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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

23/10/2018 Costituzione del gruppo di riesame.
Attribuzione di compiti di redazione e revisione.

30/10/2018 Confronto sui contributi di redazione e revisione.

31/10/2018 Confronto sui contributi di redazione e revisione.

05/11/2018 Confronto sui contributi di redazione e revisione (telematica).
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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 15/11/2018

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

Si prevede di discutere e approvare il presente Riesame nel Consiglio di Cds del 15/11/2018.

Consiglio di Dipartimento

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

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

Si prevede di discutere e approvare il presente Riesame nel Consiglio di Dipartimento del 
21/11/2018.

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
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Il corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche mira a formare professionisti nei settori 
dell'educazione e della formazione, con una approfondita conoscenza generale dei problemi e delle 
teorie pedagogiche. A tal fine, le attività didattiche, articolate su ambiti di settore e ambiti 
trasversali, hanno l'obiettivo di consentire agli studenti di analizzare casi specifici, anche con un 
coinvolgimento in prima persona finalizzato a una maggiore comprensione dei tratti dell'intervento 
pedagogico "in situazione".

La laurea magistrale in "Scienze pedagogiche", inoltre, in linea con i livelli 6 e 7 del Quadro 
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente e in linea con quanto previsto dalla legge 
205 comma 594-601 (GU n. 302 del 29.12.2017) entrata in vigore il 1° gennaio 2018, è finalizzata a 
formare figure professionali in grado di posizionarsi sul mercato del lavoro come operatori della 
progettazione, del monitoraggio e della gestione dei processi formativi integrati, delle iniziative 
comunitarie e dei programmi di cooperazione per lo sviluppo delle Comunità in Europa.

Il corso di laurea fornisce, inoltre, una preparazione finalizzata all'acquisizione di competenze 
relative alla progettazione e alla valutazione dei servizi e degli interventi educativi, nonché 
all’acquisizione di competenze relative alle metodologie e agli strumenti di gestione dei contesti 
organizzativi. Per il conseguimento degli obiettivi formativi, il corso di laurea magistrale prevede 
laboratori didattici, tirocini formativi e project work, oltre ad approfondimenti su una lingua 
straniera e sulle nuove tecnologie informatiche.

L’architettura del corso consente, quindi, una comprensione avanzata delle scienze pedagogiche, 
attraverso la presenza di un adeguato numero di attività didattiche negli ambiti caratterizzanti le 
scienze pedagogiche in particolare e, più in generale, le scienze dell'educazione, tali da consentire 
elevate capacità di applicare le conoscenze in particolare nella:

- progettazione educativa;

- analisi delle esigenze formative;

- valutazione delle risorse umane, strumentali e strutturali;

- programmazione delle metodologie di intervento;

- monitoraggio, verifica e valutazione di progetti e di azioni formative;

- misurazione dei risultati;

- valutazione degli esiti e dell'impatto di progetti e programmi di intervento;
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- ricerca educativa di natura teoretica, storica, empirica e sperimentale, negli ambienti formali, non 
formali e informali di formazione;

- attitudine al coordinamento e al lavoro di gruppo e a operare in autonomia.

I risultati di apprendimento attesi in termini di capacità di applicare conoscenza e comprensione 
vengono periodicamente verificati attraverso modalità tradizionali di verifica e attraverso confronti 
con le diverse realtà professionali.

I laureati, inoltre, sviluppano la capacità di analizzare la complessità dell'organizzazione o del 
servizio presso cui saranno chiamati a operare, dimostrando capacità di costruire giudizi e 
valutazioni autonomi dei contesti sui quali impostare e progettare operativamente un'azione 
educativa e/o formativa coerente e incisiva, anche in considerazione delle problematiche sociali in 
cui tale azione viene a svolgersi. I risultati di apprendimento attesi in termini di autonomia di 
giudizio vengono periodicamente monitorati attraverso modalità tradizionali di verifica. Tutte le 
attività didattiche, infine, anche attraverso la possibilità di sperimentazione di modelli e tecniche 
diretti a migliorare la qualità e l'efficacia della propria comunicazione, mirano in generale al 
potenziamento delle abilità comunicative. Anche i risultati di apprendimento attesi in termini di 
abilità comunicative vengono periodicamente monitorati attraverso modalità tradizionali di verifica 
e attraverso confronti con le diverse realtà professionali.

 

Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati: 

Il corso di laurea magistrale in scienze pedagogiche forma professionisti nei settori dell'educazione 
e della formazione, con una approfondita conoscenza generale dei problemi e delle teorie 
pedagogiche e con una conoscenza specifica degli ambiti di applicazione di tali conoscenze. I 
laureati magistrali sono in grado di proporre consulenze pedagogiche rispetto a problemi complessi, 
di gestire e coordinare servizi e organizzazioni in ambito educativo e formativo.
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Le competenze nel settore dell'elaborazione pedagogica e dell'organizzazione della formazione 
permettono di ricoprire funzioni tecnico-decisionali di alto profilo tanto in ambito pubblico quanto 
nel settore privato. I laureati in Scienze pedagogiche possono svolgere attività di ricerca educativa e 
di consulenza nella programmazione e nella gestione di interventi formativi all'interno di istituzioni 
scolastiche e nell'ambito di progetti e servizi educativi erogati e/o finanziati da enti pubblici, privati 
e del terzo settore. Nel settore pubblico possono essere assolte funzioni all'interno di attività di 
programmazione e gestione della formazione integrata, anche in qualità di dirigenti dei settori e 
formativi. Nel privato possono essere assolte funzioni in qualità di liberi professionisti o di manager 
che operano presso agenzie accreditate di formazione, aziende o enti privati, anche per la creazione 
di partenariati di sviluppo e per la progettazione finanziata.

I laureati possono, infine, impiegare le proprie conoscenze e competenze in attività di orientamento 
e supporto formativo.

La laurea magistrale in "Scienze pedagogiche" è finalizzata, inoltre, a formare figure professionali 
in grado di posizionarsi sul mercato del lavoro come operatori della progettazione, del monitoraggio 
e della gestione dei processi formativi integrati, delle iniziative comunitarie e dei programmi di 
cooperazione per lo sviluppo delle Comunità in Europa, oltre a consentire l’accesso ai nuovi 
percorsi di formazione degli insegnanti.

Il corso prepara alle professioni di: 
·        Pedagogista

·        Ricercatore e tecnico laureati nelle scienze pedagogiche e psicologiche 

·        Esperto della progettazione formativa e curricolare 

·        Consigliere dell'orientamento 

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Adeguatezza curricolare

Azioni da intrapredere

Analisi e valutazione delle recente Legge n. 205/2017 – commi 594-601 sulla figura professionale 
degli educatori e dei pedagogisti e di eventuale ulteriore normativa integrativa riguardante la LM85, 
nonché delle indicazioni degli Organi del sistema universitario e delle Conferenze di settore, ai fini 
di un eventuale adeguamento curricolare, da condurre all’interno del CdS e dei suoi Organi e del 
Dipartimento, nonché attraverso un’intensificazione dei rapporti con il territorio e i rappresentanti 
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del mondo del lavoro.

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

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

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

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

Obiettivo n. 2

Orientamento e placement    

Azioni da intrapredere

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

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

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

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

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

2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

[ 2-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME
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Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

non specificato

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

Dai documenti redatti nell’anno 2017 (cfr. SUA-CdS 2017, CPDS 2017) si evince un generale 
andamento positivo del Corso di Laurea e si evidenzia un apprezzabile bilanciamento tra 
conoscenze condivise, abilità professionali e competenze comunicative, come previsto dalle istanze 
funzionali della società della conoscenza. Tutto questo a conferma dell’elevato tasso di gradimento 
espresso da studentesse e studenti in itinere (rilevazioni d’Ateneo) e dopo la laurea (AlmaLaurea). 
Accanto a questi fattori, che caratterizzano il trend di crescita del corso di laurea, va tuttavia 
segnalato un aumento dei fuori corso (AlmaLaurea). Il 2017 ha confermato il trend positivo delle 
immatricolazioni, nello specifico risultano 178 iscritti 178. Il bacino di utenza è tendenzialmente 
spostato fuori regione, in direzione dell'Italia Meridionale (cfr. SUA-CdS 2018 quadro C1). Sulle 
motivazioni che spingono alla scelta del corso di laurea incidono fattori sia culturali sia 
professionalizzanti (41,2%), nello specifico prevalentemente culturali per il 26,5% e 
sostanzialmente professionali solo per il 5,9%. La durata media degli studi è di 2,6 anni. Il ritardo 
alla laurea è di 0,3 anni. Il rapporto fra ritardo e durata legale del corso (indice di ritardo), è di 0,16 
anni. Da segnalare che una gran parte dei laureati matura esperienze di lavoro durante gli studi 
(61,8%): il 20,6% lavora; un altro 14,7% ha un lavoro a tempo parziale; una fetta significativa del 
campione (32,4%) ha un lavoro coerente con gli studi. A ciò si aggiunga che poco più del 90% degli 
intervistati ritiene che il carico degli insegnamenti sia stato sostenibile (cfr. CPDS 2017 quadro C).

Orientamento e tutorato

Studentesse e studenti sono assistiti dalle seguenti figure:

-       tutor-docenti, i cui contatti sono rinvenibili sul sito di Dipartimento, sono presenti in sede e 
disponibili a fornire informazioni dettagliate durante gli orari di ricevimento;

-       tutor-studenti presenti in sede.
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Queste figure forniscono supporto e orientamento in ingresso, in itinere e in uscita con maggiore 
riferimento alle matricole, con il fine di indirizzare le scelte di professionalizzazione del percorso 
formativo tenendo conto delle aspirazioni dei singoli e nel pieno rispetto dello sviluppo di una 
consapevole ed autonoma gestione della propria carriera. In particolare, l'attività di orientamento in 
ingresso si basa su incontri informativi volti a illustrare le strutture didattiche e l'offerta formativa 
del CdS. Le attività, in linea e in costante aggiornamento rispetto ai cambiamenti e alle richieste del 
mondo del lavoro, vengono declinate attraverso tirocini professionalizzanti in itinere e percorsi post 
lauream. ? presente inoltre un ufficio di Orientamento e Placement di Ateneo che funge da 
collegamento con le istituzioni formative presenti sul territorio (cfr. SUA-CdS 2017 quadro A1.a e b 
e quadro B5).

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze

Secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico (art. 4), per poter accedere al CdLM occorre 
essere in possesso di Laurea del Vecchio Ordinamento, Laurea o di Diploma universitario triennale 
o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. ? richiesto (DM 270/04, art 6, 
comma 1 e 2) il possesso della conoscenza degli elementi base del sapere pedagogico e le relative 
connessioni con il sapere delle altre scienze umane e sociali. L’art.7 comma 10 garantisce l’accesso 
diretto ai laureati nelle classi Cl-18 (ex D.M. 509/1999) e L-19 (ex D.M. 270/2004). A questo 
proposito va riscontrata, però, un’ambiguità nella sistemazione degli articoli, dato che l’accesso ai 
possessori di lauree Cl-18 e L-19 stabilito nell’art. 7 sembra confliggere con quanto stabilito 
nell’art. 4. Inoltre, nel Regolamento del 2017, valevole per il solo a.a. 2017/2018, l’art.7 comma 10 
non era presente. Dall’analisi dei dati relativi alla valutazione effettuata da studentesse e studenti, 
emerge che la maggior parte ritiene efficienti gli strumenti messi disposizione, le relative modalità 
di erogazione e le schede di insegnamento, che descrivono efficacemente la modalità e la struttura 
dei singoli insegnamenti nonché le eventuali conoscenze richieste e gli obiettivi/risultati di 
apprendimento (cfr. CPDS 2017 e dati AlmaLaurea).

Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche

Per quanto concerne il carico didattico, gli argomenti trattati, l’organizzazione e il rispetto degli 
orari di lezione e la disponibilità dei docenti e dei tutors, le rilevazioni eseguite entro il 2017 presso 
studentesse e studenti hanno confermato il loro apprezzamento della strutturazione del CdS. Si è 
provveduto, nel corso del triennio, a riequilibrare ulteriormente la distribuzione dei carichi didattici 
all'interno dei due semestri e si è avviato un lavoro di revisione del regolamento didattico, in vista di 
una più evidente specializzazione didattica e formativa del corso di laurea magistrale (cfr. SUA- 
CdS 2017 quadro B6). Dai documenti della CPDS 2017, SUA-CdS 2017 e dai rilevamenti 
AlmaLaurea sulla soddisfazione da parte degli studenti si evince un elevato livello di soddisfazione 
rispetto ai percorsi di studio e alla didattica.

Internazionalizzazione della didattica

Dall’analisi dei dati della SMA 2017 parte III gruppo B si evince una scarsa internazionalizzazione 
della didattica, legata prevalentemente alla necessità di professionalizzazione assicurata dalla 
presenza sul territorio nazionale e caratterizzata dall’interesse a partecipare attivamente alle lezioni, 
alle attività laboratoriali e al tirocinio curriculare. Bisogna considerare che gli studenti preferiscono 
impegnarsi nella specializzazione formativa sul territorio nazionale durante il percorso magistrale, 
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considerando che al tempo stesso una parte di iscritti già è lavorativamente impegnata a tempo 
determinato o indeterminato.

Modalità di verifica dell’apprendimento

Dal quadro C della CPDS 2017 si evince come il CdLM presenti un buon livello di riuscita negli 
studi, come attestano i dati elaborati dal consorzio AlmaLaurea nel Profilo dei laureati 2017 (anno 
di indagine 2016). Le modalità degli esami risultano indicate nelle schede tecniche dei singoli 
insegnamenti e appaiono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento 
attesi. La maggior parte degli studenti dimostra di apprezzare la chiarezza esplicativa della modalità.

[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Incentivazione dell’internazionalizzazione.

Azioni da intrapredere

Modalità e risorse: A seguito della scarsa internazionalizzazione del corso (cfr. SMA 2017 parte III 
gruppo B) si richiede un maggior coinvolgimento da parte dei docenti, dei rappresentanti e dei tutor-
studenti nell’incentivare la partecipazione degli studenti.

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

Azioni da intraprendere: Promuovere iniziative volte all’orientamento e all’incoraggiamento degli 
studenti a partecipare a progetti Erasmus, proponendo anche incontri informativi e ampliando il 
numero delle convenzioni con Atenei esteri.

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

Indicatori di riferimento: Verbali del CdS e CP.
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Obiettivo n. 2

Sistemazione del Regolamento didattico del CdS.

Azioni da intrapredere

Revisione del Regolamento di CdS a causa di problemi inerenti alla modalità di accesso.

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

Migliorare la strutturazione del Regolamento di CdS, mettendo ordine tra gli articoli in esso 
contenuto e facendo ed esplicitando chiaramente che le classi laurea Cl-18 (ex D.M. 509/1999) e L-
19 (ex D.M. 270/2004), garantendo la conoscenza degli elementi fondamentali del sapere 
pedagogico e delle sue connessioni con il sapere delle altre scienze umane e sociali, costituiscono 
requisito sufficiente per l’accesso al CdLM.

Responsabilità e scadenze: CdS, Dipartimento a partire dal mese di novembre 2018 

Indicatori di riferimento: Nuovo Regolamento Didattico.

3 - RISORSE DEL CDS

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

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

non specificato

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

Dotazione e qualificazione del personale docente 

·       In merito all’adeguatezza dei docenti – in termini di numerosità e qualificazione – a sostenere le 
esigenze del CdS, si registra un buon livello di coerenza SSD insegnamento/docente. I docenti del 
CdS risultano adeguati a supportare proficuamente le esigenze del CdS, sia per i contenuti scientifici 
proposti, sia per l’organizzazione didattica. Dai contenuti dei programmi didattici consultabili sul 
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sito istituzionale del CdS emerge che i docenti valorizzano le proprie competenze scientifiche 
portando nella didattica i risultati delle proprie ricerche che risultano ampiamente pertinenti agli 
obiettivi didattici previsti dal Regolamento didattico del CdS. 

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

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

 

Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica  

·       I servizi di supporto alla didattica sono assicurati al CdS con l’assegnazione di personale tecnico-
amministrativo mediamente adeguato, in quantità e qualificazione, alle principali esigenze di 
sostegno al CdS e di assistenza agli studenti. La prenotazione delle aule, i calendari delle lezioni e 
degli esami sono aggiornati in tempo reale e consultabili sul portale di Ateneo. 
La presenza in sede dei docenti del CdS e degli studenti tutor garantisce costantemente un servizio 
di orientamento e tutorato in itinere, con attività di informazione, assistenza e supporto che 
facilitano l’apprendimento e la progressione nella carriera degli studenti. L’assistenza e 
l’orientamento degli studenti per i periodi di formazione all’esterno, è affidata ad un docente che 
svolge attività di tutoraggio in materia di tirocinio. 
Il CdS usufruisce del servizio “job placement” dell’Ateneo finalizzato all’accompagnamento dei 
laureandi e dei neo laureati nell’inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso 
l’organizzazione di incontri e workshop con i diversi stakeholder.  
Il CdS si avvale anche delle possibilità offerte dall’Ateneo che, in qualità di promotore/coordinatore 
del progetto InnovAction, mette a disposizione borse per tirocini da svolgersi in Paesi dell’UE. 
Le aule utilizzate dal CdS sono tutte distribuite all’interno del Campus di Chieti. 
Gli studenti possono usufruire del CESID, una struttura attrezzata con postazioni informatiche che 
fornisce un supporto alle attività didattiche del CdS. 
Ai fini dell’attività di verifica del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni, il CdS 
fa riferimento al “sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP)” che prevede la 
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misurazione e la valutazione della performance individuale e comportamentale del personale 
tecnico-amministrativo. 

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

·       Relativamente alle strutture di sostegno alla didattica, come si evince dalle relazioni della 
Commissione Paritetica, la biblioteca “Ettore Paratore” presente nel Campus ha orari di apertura e 
patrimonio librario adeguati alle necessità didattiche del CdS. 

·       I servizi predisposti dal CdS sono adeguatamente pubblicizzati sul portale dell’Ateneo. 

[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Aggiornamento delle competenze didattiche.

Azioni da intrapredere

Organizzazione di un seminario annuale sulle competenze didattiche. 

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

Modalità e risorse: Il seminario sarà curato dai docenti di area pedagogica del CdS. 

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

Indicatori di riferimento: Verbali del Consiglio di CdS.

Obiettivo n. 2

Potenziamento dotazioni informatiche del Dipartimento e del CdS. 
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Azioni da intrapredere

Sensibilizzare le strutture competenti di Ateneo.  

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

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

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

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

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

Gli insegnamenti inclusi nell’offerta formativa, la loro calendarizzazione di tali corsi e dei relativi 
esami, il loro coordinamento didattico e le attività di supporto l vengono stabiliti dal CCS nei primi 
mesi dell’anno solare, coerentemente con gli obiettivi formativi e con quanto stabilito nel 
regolamento didattico. Rappresentanti di studentesse e studenti partecipano con regolarità alle 
sedute del CdS. Vengono proposte osservazioni al Consiglio di Dipartimento e alla Commissione 
paritetica per la didattica del Dipartimento. Si rileva un generale apprezzamento, da parte degli Enti 
che ospitano tirocinanti, della sinergia formativa e della semplificazione della modulistica, 
opportunamente pubblicata nel sito di dipartimento e di ateneo. I dati sulle opinioni di studentesse e 
studenti (fonti: AlmaLaurea, Rapporti “Rilevazione Opinioni Studenti” 2016, 2017, 2018 fornite dal 
Presidio di Qualità di Ateneo), attestanti negli ultimi anni giudizi ampiamente positivi, sono oggetto 
di attenzione da parte degli organi di gestione del CdS.  I rapporti della Commissione paritetica, pur 
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restituendo un quadro complessivamente in linea coi giudizi positivi rilevati attraverso le indagini 
AlmaLaurea e le opinioni raccolte dall’Ateneo, evidenziano ulteriori valutazioni, relative al rapporto 
con le segreterie didattiche.

Informazioni sul CdS

Calendario didattico, piani di studi e informazioni sul CdL vengono regolarmente caricati on-line 
sulla pagina https://www.disfipeq.unich.it/didattica/cdl-filosofia-e-scienze-delleducazione-scienze-
filosofiche-scienze-pedagogiche-sede-di . 

Le/i Tutor offrono orientamento a studentesse e studenti secondo un calendario comunicato e 
pubblicato on-line sulla stessa pagina.

 

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

I dati relativi al numero complessivo di iscrizioni – regolari e non – a ciascun anno di corso per 
ciascun anno accademico sono costantemente monitorati dal CdS. 

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Rafforzare ulteriormente il sistema di monitoraggio della qualità del tirocinio, raccogliendo in 
maniera sistematica il punto di vista di enti e tirocinanti.

Azioni da intrapredere

Somministrazione di questionari sulla qualità dell’esperienza di tirocinio nel 2019, a tirocinanti e 
responsabili degli enti.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)
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Costruzione, dal mese di novembre 2018, di questionari sul punto di vista di tirocinanti ed enti, da 
somministrare entro maggio 2019. Responsabilità: presidenza del CdS.

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

Il quadro - come attestato dalle opinioni espresse da studentesse e studenti - appare 
complessivamente positivo. 

Gli indicatori relativi alla didattica evidenziano un posizionamento del CdS in gran parte al di 
sopra e - in minima parte - in linea rispetto alle medie regionali e nazionali, l'unica 
eccezione è rappresentata dalla percentuale di docenti di ruolo appartenente a SSD di 
base e caratterizzante. Gli indicatori all'internazionalizzazione evidenziano criticità 
dovute al fatto che la professionalizzazione di iscritte e iscritti è assicurata dal tessuto 
territoriale. Sugli "Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, 
Allegato E DM 987/2016)" si registrano generalmente valori superiori alle medie 
nazionali e regionali, fatta eccezione per i cfu conseguiti regolarmente e per i laureati che 
si iscriverebbero di nuovo al CdS, che solo nell'ultimo anno hanno fatto registrare un 
calo. Stessa dinamica si registra circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere, 
con valori generalmente più che soddisfacenti a eccezione di quelli - relativi al solo 
2016 - sulla percentuale di immatricolati che si laurea regolarmente. Dal punto di vista 
della soddisfazione e occupabilità il CdS fa registrare valori estremamente positivi. 

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

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Scienze Pedagogiche - LM-85
dipartimento di

SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED 
ECONOMICO-QUANTITATIVE

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:44 da Account Viewer pagina 15 di 16



[ 5-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Potenziamento del sistema di rilevazione di punti di forza e criticità.

Azioni da intrapredere

Prevedere un incontro semestrale tra docenti e rappresentanti di studentesse e studenti per 
identificare problematiche specifiche – con particolare riferimento a quelle non contemplate nelle 
rilevazioni AlmaLaurea e nelle opinioni raccolte dal sistema d’Ateneo – e possibili azioni di 
miglioramento.

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

·       A partire dal mese di novembre 2018, programmazione di incontri semestrali con i rappresentanti 
di studentesse e studenti per l’individuazione delle criticità e delle possibili azioni correttive. 
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