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Il Gruppo di Riesame si è riunito, nelle seguenti date, per la discussione dell'ordine del giorno nei quadri 
delle sezioni di questo Rapporto di Riesame:

Data Ordine del giorno

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

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

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

19/10/2018 Analisi dei documenti e stesura finale del rapporto di riesame ciclico
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SINTESI DELL’ESITO DELLA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO DI CDS E IN 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Consiglio di CdS

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di CdS nella 
seduta del 26/11/2018

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

Il Rapporto di Riesame Ciclico è stato esaminato in ogni suo punto: sono stati analizzati i contenuti 
e sono stati esaminati gli obiettivi e le azioni migliorative. Il presente rapporto di riesame ciclico è 
stato presentato, discusso e approvato all'unanimità nel Consiglio di CdS nella seduta del 22 ottobre 
2018 e nella versione definitva nella seduta del 26 novembre 2018.

Consiglio di Dipartimento

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

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

Nella seduta del Consiglio di Dipartimento di Economia Aziendale del 27 novembre 2018 il 
Rapporto di Riesame Ciclico del CdS in Servizio Sociale (L-39) è stato esaminato nei suoi dettagli 
contenutistici e negli aspetti riguardanti l'analisi della situazione esistente, degli obiettivi e delle 
azioni di miglioramento, in relazione anche alle modalità di intervento, alle responsabilità e alle 
risorse. Sono stati messi in luce tutti gli elementi idonei a rappresentare la realtà del CdS nei suoi 
aspetti qualificanti. Per quanto riguarda le criticità nella discussione è stata posta attenzione al 
bisogno di rinforzare l'internazionalizzazione del CdS in funzione di una auspicata maggiore 
partecipazione degli studenti al programma Erasmus. Nella discussione che è seguita alla 
presentazione del Rapporto non sono stati espressi dissensi o giudizi non da tutti condivisi.

1 - DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E 
ARCHITETTURA DEL CDS
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[ 1-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

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

non specificato

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

Il corso di studio in Servizio Sociale (L-39) si colloca all'interno del Dipartimento di Economia 
Aziendale dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara. Il CdS L-39 è un corso di 
alta specializzazione professionalizzante per quanto riguarda i temi della metodologia del Servizio 
Sociale, della Relazione d'aiuto e degli interventi e dei Servizi in ambito sociale.

Il percorso formativo previsto consente l'acquisizione di competenze e conoscenze applicabili nella 
realizzazione di servizi e interventi in campo sociale; nella progettazione degli interventi, anche di 
counseling e mediazione; nella organizzazione di interventi e servizi in campo sociale; alle modalità 
di raccolta e interpretazione dati; alle modalità di utilizzo dei sistemi di valutazione.

Obiettivo del CdS è la creazione di una figura professionale in grado di svolgere le proprie funzioni 
all'interno di enti pubblici e privati, in tutti gli ambienti della P.A. con preminenti obiettivi di 
sicurezza sociale, di rimozione delle situazioni di disagio sociale, di tutela delle minoranze e di 
integrazione socio-sanitaria, nonché, nel sempre più esteso panorama di welfare mix , di lavorare 
anche come liberi professionisti. 

I laureati in Servizio Sociale potranno svolgere attività professionali specialistiche acquisendo la 
capacità di strutturare l'accoglienza della persona, della famiglia e di gruppi nei servizi; trasmettere 
informazioni e comunicazioni di tipo sociale adeguate al target di riferimento; relazionare e 
verbalizzare per quanto attiene allo svolgimento della professione (relazioni, rapporti, documenti di 
analisi); individuare modalità comunicative adeguate ad ogni specifica situazione operativa; 
strutturare relazioni efficaci con finalità educative, di sostegno o promozionali con il singolo nelle 
diverse fasi della vita, con la famiglia e con la comunità; stabilire una comunicazione corretta nel 
contesto istituzionale per gli aspetti gerarchici e funzionali; strutturare un setting di colloquio per 
l'analisi della domanda e la valutazione dei bisogni; promuovere il lavoro di rete dimostrando abilità 
nel costruire reti comunitarie; utilizzare tecniche di comunicazione riferite alla prevenzione, 
promozione ed educazione alla salute; essere competente nell'ascolto per la tutela dei diritti del 
cittadino; essere competente nella gestione dell'informazione per quanto attiene ai servizi. Il CdS 
prepara alle professioni di Assistenti Sociali e di Tecnici del reinserimento e dell'integrazione 
sociale (profili ISTAT).

Il CdS si serve della consultazione periodica con le parti sociali e con il mondo del lavoro, con una 
particolare attenzione posta nei confronti dell'Ordine professionale degli Assistenti Sociali e di vari 
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stakeholders tra i quali il sindacato nazionale unitario, in un'ottica di rappresentatività locale, 
regionale e nazionale al fine di migliorare la risposta alla domanda di formazione dei profili 
professionali.. Vari incontri si sono succeduti tra le parti negli ultimi anni, come ad esempio le 
riunioni svoltesi il 10 ottobre 2016, l'11 novembre 2016, il 27 novembre 2017.

Nell'ultimo anno accademico il tavolo di consultazione per la verifica delle competenze, degli 
sbocchi occupazionali e professionali dei laureati del CdS in Servizio Sociale (L-39) ha visto riuniti 
gli stakeholders rappresentativi di istituzioni private e pubbliche.

Nel corso della consultazione sono stati esaminati diversi temi relativi alle competenze richieste 
all'Assistente Sociale nei contesti entro cui si trova ad operare, esaminando caratteristiche del lavoro 
e relative competenze. L'analisi è stata effettuata tenendo conto dell'offerta formativa, del 
contestuale percorso curriculare e degli esiti occupazionali. I componenti il tavolo di consultazione 
hanno espresso ampio apprezzamento - per gli esiti occupazionali dei laureati in Servizio Sociale; - 
per le opportunità professionali offerte dal corso di studio; - in merito alla corrispondenza 
dell'offerta formativa con le esigenze del mercato del lavoro; - dei relativi insegnamenti impartiti; - 
e dell'esperienza di tirocinio curriculare con le competenze richieste dal mercato del lavoro per il 
profilo professionale dell'Assistente Sociale. Si è ribadito inoltre il ruolo formativo svolto dai 
tirocini, nelle diverse esperienze operative in cui si articola la professione, fondamentali ai fini del 
completamento dello specifico percorso universitario. Questi possono essere considerati i punti di 
forza del CdS, valutati positivamente anche per quanto riguarda il percorso formativo e gli 
insegnamenti impartiti e infine per i buoni esiti occupazionali dei laureati. Il tavolo di consultazione 
non ha rilevato necessità di cambiamenti nell'offerta formativa.

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Tra gli obiettivi da perseguire si intende migliorare il monitoraggio della domanda di formazione 
attraverso il rafforzamento del dialogo con gli stakeholders i gruppi di riferimento, per una migliore 
percezione anche delle eventuali innovazioni che riguardino il mondo del Sociale nelle sue ampie e 
articolate dimensioni.

Azioni da intrapredere

Ampliare e dare continuità agli incontri tra docenti del CdS, le organizzazioni e le figure del mondo 
delle professioni, promuovendo la partecipazione degli studenti

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)
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Migliore collegamento con il mondo professionale, anche usufruendo di discipline orientate al 
mondo del lavoro in percorsi di didattica seminariale orientata.

2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

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

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

non specificato

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

Orientamento e tutorato

Il CdS in Servizio Sociale L-39 offre in generale, ai suoi studenti, un servizio integrato di 
orientamento, tutorato e placement. ? previsto un servizio di orientamento in ingresso e in itinere cui 
partecipano tutti i docenti del corso. Attualmente la responsabile dell'orientamento è la dott.ssa 
Luana Di Profio. L'orientamento in ingresso è gestito a livello di Corso di Studio in termini di: 1) 
presentazione dell'offerta formativa in house con visite guidate per le scuole secondarie superiori 
che ne facciano richiesta; 2) presentazione dell'offerta formativa presso le scuole secondarie 
superiori; 3) predisposizione delle guide del corso di studio.

L'orientamento in ingresso si svolge sia presso le strutture universitarie di Pescara (sede del 
Dipartimento) e Chieti (sede del Corso di Studio), sia presso le strutture degli istituti d'istruzione 
secondaria. In particolare ai fini di una migliore incisività degli interventi di orientamento all'interno 
del Dipartimento sono stati posti in essere accordi di collaborazione, come nel caso del Liceo 
linguistico, economico-sociale e delle scienze umane "Gonzaga" di Chieti, e delle convenzioni che 
prevedono attività concertate e periodiche, come nel caso dell'IPSSAR "De Cecco" di Pescara, per 
l'effettuazione di veri e propri percorsi di orientamento nel corso dell'anno scolastico mediante 
progetti mirati, concordati tra i rappresentanti dell'istituto e del CdS, che prevedono incontri 
seminariali con docenti all'interno della scuola e nelle sedi universitarie. Il progetto si presenta come 
un modello sperimentale di eccellente impatto. I risultati di tale attività di orientamento e tutorato si 
sono rivelati positivi grazie all'impegno di docenti-tutor disponibili e competenti.

https://www.dea.unich.it/node/8113
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Il CdS vede tra gli iscritti numerosi studenti in condizione di disabilità. Nei loro confronti vi è una 
grande sensibilità da parte di tutti i docenti, che si traduce in attività di accoglienza e gestione 
didattica e che vede presenti ed attivi numerosi tutor individuati dall'apposito settore di ateneo. 
Questo permette di accompagnare gli studenti con disabilità di varia natura per rispondere alle loro 
esigenze individuali. Non sembra ci siano ostacoli alla fruizione universitaria da parte di tali 
studenti, ma non mancano alcune criticità strutturali (es. lezioni che si tengono in aule dislocate in 
più poli didattici) che potrebbero ostacolare la fruizione universitaria dello studente disabile.

L'organizzazione amministrativa e l'assegnazione dei tutor agli studenti, soprattutto per l'assistenza 
durante le lezioni, è svolta dal settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e 
Disabilità di Ateneo.

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze

In riferimento ai requisiti curriculari, potranno accedere al Corso di studio in Servizio sociale (L-39) 
tutti coloro in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia o all'estero e 
riconosciuto idoneo, in base alla normativa vigente.

Per la valutazione dell'adeguata preparazione personale, il Consiglio di Corso di studio nomina una 
Commissione che verifica tramite colloquio il possesso delle conoscenze richieste.

Qualora la Commissione ritenga sufficiente il livello delle conoscenze del candidato, esprime un 
giudizio di idoneità che consente l'iscrizione.

Sono esonerati dal colloquio i diplomati che abbiano riportato una votazione almeno pari ad una 
soglia minima per assicurare il possesso dei requisiti e della preparazione richiesti. Tale soglia 
minima viene fissata in voti 70/100.

Qualora tale soglia non venga raggiunta il candidato all'iscrizione sarà tenuto a sostenere un 
colloquio valutativo ad opera della Commissione preposta alla verifica del possesso delle 
conoscenze necessarie.

Le eventuali lacune formative riscontrate in una o più delle seguenti aree di studio:

a) Conoscenze di base nel sapere sociale e nella cultura della attualità (ssd SPS/07),

b) Approccio alla metodologia scientifica del sapere sociale (ssd SPS/07),
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c) Comprensione comunicativa e argomentazione logica (ssd SPS/08).

L’obbligo del colloquio si considera assolto qualora gli studenti che non hanno superato o non 
hanno sostenuto il colloquio, abbiano conseguito nel primo anno di corso almeno 18 cfu relativi ad 
insegnamenti di base e caratterizzanti e pertanto possono essere iscritti al secondo anno

 

Il CdS è dotato da diversi anni di un servizio strutturato di assistenza per lo svolgimento di 
formazione all'esterno. Ad oggi presso il corso di Servizio sociale sono attivi tirocini con enti 
pubblici e organizzazioni/aziende di natura privata, in particolare con strutture pubbliche attive in 
ambito sociale, sanitario, socio-sanitario e socio-sanitario-assistenziale. Sono inoltre attivi percorsi 
di tirocini con strutture private quali cooperative sociali, consorzi, associazioni del terzo settore e 
altre similari. L'assistenza per lo svolgimento dei tirocini riguarda: 1) le attività di front-office e 
back-office con gli attori interessati; 2) la promozione di nuove convenzioni; 3) il sostenimento e il 
mantenimento dei rapporti con le strutture convenzionate; 4) la raccolta e la gestione della 
modulistica e la documentazione inerente l'attivazione del tirocinio; 5) il raccordo con il supervisore 
esterno dell'ente\organizzazione accogliente; 6) l'assistenza\accompagnamento al tirocinante per 
l'articolazione del progetto formativo di tirocinio da parte del Tutor Accademico responsabile. 
Attualmente il Responsabile di servizio dell'Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione 
all'esterno (tirocini e stage) è la sig.ra Maela Venanzi.  Sono tutors accademici dei vari tirocinanti 
tutti i Docenti del Consiglio di Corso di Studio.

https://www.dea.unich.it/node/7238

 

Per quanto riguarda l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro, nell'ambito dei CdS è stato 
attivato da tempo l'insegnamento curriculare di "Conoscenze per il mondo del lavoro", che prevede, 
nell'ambito della percorso didattico la partecipazione di esperti a livello locale, regionale e 
nazionale, che, con interventi in forma seminariale, permettono agli studenti di conoscere ambiti e 
contenuti del loro futuro professionale.

 

Il monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali rilevabili sulla base dalle banche dati 
esistenti permette di affermare che il CdS gode di un crescente interesse da parte della compagine 
studentesca. Le immatricolazioni sono negli ultimi anni in netta crescita con un andamento che vede 
gli avvii di carriera al primo anno passare da 84 nel 2013 a 98 nel 2014, a 117 nel 2016 e  

Gli avvii di carriera al primo anno sono nettamente superiori a quelli degli atenei non telematici, 
specialmente negli anni compresi tra il 2014 e il 2017. Si passa rispettivamente da 98 avvii del 2014 
a 117 nel 2015 e 112 nel 2016, fino a 144 nel 2017/2018. Gli iscritti passano dai 258 del 2014 ai 
429 del 2017/2018. Anche in confronto con l'area geografica di riferimento gli aumenti sono 
decisamente buoni.
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L'internazionalizzazione della didattica è garantita da ben 27 accordi Erasmus stipulati con partner 
universitari europei e da convenzioni internazionali anche con università extraeuropee (Northern 
Arizona University di Flagstaff e Assumption College di Worchester -MA- negli USA)
https://www.unich.it/sites/default/files/dpartimento_di_economia_aziendale.pdf

[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Verifica della coerenza nei programmi didattici dei diversi insegnamenti in modo funzionale ai 
profili del CdS 

Azioni da intrapredere

Analisi del Syllabus in modo da evidenziare, in coerenza con le linee guida, la corrispondenza dei 
programmi con gli obiettivi formativi del CdS

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

Monitoraggio periodico dell'offerta formativa e dei programmmi

Obiettivo n. 2

Orientamento all'internazionalizzazione

Si ravvisa altresì necessario condurre azioni di conoscenza e di promozione dei percorsi di 
internazionalizzazione e delle possibilità di mobilità internazionale al fine di promuovere una 
maggiore partecipazione della componente studentesca ai programmi Erasmus

Azioni da intrapredere

Incontri di orientamento per le matricole o forum di studenti per fornire indicazioni sui piani di 
studio e la didattica e suggerimenti metodologici per introdurre gli studenti allo studio universitario, 
in modo da permettere loro di affrontare in modo critico e consapevole il percorso formativo
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Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Momenti di incontro con gli studenti con i docenti e i responsabili dell'orientamento

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 del personale docente

Sulla base dei dati contenuti nella SMA, si rileva che nell'ultimo triennio considerato il CdS L-39 
registra una soddisfacente copertura da parte dei docenti di ruolo. Il tasso di docenza erogata da 
docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata (71,2% - 66% - 62,6% 
nel triennio 2014-2016) è superiore alla media dell'area geografica (70,4% - 61,8% - 61,8%) ed a 
quella degli atenei non telematici (56% - 48,3% - 47,7%). I valori relativi agli anni considerati per il 
rapporto studenti iscritti/docenti, rapportato per le ore di docenza, e il rapporto iscritti primo 
anno/docent insegnamenti primo anno, con uguale peso su ore di docenza, sono superiori rispetto ai 
dati nazionali ed a quelli di area. L'attuale composizione del corpo docente non dovrebbe mutare nei 
prossimi anni, benché sarebbe opportuno integrarlo con ulteriori unità di personale in previsione di 
futuri pensionamenti.

 Dotazione del personale di supporto alla didattica Il personale tecnico-amministrativo di 
supporto alla didattica assicura un sostegno alle attività del CdS. Prenotazione aule, calendari delle 
lezioni e degli esami sono aggiornati e consultabili sul sito web, alla pagina dedicata del 
Dipartimento, praticamente in tempo reale.

Il rapporto diretto con gli studenti è garantito dai loro rappresentanti, eletti secondo i regolamenti 
vigenti, che portano le eventuali istanze e segnalazioni all'interno del CdS secondo le modalità 
istituzionali, sia attraverso la corrispondenza diretta con il Presidente del CdS o mediante i docenti 
tutor.
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Internazionalizzazione

Nel campo dell'internazionalizzazione i dati del CdS sono da considerarsi buoni per quanto riguarda 
le possibilità di mobilità territoriale. Piuttosto fragili sono invece i dati relativi alla mobilità 
studentesca a fronte di un congruo numero di accordi e convenzioni.

[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n.

Verifica dell'adeguatezza delle risorse di supporto alla docenza

Si ritiene che sia necessario migliorare l'adeguatezza delle risorse di supporto alla docenza nella 
sede del Corso di Studio, in modo da poter offrire agli studenti un servizio continuo e più adeguato 
alle esigenze anche di informazione e consulenza operativa, per la didattica e per il tirocinio

Azioni da intrapredere

Monitoraggio degli indicatori

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

Il Presidente del CdS effettua il monitoraggio annuale degli indicatori per analizzare eventuali 
criticità, punti di forza ed eventuali azioni correttive

4 - MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS

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

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

non specificato

[ 4-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI
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Il CdS negli ultimi anni ha prodotto regolarmente la documentazione istituzionale relativa 
all'accreditamento e al monitoraggio della qualità, redigendo la SUA-CDS, i RAR e infine la SMA. 
Si è inoltre proceduto a modificare l'Ordinamento del CdS adeguandolo alle esigenze emerse in 
seguito al pensionamento di numerosi docenti, allineandolo così anche alle mutate condizioni della 
professione. Tutto questo è stato fatto tenendo anche conto dei rapporti con i rappresentanti 
dell'Ordine degli Assistenti Sociali e degli stakeholders, con i quali si sono svolti incontri e riunioni. 
Si sono anche adeguati i regolamenti relativi alle procedure di riconoscimento crediti e le regole per 
i tirocini. Le modifiche effettuate e approvate dal CUN si sono rivelate in tutta la loro organica 
positività.

La riorganizzazione della didattica ed i rapporti di continuo confronto tra docenti e tra docenti e 
tutor sembrano aver portato buoni frutti in termini anche di comunicazione tra soggetti istituzionali 
e studenti, che sono stati motivati a partecipare di più alla vita accademica. In questa logica può 
leggersi la formazione di un'associazione studentesca e l'elezione di nuovi rappresentanti degli 
studenti in senso al Consiglio di CdS, che partecipano più attivamente ai consigli.

L'organizzazione della didattica sembra aver ottenuto dei miglioramenti anche per quanto riguarda 
la condizione degli studenti. Cresce infatti la percentuale di studenti immatricolati che proseguono 
la carriera nel sistema universitario al II anno, passando dall'82,5% all'84,7% in tre anni, dati 
superiori ai corrispondenti valori dell'area geografica (passati dal 78,5% all'80,2% nel periodo) e 
anche alla media degli atenei non telematici (passati dall'81,8% all'82,8% in tre anni).

Il dato di chi si laurea entro la durata normale del corso è forse l'unico dato discontinuo che vede un 
sostanziale allineamento sia ai valori della media dell'area geografica sia a quelli degli atenei non 
telematici per i primi due anni, ma che subisce una brusca flessione nell'ultimo anno considerato. 
Per quanto riguarda i percentili dei docenti di ruolo in SSD di base e caratterizzanti sono al di sopra 
dei valori standard.

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Rafforzamento dei contatti e confronti con l'Ordine e altri stakeholders

Azioni da intrapredere
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Visti gli elementi di positività scaturiti dai rapporti intercorsi con l'Ordine e i rappresentanti di enti 
pubblici e privati si ritiene che sia necessario conservare la continuità degli incontri secondo una 
logica di miglioramento continuo del CdS

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

Il presidente del CdS e i docenti del corso incontrano con scadenze predeterminate i rappresentanti 
dell'Ordine e degli enti pubblici e privati

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

Gli indicatori generali relativi al Corso di Studio in Servizio Sociale L-39 mostrano una situazione 
nel complesso positiva e senza particolari criticità. Gli avvii di carriera al primo anno sono 
nettamente superiori a quelli degli atenei non telematici, specialmente negli anni compresi tra il 
2014 e il 2016. Gli immatricolati puri si mostrano nel nostro CdS in rilevante crescita rispetto sia al 
complesso degli atenei sia con riferimento all'area geografica. La situazione degli iscritti mostra una 
fondamentale sostanziale stabilità nel corso degli anni considerati con lievi scarti e si mostra 
comunque superiore all'andamento di tutti gli atenei non telematici.

L'andamento dell'indicatore relativo agli iscritti regolari è in incremento nel periodo considerato. Gli 
iscritti passano dai 258 del 2014 ai 249 del 2015 e ai 272 del 2016. Tale ultimo dato è equivalente 
rispetto all'area geografica. Con riferimento ai dati del totale degli atenei non telematici il dato del 
CdS della "G. d'Annunzio" si mostra costantemente più elevato in media di 20 punti rispetto a 
quello degli atenei non telematici. Il dato può leggersi come una conferma della buona attrattività e 
funzionalità del CdS. Questo può ribadirsi anche alla luce dell'ultimo degli indicatori generali 
considerati, che passa da 208 a 228 in tre anni, contro dati stabili (183,1 - 184,3 - 185,9) dei corsi 
degli altri atenei considerati.
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Dai dati messi a disposizione da Alma Laurea, si rileva per i laureati nell'anno solare 2017 una 
frequenza per più del 75% degli insegnamenti previsti pari al 31,1% in crescita rispetto al 25% 
dell'anno precedente. La frequenza tra il 50 e il 75% ammonta al 40% (era il 25,8%). Nel 
complesso, una quota pari al 95,5% (contro l'82,6% del 2016) degli studenti frequenta regolarmente 
quasi tutte le lezioni; soltanto il 4,4% (erano 17,3%) ha frequentato meno del 25% degli 
insegnamenti. Il dato è molto rilevante sia per l'incremento di frequenza che si è registrato, sia per la 
mancanza dell'obbligo di frequenza degli studenti del CdS. Gli studenti, per il 93,4%, ritengono che 
il carico di studio degli insegnamenti sia decisamente(35,6%) e abbastanza (57,8%) adeguato e 
sostenibile. Tale positiva tendenza si rileva sia per l'organizzazione degli esami (il 66,7% si rileva 
soddisfatto, sempre o quasi sempre (28,9%) e per più della metà degli esami (37,8%) sia per il 
rapporto con i docenti in generale (il 31,1% si ritiene decisamente soddisfatto e il 64,4% più sì che 
no). Tutti i 73 laureandi intervistati (su 81 laureati nell'anno 2017) ha espresso un giudizio positivo 
in termini di soddisfazione per il CdS seguito. Tale giudizio permane per la valutazione delle aule 
anche se un 28,9% le ritiene raramente adeguate: ciò non compromette un giudizio positivo per il 
71,1% degli studenti.

 

Per quanto riguarda la soddisfazione degli studenti, la loro opinione è stata rilevata per l'anno 
accademico 2016/2017 attraverso un campione ampiamente significativo di studenti in numero di 
1.143, in crescita rispetto all'a.a. precedente quando le schede votate erano state 936. Il campione 
pertanto è molto più ampio rispetto agli anni precedenti. La media dei punteggi del CdS è positiva e 
raggiunge i 3,42 punti su 4,00 compreso, superiore sia alla media dei punteggi di area sociale (3,32), 
sia alla media dei punteggi di ateneo che si attestano a 3,31 punti. Sono stati praticamente 
considerati tutti gli insegnamenti erogati (26 insegnamenti e 27 docenti coinvolti).

Gli studenti ritengono che i docenti stimolino e motivino l'interesse verso la disciplina (punteggio 
3.45), che gli orari delle attività didattiche sono rispettati (3.49), che gli insegnamenti sono trattati in 
modo coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio (3,48), che i docenti sono 
disponibili a fornire chiarimenti sia a lezione sia durante il ricevimento (3,59) e che le modalità di 
esame sono definite in modo chiaro (3.36). Il materiale didattico risulta adeguato (3.34) e il carico di 
studio è adeguato per lo studio della materia (3.38). L'aspetto che riceve il punteggio più basso, ma 
pur semprialee superiore a 3, è l'adeguatezza della preparazione iniziale (3.17), comunque superiore 
alla media di ateneo (3.06).

Il CdS in Servizio Sociale presenta comunque un'ottima attrattività tra i laureati se soltanto  
un 8,9%, da ritenersi fisiologico, si iscriverebbe in un altro Ateneo per frequentare lo stesso corso.

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

In relazione all'incremento delle esperienze di internazionalizzazione si intende rinforzare le azioni 
di informazione sul programma Erasmus

Azioni da intrapredere

Inserire una serie di informazioni sul programma Erasmus nell'Ambito di attività di orientamentro in 
itinere

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

Il presidente del CdS in accordo con la commissione orientamento coordinerà le azioni di 
informazioni anche nell'ambito dei forum degli studenti
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