai rappresentanti delle parti sociali, il CdS intende avviare una riflessione sulla 
propria offerta formativa, predisponendosi ad eventuali azioni correttive cogenti con il profilo 
professionale dei tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale, senza trascurare nuovi 
eventuali orizzonti occupazionali ascrivibili, per esempio, ai contesti dell'insegnamento e della 
valutazione e certificazione delle competenze.

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

Il CdS, attraverso gli organi attivati per il monitoraggio e l'assicurazione della qualità, si impegna, in 
primis, a raccogliere ed analizzare, comparativamente rispetto alla propria, l'offerta formativa di 
altri CdS L-24 sul territorio nazionale con tassi di occupazione migliori. 

Il CdS, inoltre, si impegna ad intensificare le occasioni di dialogo, anche informale, con le parti 
sociali e gli stakeholder esterni, volti a cogliere i suggerimenti operativi che verranno. 
Parallelamente, il CdS si impegna a raccogliere, con una rilevazione effettuata sui laureandi, il tasso 
di occupabilità percepita, che sappiamo, dalla letteratura scientifica di riferimento, essere un buon 
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predittore dell'efficace ricerca di lavoro.

I dati al momento disponibili sul tasso di occupazione, infatti, si riferiscono solo a quei soggetti che 
effettivamente lavorano, e non colgono la potenziale occupabilità dei laureati, a nostro avviso, 
decisamente più interessante, specie in considerazione del fatto che la maggior parte dei laureati 
pospone la vera ricerca attiva del lavoro una volta acquisito anche il titolo magistrale relativo. 

Obiettivo n. n.2

Mantenere il Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche aderente alla domanda 
di formazione delle lauree magistrali di classe LM-51, naturale completamento formativo della L-
24.

Azioni da intrapredere

Formalizzare i rapporti ufficiosi (ciononostante costanti) con i rappresentanti dei CdS magistrali 
della classe LM-51, presenti in Ateneo, in primisis, ed a livello nazionale.

Verificare l'adeguatezza sia formale (in termini di CFU) che sostanziale (preparazione di base) del 
percorso triennale del CdS per l'accesso alle diverse magistrali della classe LM-51 e per garantire 
una preparazione di base efficace  tale da consentire una frequenza delle suddette magistrali priva di 
debiti conoscitivi e di difficoltà in ingresso.

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

Il CdS si impegna a realizzare una raccolta dati con gli studenti del primo anno delle magistrali di 
classe LM-51 presenti in ateneo, inerente le eventuali difficoltà in ingresso.

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.
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non specificato

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

Dall’analisi del triennio 2015-2016-2017emerge che la soddisfazione generale degli 
studenti è aumentata, nonostante siano ancora critiche e migliorabili le dimensioni 
ascrivibili all’internazionalizzazione e al rapporto numero studenti/numero di docenti 
di ruolo.

Il CdS si struttura con un unico curriculum, che prevede sia insegnamenti ispirati alla 
didattica tradizionale che Esperienze Pratiche Guidate (EPG) ispirate al modello del 
blended learning; il piano di studi prevede sia esami obbligatori che esami a scelta, 
erogati in lingua italiana.

1.

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, coordinate da un delegato 
all'orientamento, nominato dal Presidente del CdS, sono in linea con i profili culturali 
e professionali disegnati dal CdS.

In dettaglio, per quanto concerne l’orientamento in ingresso, il CdS si è attivato per 
prevedere presentazioni pubbliche periodiche dell'offerta formativa, alla quale 
vengono invitati gli studenti frequentanti il quinto e il quarto anno delle scuole 
secondarie superiori del territorio e di quelle scuole extra-regione che lo richiedano, 
unitamente alla partecipazione ai saloni dell'orientamento, organizzati da diversi enti 
a livello nazionale.

Il CdS, inoltre, è sempre attento a dialogare costantemente con le scuole secondarie 
del territorio e garantisce visite periodiche nelle stesse, sulla base delle richieste 
ricevute. Inoltre, è a disposizione di singoli e famiglie, prevedendo la possibilità di 
colloqui individuali, al fine di garantire una scelta pienamente consapevole ai futuri 
immatricolati.
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2.

Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto del monitoraggio 
delle carriere, sebbene, ovviamente, realizzato su dati aggregati. 

Attraverso la collaborazione di un gruppo di docenti, il servizio di orientamento è 
responsabile della redazione, sia cartacea che online, della guida dello studente, 
utilissimo strumento di informazione e primo momento di auto-orientamento, nonché 
di supporto agli studenti della scuola secondaria superiore in transizione universitaria 
ed ai neo-iscritti.       

Da alcuni anni, il CdS predispone la “matricola day”, un giorno dedicato 
all’accoglienza dei neo-immatricolati durante il quale vengono veicolate tutte le 
informazioni sul corso ritenute indispensabili ad un efficace percorso in ingresso, 
unitamente alla possibilità di rispondere alle domande ed ai dubbi dei neo iscritti.
Per quanto attiene all’orientamento in itinere, sono previsti dei docenti di riferimento 
del CdS incaricati ai quali gli studenti possono rivolgersi in caso di necessità.
Inoltre, gli studenti hanno la possibilità di accedere ad un servizio di tutorato, 
caratterizzato dal supporto sia disciplinare che di metodo, utile nell'affrontare le 
difficoltà eventualmente posta dai singoli esami di profitto e nella stesura della tesi di 
laurea. L'Ateneo offre inoltre un servizio di counseling psicologico al quale gli 
studenti possono rivolgersi in caso di difficoltà e disagio, e per affrontare eventuali 
altri aspetti di ostacolo alla loro vita universitaria non necessariamente connessi al 
lato formativo.       

Per quanto attiene, invece, alle attività di orientamento in uscita, il CdS si è sempre 
impegnato per favorire le occasioni di riflessione professionali degli studenti, in 
collaborazione con diversi stakeholder presenti sul territorio, in primis l’Ordine degli 
Psicologi regionale. 

In particolare, negli scorsi anni accademici, per quanto riguarda le attività di 
orientamento in uscita, il CdS programmava, inoltre, una giornata di orientamento per 
i laureandi, con cui veicolare utili informazioni e scadenziario per organizzare 
l’eventuale accesso ai CdS magistrali della classe LM-51 presenti in ateneo. In questa 
occasione, divenuta ormai un appuntamento fisso, i laureandi hanno possibilità di 
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confrontarsi con i Presidenti ed il corpo docente dei CdS suddetti, unitamente ai 
rappresentanti degli studenti, al fine di favorire un orientamento in uscita pienamente 
consapevole.

3.

Il CdS favorisce l’accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti 
disabili, i quali hanno a disposizione l’apposito servizio dedicato fornito dall’Ateneo.

4.

Con riguardo alle esigenze di flessibilità degli studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, 
con figli piccoli, che abbiano difficoltà a frequentare le lezioni, il CdS offre la 
modalità di iscrizione part-time, mentre non offre modalità di didattica a distanza o 
customizzate (esempio, registrazione delle lezioni e adeguati spazi di “ricevimento 
studenti” a distanza, con il supporto delle nuove tecnologie), in linea con quanto 
avviene per gli altri CdS dell’Ateneo. 

5.

Per quanto riguarda il potenziamento della mobilità internazionale degli studenti, al 
momento un evidente punto debole del corso, si è investito per incrementare le 
convenzioni, passate da 10 nell’a.a. 2013/2014 a 27 nell’a.a. 2017/2018. 
Recentemente, inoltre, si è deciso di istituire il delegato di CdS per i rapporti 
internazionali (verbale di CdS del 10 ottobre 2018).

Non è in programma l’istituzione di un corso a titolo congiunto, doppio o multiplo, in 
convenzione con Atenei stranieri; opzione che ci sembra eventualmente più congrua 
ad un percorso magistrale. 
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6.

Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche finali, sia con 
riguardo alle tempistiche, che con riguardo alle modalità. Relativamente alle 
tempistiche, è predefinito un calendario di massima e le date specifiche sono rese 
note almeno 15 giorni prima. Le modalità di verifica adottate per i singoli 
insegnamenti, chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti, appaiono 
adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi rispetto 
agli specifici insegnamenti erogati.

 

[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. n.1

Si ritiene necessario favorire una cultura dell'internazionalizzazione con un relativo rafforzamento 
delle attività a questa legate, in primis la possibilità di acquisire CFU all'estero per gli studenti del 
CdS.

Azioni da intrapredere

Il CdS si impegna ad una revisione delle convenzioni Erasmus e a sollecitare i docenti ad 
individuare nuove opportunità di scambi internazionali e gli studenti a considerare le opportunità di 
crescita insite in una esperienza di scambio, al fine di renderla il più appetibile possibile.

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

Il CdS, sotto il coordinamento del delegato per l'internazionalizzazione, si impegna a valutare i 
percorsi di internazionalizzazione attivi e a monitorare la domanda di internazionalizzazione negli 
iscritti, al fine di individuare eventuali ostacoli alla decisione di partire, così come ad allargare le 
convenzioni di scambio internazionale in essere.

Il CdS si impegna, altresì, a tessere un dialogo con l'associazione IESN (International Exchange 
Erasmus Student Network), in modo particolare con la sua divisione di Chieti, e a coordinare 
congiuntamente una giornata dell'internazionalizzazione con cadenza almeno annuale.
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Come indicatore di riferimento, si auspica di allargare la percentuale di studenti che acquisiscono 
CFU all'estero.

Obiettivo n. n.2

Favorire un orientamento in ingresso sempre più consapevole.

Azioni da intrapredere

Il CdS, sotto il coordinamento della Divisione Orientamento e del delegato di CdS di Orientamento, 
e in raccordo con le scuole del territorio, si impegna a monitorare le scelte in ingresso, con 
particolare attenzione alle influenze sociali, ascrivibili in primis all'appartenenza di genere ed alle 
spinte genitoriali,che possono giocare un ruolo disorientante nelle future matricole.

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

Il CdS si impegna a mettere a punto una raccolta ed analisi dei dati sulle influenze genitoriali e di 
genere che si attivano nel passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado all'università.

Sulla base dei risultati raccolti, si potrà eventualmente decidere di programmare interventi mirati 
con le scuole e con le famiglie per ridurre al massimo il peso delle influenze ipotizzate, con 
l'auspicio di ridurre il numero degli abbandoni, pur nella consapevolezza che quest'ultimo è spesso 
dovuto a fattori non ascrivibili al profilo vocazionale (fatto di interessi e capacità) quanto piuttosto a 
ragioni di natura economico-famigliare.

Obiettivo n. n.3

Il CdS si impegna a favorire una cultura della qualità della didattica.

Azioni da intrapredere
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Il Presidente del CdS, in collaborazione con i docenti, ed i rappresentanti del servizio di Quality Assurance (AQ) 
centrale d’Ateneo, si impegna dall'a.a. 2018/2019 ad istituire la giornata per il miglioramento della didattica, 
durante la quale rende pubblici i risultati delle attività del gruppo AQ di Ateneo e di CdS.

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

Il Presidente del CdS, in collaborazione con i docenti, ed i rappresentanti del servizio di QualityAssurance centrale 
d’Ateneo garantisce un incontro - dibattito, a cadenza annuale,  con gli studenti per presentare ediscutere 
criticamente ed in maniera congiunta i risultati delle diverse rilevazioni sulla qualità dei servizi resi allo studente.

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

Le risorse messe a disposizione del CdS, sia in termini di numero di docenti e 
personale tecnico-amministrativo rispetto agli studenti che in termini di strutture, non 
sempre risultano adeguate alle necessità del CdS.

 

Dotazione e qualificazione del personale docente

La percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari 
(SSD) 

di base o caratterizzanti per corso di studio di cui sono docenti di riferimento 
(indicatore iC08), è inferiore alla media nazionale e di area, per quanto in linea con i 
valori accettabili suggeriti dall’ANVUR.

Più critica risulta la situazione in termini di rapporto docenti/studenti; il rapporto 
studenti regolari/docenti (indicatore iC05) risulta notevolmente superiore sia alla 
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media dell’area geografica sia alla media nazionale; molto critici i rapporti tra 
studenti iscritti/docenti complessivo di ore (iC27) e tra studenti iscritti al primo 
anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (indicatore iC28) (Cfr. Scheda di 
Monitoraggio Annuale).

 

Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica

Emergono criticità riconducibili all’insufficienza di strutture e servizi di supporto alla 
didattica rispetto alla domanda della popolazione studentesca.

L’ambiente di apprendimento messo a disposizione degli studenti sembra infatti 
essere adeguato solo in parte. Si segnala la scarsa disponibilità di aule e la mancanza 
di attrezzature adeguate all’espletamento delle attività didattiche. In particolare 
emerge la necessità di un numero maggiore di aule per lo svolgimento delle lezioni e 
delle attività laboratoriali. Inoltre manca un’aula informatica, indispensabile per lo 
svolgimento di talune attività laboratoriali.

 

Infine, i rappresentanti degli studenti in seno al Gruppo del Riesame segnalano che le 
aule a disposizione non risultano commisurate alla numerosità delle classi e 
suggeriscono di estendere la suddivisione in fasce (per cognome) a tutti gli 
insegnamenti del terzo anno.

[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. n.1

Migliorare gli indicatori relativi al rapporto studenti/docenti.

Azioni da intrapredere

Tale obiettivo verrà perseguito proponendo, in primis,  al Dipartimento una adeguata 
programmazione del reclutamento.
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In secondo luogo, il CdS si impegna a rendere operativa la richiesta di sdoppiamento delle fasce per 
cognomi a tutti gli insegnamenti del terzo anno, richiesta avanzata dalla componente studenti in 
seno al Gruppo del Riesame e già discussa in Consiglio di CdS.

Laddove le precedenti azioni correttive risultassero impraticabili per diverse ragioni o non 
sufficienti a garantire un miglioramento degli indicatori suddetti, il CdS proporrà all'Ateneo una 
contrazione del numero di matricole.

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

Obiettivo n. n.2

Miglioramento dell’adeguatezza delle aule e delle risorse per lo studio adisposizione degli studenti.

Azioni da intrapredere

Disposizione di nuovi spazi adeguatamente attrezzati per aule e sale studio e revisione degli spazi 
attualmente inutilizzati, unitamente alla costante manutenzione delle apparecchiature presenti nelle 
aule.

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

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
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Nel triennio esaminato, sotto le indicazioni degli organi centrali d’Ateneo preposti all’Assicurazione della Qualità, 
il CdS si è impegnato in un costante lavoro di monitoraggio delle opinioni dei diversi stakeholders, sia esterni che 
interni al CdS, con una particolare attenzione alle opinioni degli studenti. Ogni anno sono stati puntualmente 
analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati.

Nel 2015 è stato istituito un tavolo permanente di raccordo con il mondo del lavoro, al fine di monitorare le 
esigenze formative che da questo giungono al CdS e nell’intento di migliorare i risultati relativi agli sbocchi 
occupazionali dei laureati che risultano poco soddisfacenti. Si è deciso di valersi, inoltre, della figura di un garante 
al quale gli studenti possono segnalare (durante un apposito ricevimento ed anche via mail) i loro reclami. 

In aggiunta, sono stati incaricati alcuni docenti di riferimento, ai quali gli studenti possono rivolgersi in caso di 
necessità per richiedere un servizio di tutorato personale e per concordare le corrispondenti modalità di 
svolgimento.

Nell’a.a. in corso, inoltre, si è deciso di dedicare uno spazio all’assicurazione della qualità del CdS in ogni 
consiglio di CdS.

Con spirito critico, i diversi organi che si occupano di AQ in seno al CdS, hanno sottolineato i punti di forza e le 
opportunità di miglioramento e proposto i corrispondenti indicatori e traguardi/valori obiettivo. 

Con l’attivazione del Gruppo del Riesame, infine, il CdS ha inteso fornire un monitoraggio sistematico e continuo 
dei percorsi di studio, per garantire un’offerta formativa costantemente aggiornata, modificando alcuni 
insegnamenti e relativi programmi di studio e proponendo giornate di studio e attività seminariali extra-curriculari, 
per arricchire l’offerta formativa suddetta. 

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. n.1

Monitoraggio della qualità della didattica e dell'efficacia del percorso formativo.

Azioni da intrapredere

Gli organi che in seno al CdS si occupano di AQ continueranno a monitorare la qualità della 
didattica e a partire dall'a.a. 2018/2019 istituiranno la giornata dedicata al miglioramento della 
didattica, utile occasione di dialogo con tutti gli stakeholders del CdS, in primis gli studenti.

Proseguirà il costante lavoro di analisi critica dei dati relativi agli studenti ed ai laureati, messi a 
disposizione da AlmaLaurea, ANS e Ateneo, valutando, inoltre, la possibilità di rilevazioni più 
"fini" da realizzare anche con metodiche qualitative, al fine di sondare al meglio le criticità vissute e 
proporre correttivi sostenibili per gli iscritti e a questi adeguati.
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Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

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

La laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, risponde alla 
domanda di formazione espressa dagli studenti, come si evince dal tasso di 
immatricolazioni e dalla soddisfazione generale dei laureandi, entrambi in crescita nel 
triennio analizzato, pur presentando una serie di indicatori preoccupanti di seguito 
dettagliati.

 

Indicatori area Didattica

Nel triennio 2014-2016 è aumentata la percentuale di laureati entro la durata normale 
del corso (dal 50,8% del 2015 al 54,5% del 2016), sebbene risulti ancora inferiore al 
dato nazionale (60,2%).

Non soddisfacenti risultano gli indicatori riferiti alla percentuale di studenti iscritti 
entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. 
(indicatore iC01), che si attesta ad una percentuale costante nel triennio 2014-2016 
ma inferiore rispetto al range nazionale del triennio.

Buona l’attrattività del CDS presso studenti provenienti da altre
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regioni (78,5%).

Rispetto alla qualificazione dei docenti, la percentuale dei docenti di ruolo che 
appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) caratterizzanti per corso di studio 
di cui sono docenti di riferimento (78,4%), pur essendo superiore al valore minimo 
indicato dall’ANVUR (66%), è in calo rispetto al biennio 2014-2015 (83,3% e 
82,1%) e molto lontana dal range di valori nazionali del periodo 2014-2017 (89,3%-
92,6%).

Rimane preoccupante il rapporto studenti regolari/docenti (40,8), rapporto che, pur in 
decrescita nel triennio, ci vede molto lontani dal range nazionale del triennio (30,9 – 
28,3). 

 

Le statistiche Almalaurea più recenti (relative al 2016) sul tasso di occupazione 
evidenziano che complessivamente ad un anno dalla laurea il 18% dei laureati lavora; 
percentuale lontana dal dato nazionale (30,6%) e dalla media su base regionale 
(23,1%). Quest’ultimo dato va letto nella consapevolezza che la maggior parte dei 
laureati del CdS pospone la ricerca attiva di un’occupazione dopo aver conseguito 
anche il titolo di una laurea magistrale di classe relativa; ciononostante, stante il 
profilo professionalizzante del CdS, rimane un dato allarmante sul quale è 
sicuramente necessario intervenire.

 

Indicatori di internazionalizzazione

I valori indicano uno scarso grado di internazionalizzazione del CDS, sul quale 
bisognerà cercare di intervenire. Tuttavia i dati assumono valori in crescita, avendo 
raddoppiato, nel triennio, la percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti 
regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso, 
passando da 0,8% al 2%, pur essendo lontani dalla media nazionale (7,2%). La 
percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 
12 CFU all’estero è notevolmente cresciuta nel triennio (da 11,5% a 19,1%), pur 
rimanendo molto lontana dalla media nazionale (50,8%).
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Ulteriori indici per la valutazione della didattica

La percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire (indicatore iC13) si 
attesta per il 2016 al 52,3%, dato in lieve decrescita dall’anno precedente (57%), 
decisamente lontano dalla media nazionale (70,5%); dato, questo, piuttosto 
preoccupante, sul quale occorrerà intervenire, per capire ed individuare precocemente 
gli indicatori di tale drop-out. 

 

La percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale 
del corso nello stesso corso di studio (indicatore iC17) è rimasta costante nel triennio 
2014-2016 (48,5%, 49%, 49%), pur essendo piuttosto distante dal range del triennio 
su base nazionale (60% - 62,2%).

 

Indicatori di approfondimento/sperimentazione

Critica risulta la percentuale di abbandoni di N+1 anni, che si attesta al 31,6%, dato 
sensibilmente superiore rispetto a quanto accade a livello nazionale (22,6). 

Critici risultano, inoltre, i valori riferiti al rapporto studenti/docenti, sia a livello 
complessivo (dove, addirittura, nel 2016 il rapporto è di 91,5 rispetto al valore su base 
nazionale di 54,5) che per gli iscritti al primo anno (dove il rapporto è 78,4 contro il 
dato nazionale di 51,4). Il CdS dovrà intervenire in merito a questo rapporto così 
sfavorevole.
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In conclusione, le maggiori criticità emergono per quanto riguarda la percentuale di 
abbandoni, il rapporto studenti/docenti e l’internazionalizzazione. Sul primo punto, 
va detto che il dato si riferisce ad iscritti al periodo 2011-2012, antecedenti 
all’adozione di azioni correttive che il CDS ha avviato nel triennio 2013-2015, tra le 
quali il potenziamento del tutorato in itinere, azioni correttive che si spera potranno 
dare i loro frutti per le coorti di matricole successive. 

Sul rapporto studenti/docenti, il CDS dovrà individuare il prima possibile azioni 
correttive per consentire una maggiore fruibilità della didattica e una migliore 
gestione del corso, come prospettato nell’obiettivo n.1 della sezione 3c del presente 
Riesame Ciclico.

In merito all’internazionalizzazione, come già prospettato nell’obiettivo n. 1 sezione 
2c del presente Riesame Ciclico, è urgente promuovere una cultura 
dell’internazionalizzazione in sinergia con i diversi stakeholders.

[ 5-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. n.1

Incrementare il numero medio di CFU conseguiti dagli studenti del primo anno

Azioni da intrapredere

Gli organi che in seno al CdS si occupano di AQ continueranno a monitorare le eventuali criticità 
ascrivibili all’organizzazione dei corsi e delle attività previste nel primo anno e proporranno azioni 
di sostegno per il superamento dei corsi del primo anno.

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

Il CdS potenzierà le attività di tutorato docenti, con lo scopo di intervenire precocemente sulle 
situazioni di rischio drop-out e si attiverà per favorire l’adeguato sostegno didattico per i corsi del 
primo anno.
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Obiettivo n. n.2

Incrementare la percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la 
durata normale del corso.

Azioni da intrapredere

Il coordinatore del CdS e la Commissione Didattica organizzeranno una giornata dedicata alla 
stesura della prova finale, da ripetersi a cadenza almeno annuale e garantiranno un costante 
monitoraggio delle carriere per individuare i fattori di rischio drop-out.

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

Obiettivo n. n.3

Diminuire il numero di studenti fuori corso.

Azioni da intrapredere

Gli organi che in seno al CdS si occupano di AQ si attiveranno per giungere ad una fotografia dei 
fuori corso attuali, utile ad un inquadramento psicosociale e demografico degli stessi, al fine di 
individuare i fattori di rischio drop out, per poi poter intervenire in maniera più fattiva.

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