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Personale Amministrativo, Responsabile Segreteria Didattica 
del Cds 
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Per la preparazione del Riesame Ciclico, il Gruppo per l’Assicurazione della Qualità del CdS si è riunito nei giorni 21 e 28 Novembre 
2019  presso il Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche, 3^ p. Palazzina di Lettere; per ogni incontro è stato 
redatto un sintetico verbale. 

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato dal Consiglio di CdS il 23 Gennaio 2020 

Sintesi dell’esito della discussione in Consiglio di CdS:  
La Presidente del CCdS ha illustrato il lavoro svolto dal Gruppo AQ ai fini della stesura del Rapporto di Riesame 2019. La 
bozza del documento è stata inviata in precedenza per e-mail a tutti/e i/le componenti del CCdS, con l’invito a prenderne 
visione in vista della discussione in Consiglio.  
Il Consiglio ha in precedenza preso visione, discusso e approvato tutti i documenti chiave utilizzati per la stesura del 
Riesame. Tali documenti sono accessibili, con accesso riservato, nel portale del PQA, alla voce “Archivio AVA” 
(https://unichqa.prod.cineca.it/archivio-ava). 
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Il lavoro svolto dal gruppo di gestione AQ/Riesame è stato presentato al CCdS, dando lettura delle parti fondamentali del testo e 
mettendo in evidenza i punti più significativi. Il CCdS ha quindi discusso gli aspetti più rilevanti del rapporto, con particolare 
riferimento alle criticità individuate e alle azioni di miglioramento da intraprendere. Il Consiglio di Corso Di Studi ha approvato 
all’unanimità il Rapporto di Riesame Ciclico nel testo presentato, dando incarico alla Presidente del CCdS di inviare il Rapporto agli 
uffici competenti. 

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato dal Consiglio di Dipartimento il 29 Gennaio 2020 

Sintesi dell’esito della discussione in Consiglio di Dipartimento 

La Coordinatrice del CdS ha presentato al Consiglio le linee generali del lavoro svolto dal gruppo AQ e la loro rispondenza alle fasi 
del processo AVA. Ha evidenziato i punti di forza del CdS, soprattutto nella veste successiva alla modifica di Ordinamento, dando 
lettura delle parti del testo maggiormente significative in tal senso. Ha evidenziate, inoltre, le criticità e gli obiettivi di 
miglioramento, evidenziandone la rispondenza con gli obiettivi della didattica del Piano Strategico dell’Ateneo e del Dipartimento 
2019-23. 

Il Consiglio ha apprezzato il lavoro ed espresso pieno accordo. 

 

 

1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

Sintesi generale  dei miglioramenti 
In coerenza con quanto espresso nel rapporto di riesame ciclico sull’ultimo triennio, approvato dal Consiglio del CdS nella seduta 
del 28/11/2018 e dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19/12/2018, il CdS ha messo in atto diverse azioni di 
miglioramento tese ad incrementare il numero di iscritti, la visibilità all’esterno, la qualità dell’offerta formativa e la sua 
rispondenza con le opportunità di occupazione, i servizi di orientamento e di internazionalizzazione. 
 In relazione agli scopi il CdS: 

-  ha attuato la modifica dell’ordinamento didattico, approvato nelle sedute del Consiglio di Corso di Studio del 
28/05/2019, della Commissione Paritetica: 29/05/2019, del Consiglio di Dipartimento: 30/05/2019, della Scuola di 
Medicina e Scienze della Salute: 4/06/2019; emanato con D.R. n. 866/6-06-2019  

- ha attuato la modifica del Regolamento didattico, emanato per la coorte 2019-20 con D.R. 1176/luglio 2019 
- ha ampliato il piano delle consultazioni includendo stakeholder di maggior interesse per il curriculum di Psicologia 

cognitiva (oggi Neuroscienze cognitive) e ha individuato nuovi interlocutori per il curriculum di Psicologia dello sviluppo 
nonché gli Enti di Ricerca nell’area regionale centro-sud con i quali avviare le consultazioni 

- ha avviato un processo di monitoraggio delle carriere con un controllo sistematico dei CFU acquisiti dagli/lle 
studenti/esse durante il primo anno di studio, per individuare precocemente i casi a rischio di ritardo nel 
conseguimento del titolo 

- ha acquisito l’uso di un laboratorio di informatica e lo ha dotato di pacchetti statistici per l’elaborazione dei dati dei 
lavori di tesi di laurea e per le esercitazioni pratiche degli insegnamenti di Metodologia della ricerca e analisi dei dati e 
Psicometria per le neuroscienze cognitive e cliniche. 

- ha modificato il regolamento dello Stage curricolare, definendo meglio la normativa per le convenzioni con le strutture 
ospitanti, al fine di selezionare meglio gli enti per l’attivazione,  migliorare lo svolgimento dell’attività  e il 
riconoscimento dei CFU  

- ha avviato un processo di controllo sistematico della correttezza e completezza della compilazione dei syllabi 
- ha ampliato il numero degli accordi bilaterali all’interno e all’esterno del Programma Erasmus +  
- ha revisionato le modalità di erogazione delle esperienze pratiche Guidate (EPG)  
- ha iniziato una riorganizzazione delle informazioni sul Corso di Studi nel sito web dedicato e migliorato la visibilità e 

fruibilità del medesimo. Il nuovo sito è in allestimento e sarà operativo a breve (www.dnisc.unich.it); trovandosi in 
una fase di transizione, nel  presente documento si farà riferimento contemporaneamente anche al vecchio sito 
(http://www.dni.unich.it )   

 
Azioni correttive dichiarate nel precedente Riesame:  
 
Obiettivo n. 1: Mantenere gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia aderenti alla domanda di 
formazione degli enti di ricerca, del privato sociale, delle aziende, dei contesti scolastico-educativi e dei servizi sanitari e di 
riabilitazione presenti nel contesto locale. 
Azioni da intraprendere: le indicazioni fornite dal processo di consultazione indicano, nel complesso, che il CdS deve focalizzare 
maggiormente gli obiettivi formativi dei curricola, declinandoli, secondo i descrittori di Dublino, in base alla loro specificità. In 
relazione a ciò, deve inoltre: a) dare continuità ai contatti tra il CdS e le parti sociali già individuate come portatrici di interesse; 
ampliare il piano delle consultazioni includendo stakeholder di maggior interesse per il curriculum di Psicologia dello sviluppo e 
Psicologia cognitiva; b) declinare con maggiore puntualità, all'interno degli insegnamenti caratterizzanti del curriculum, le 
attività che favoriscono l'applicazione delle conoscenze e la riflessione su queste; è auspicabile, a tale proposito, un processo di 
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revisione delle attuali EPG - uno dei punti di forza dell'OF - per potenziarne ancor più l'efficacia; c) pubblicizzare adeguatamente il 
profilo professionale dei laureati nei contesti di riferimento di ciascun curriculum, organizzando, eventualmente, degli eventi ad 
hoc in collaborazione col Servizio Placement di Ateneo; d )individuare gli Enti di ricerca, nell'area regionale centro-sud, con i quali 
avviare un piano di consultazione. 
 
Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali): a) Gli incontri con le parti sociali saranno 
organizzati all'inizio di ogni a.a. a cura dei componenti del CI referenti per ogni curriculum. Gli incontri saranno opportunamente 
rendicontati ai docenti e studenti nei CCdS. I rappresentanti del CI avranno cura di sollecitare e sostenere la partecipazione attiva 
dei rappresentanti delle parti sociali all'attività formativa, l'esito sarà monitorato tramite schede di monitoraggio e questionari 
ad hoc; b) è auspicabile una revisione dell'ordinamento didattico - e del regolamento - a cura di una commissione nominata dal 
CCdS e coordinata dal Coordinatore del CdS; c) il Coordinatore avrà cura di rafforzare la collaborazione con il servizio Placement 
di Ateneo, con il quale sarà stilato un piano di iniziative, eventi, open day con enti e aziende ecc. - all'inizio di ogni a.a., seguito 
nello specifico da un membro del CI referente del curriculum;d) il Coordinatore, in collaborazione con i referenti di ogni 
curriculum, individuerà gli Enti di ricerca, nell'area regionale centro-sud, con i quali avviare un piano di consultazione. 
  
Azioni intraprese 

a) Il CdS ha attuato la modifica dell’ordinamento didattico, approvato nelle sedute del Consiglio di Corso di Studio del 
28/05/2019, della Commissione Paritetica: 29/05/2019, del Consiglio di Dipartimento: 30/05/2019, della Scuola di 
Medicina e Scienze della Salute: 4/06/2019; , emanato con  D.R. n. 866/6-06-2019. Come si evince dalla Scheda SUA-
CdS, Quadri A4.b.1, A4.c e dalla Scheda SUA-CdS,  Quadro A4.b.2 gli obiettivi formativi sono stati opportunamente 
declinati in base alla specificità dei nuovi  curricola;  

b) Il CdS ha ha provveduto ad ampliare il piano delle consultazioni e ad individuare nuovi stakeholder per i curricola di 
Psicologia cognitiva (oggi Neuroscienze cognitive) e Psicologia dello sviluppo.  Nello specifico, per il curriculum di 
Psicologia cognitiva sono stati consultati il Responsabile dell'Unità Operativa Clinicizzata (UOC) di Neurochirurgia del 
presidio ospedaliero di Pescara - Prof. Annunziato Mangiola - e il Responsabile del Servizio di Riabilitazione cognitiva 
del presidio ospedaliero di San Valentino in Abruzzo citeriore - Prof. Stefano Sensi -, la riunione si è svolta il 18/11/2018 
(Verbale Tavolo consultazioni 1/2018). Per il curriculum di Psicologia dello sviluppo, sono stati individuati gli enti statali 
e i soggetti privati destinatari delle figure formate dal CdS con i quali avviare i contatti, quali i Servizi di 
Neuropsichiatria dell’età evolutiva, Neonatologia, Ostetricia e Ginecologia dei presidi ospedalieri di Chieti e Pescara; 
Dirigenti Rete di scopo Chieti 1, Dirigente IC di Francavilla, Dirigente IC di Loreto Aprutino;  

c)  Sono stati avviati i contatti preliminari con  il Dottorato di Ricerca in Scienze del movimento umano e dello sport 
dell’Università degli Studi di Roma Foro Italico (Coordinatrice: Prof. D. Spinelli) e con la Scuola di Specializzazione in 
Neuropsicologia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Direttore: Prof. G. Galati) con esito positivo. Sono stati 
individuati  l’IRCCS Fondazione Santa Lucia di Roma, l’IRCCS Neuromed di Pozzilli (IS), l’Istituto di Sc. e Tecnologie della 
Cognizione (ISTC) del CNR di Roma, quali  Enti di Ricerca dell’area Centro-Sud da inserire nel Tavolo delle consultazioni;  

d) Sono stati avviati i contatti con il Servizio Placement di Ateneo; la coordinatrice del CdS ha incontrato il responsabile  il 
15-11-2019 per illustrare gli sbocchi professionali delle figure formate dal CdS e vagliare un piano di inziative;  

e) Nel nuovo piano dell’offerta formativa i 2 CFU per le Esperienze Pratiche Guidate sono stati inseriti all’interno di ogni 
insegnamento caratterizzante (per almeno 16 ore delle complessive 64) di ogni curriculum (pertanto, non costituiscono 
più attività formative differenziate dall’insegnamento) con un programma definito e diversificato per gli/le 
studenti/esse frequentanti e non.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

 
Premessa 
Il percorso di consultazione con le parti sociali, l’esame dell’ultimo Rapporto di Riesame Ciclico, delle opinioni e dei resoconti degli 
incontri con gli studenti, hanno stimolato un'attenta e approfondita riflessione sull'attualità e validità del progetto formativo del 
CdS e hanno condotto ad una proposta di modifica dell'ordinamento, ridisegnando il profilo culturale e professionale dei/lle 
laureati/e in Psicologia, con una maggiore aderenza alle caratteristiche e alle richieste del mercato del lavoro, anche sul piano 
territoriale. 
Il Corso di studi magistrale in Psicologia (classe LM-51) è stato ristrutturato, mantenendo tre curricola che, nella nuova veste, 
mirano alla formazione di un/una laureato/a in possesso di avanzati strumenti conoscitivi, metodologici e operativi nelle macro-
aree della psicologia cognitiva, delle neuroscienze e della neuropsicologia, della psicologia dello sviluppo, della psicologia sociale, 
del lavoro e delle organizzazioni. I tre curricola, denominati "Neuroscienze cognitive", "Psicologia dello sviluppo" e "Psicologia 
sociale, del lavoro e delle organizzazioni", condividono una forte impronta teorica fondata sulla conoscenza delle teorie classiche 
della psicologia, accordata con gli approcci recenti, e una visione del funzionamento psicologico e del comportamento umano 
come fenomeni complessi di natura sistemica, dinamica e multidimensionale. Il percorso formativo integra le conoscenze 
teoriche con metodologie applicative e strumenti pratici indirizzati all'indagine psicologica, psicosociale  e psicometrica, alla 
metodologia della ricerca negli ambiti specifici, alla progettazione e valutazione degli interventi specialistici diretti alla persona, 
ai gruppi, alle comunità, nei contesti socio-sanitari, educativi e lavorativo-organizzativi.  
Il percorso formativo è articolato in un congruo numero di CFU dedicati a materie comuni afferenti ai Settori Scientifico 
Disciplinari (SSD) inclusi negli ambiti delle Attività formative caratterizzanti  della classe di laurea. Gli insegnamenti comuni sono 
riconducibili alle aree disciplinari della Psicologia generale, della Psicobiologia e Psicologia fisiologica, della Psicometria, della 
Psicologia dello sviluppo, della Psicologia sociale e del lavoro; essi contribuiscono ad una solida preparazione di base e 
mantengono il carattere unitario del percorso formativo,  con un core orientato da un lato alla solida conoscenza dei processi 
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cognitivi e neuropsicologici alla base del funzionamento individuale, anche in una prospettiva evolutiva, dall'altro alla conoscenza 
approfondita del funzionamento sociale collettivo/comunitario/organizzativo e della metodologia di progettazione e intervento 
in questi ambiti. Ampio spazio è dato agli aspetti metodologici, agli strumenti dell’indagine psicologica e alle tecniche 
psicometriche e di analisi dei dati. I risvolti applicativi della disciplina sono garantiti da almeno 16 ore di Esercitazioni Pratiche 
Guidate (EPG), che costituiscono parte integrante di ogni insegnamento caratterizzante.  
La formazione mirata nell’ambito disciplinare specifico di ogni curriculum si completa con un elevato numero di CFU dedicati ad 
insegnamenti caratterizzanti afferenti ai SSD identificativi di ciascun curriculum.  
Un numero aggiuntivo di CFU nelle discipline affini e integrative è riservato a insegnamenti in area biomedica e umanistica 
(ambiti filosofico, antropologico, pedagogico, sociologico, economico), specifici per i contenuti del curriculum di riferimento, che 
hanno lo scopo di promuovere le conoscenze degli/delle studenti/studentesse in ambiti affini alla formazione psicologica e 
consentono sia di ampliare le competenze culturali sia di personalizzare gli obiettivi della formazione professionale. 
La scelta di differenziare un numero di CFU per  esperienze di stage curricolare – stabilito in 4 CFU – è stata mantenuta nel nuovo 
piano dell’offerta formativa ritenendo che essa contribuisca in modo ottimale ad avvicinare gli studenti e le studentesse  ai luoghi 
di interesse per l'intervento psicologico negli ambiti curricolari specifici e avviarli alle diverse opportunità post-lauream, siano 
esse professionali o di formazione avanzata (scuola di specializzazione). 
 
Il CdS è ad accesso programmato locale, con una verifica in ingresso di specifici requisiti curriculari maturati con l'acquisizione di 
un numero definito di crediti nei settori disciplinari M-PSI 01/02/03/04/05. La personale preparazione è valutata attraverso la 
media ponderata dei voti ottenuti negli esami di profitto della Laurea Triennale riferiti ai sopradetti SSD M-PSI, utile ai fini della 
redazione di una graduatoria di merito. Dall’analisi degli indicatori ANVUR emerge un quadro complessivamente abbastanza in 
linea con i valori medi degli indicatori a livello nazionale e della macro-area geografica e con poche criticità ascrivibili 
principalmente ai dati di attrattività dei laureati di altri Atenei e di internazionalizzazione. Si rileva in particolare: nel triennio  
2015-2017  le iscrizioni si sono mantenute stabili e significativamente superiori alla media nazionale e dell’area geografica, ma 
nel 2018 si è registrata una considerevole flessione, con una ricaduta proporzionale nei tre curricola. I/le laureati/e entro la 
durata normale del corso (iC00g) sono risultati in crescita rispetto al 2017 e al biennio precedente e il dato risulta positivo nel 
confronto con il contesto di riferimento. Gli iscritti/e provengono per il 26% dall’area regionale dell’Ateneo e per il 73,4% da altre 
regioni del centro-sud Italia (Puglia, Campania, Marche), ma l’indice di attrattività rispetto ad altri Atenei si mantiene 
costantemente basso e inferiore al contesto di riferimento (indicatore iC04). La percentuale di immatricolati che si laureano entro 
la durata normale del corso, o entro una anno oltre, è oscillante, ma sostanzialmente in linea con la media nazionale (iC02). La 
percentuale di abbandoni dopo N+1 è bassa e in linea con la media nazionale e di area geografica. Le opinioni degli/lle 
studenti/esse e la  RCPDS evidenziano un giudizio medio complessivo sulla qualità degli insegnamenti molto positivo e vicino alla 
piena soddisfazione (punteggio di 3,5 su una scala da 1 a 4). Tale voto medio risulta stabile nel triennio e superiore alla media di 
Ateneo. Il dato è confermato dall’indicatore della qualità della docenza, iC09, che risulta positivo nel confronto col contesto 
regionale e nazionale. Nel complesso, questi dati indicano che la scarsa attrattività del CdS, tra i laureati triennali di altri Atenei, 
è influenzata da fattori diversi dalla cattiva fama della qualità della formazione.  
La RCPDS e il Rapporto sull’Opinione degli studenti a cura del PQA evidenziano un progressivo peggioramento del coinvolgimento 
degli/lle studenti/esse nel sistema di indagine della loro opinione nell’ultimo triennio; si è passati, infatti, dal 98% di 
insegnamenti valutati nel 2015-16 al 66% nel 2016-17 e al 46%  nel 2017-18. La soddisfazione per la qualità degli insegnamenti è 
confermata dall’elevata percentuale (93% nel 2016, 97,8% nel 2017; 93,3% nel 2018) di laureandi complessivamente soddisfatti 
del CdS (indicatore iC25), stabilmente superiore alla percentuale del contesto regionale e nazionale. I dati AlmaLaurea degli 
ultimi 3 anni confermano ulteriormente la soddisfazione con oltre il 90%  dei laureati che si dichiarano soddisfatti del corso di 
studi concluso. La percentuale è stabile nel triennio (97,8% nel 2017, 94% nel  2016). Per quanto riguarda il quadro 
occupazionale, (intendendosi occupati tutti coloro che a un anno dalla laurea dichiarano di svolgere un’attività anche di 
formazione purché retribuita), le percentuali si mantengono stabili nel triennio (24,2% nel 2016, 29,7% nel 2017, 26,2% nel 2018; 
indicatore iC26), in linea con quelle di Ateneo e regionali, ma inferiori a quelle nazionali. La percentuale di occupati a tre anni 
(intendendo per occupati i laureati, non impegnati in formazione retribuita, che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e 
contrattualizzata, indicatore iC07TER)  dimostra un trend abbastanza stabile, ma risulta inferiore alle percentuali del contesto di 
riferimento. I dati AlmaLaurea – indagine 2018 – indicano ulteriormente che a tre anni dalla laurea la percentuale di occupati 
(intendendo coloro che svolgono un’attività retribuita diversa dalla formazione post-lauream) è del 49%, mentre il tempo medio 
di reperimento del primo lavoro è di poco superiore ad un anno (dati AlmaLaurea occupazione 2018). 
 
 
1-b.1 Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e professionalizzanti in 
fase di progettazione sono ancora valide? 
 
All’atto della progettazione, Il nuovo Corso di Studi magistrale in Psicologia ha mantenuto la precedente articolazione in tre 
curricola,  ma ha attuato una sostanziale ristrutturazione del percorso formativo (Modifica di Ordinamento), mirata ad una 
maggiore specificità negli ambiti di riferimento dei curricola medesimi, focalizzando nuove aree di apprendimento rivolte alle 
neuroscienze cognitive, alla neuropsicologia,  alla psicologia dell’educazione e scolastica, alla psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni, ampliando così le potenzialità di inserimento nel mondo professionale e lavorativo con maggiore riguardo per il 
mondo aziendale, soprattutto nel campo HR, e per il terzo settore, indicati tra le aree di sviluppo della professione 
(http://scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-ricerca/2019-07-22/area-psicologica-mille-e-sbocchi-gli-esperti-servizio-
sociale-192824.php?uuid=ACwV7Sa ). 
Il nuovo corso di studi è finalizzato, quindi, a fornire solide basi teoriche e metodologiche nelle aree della psicologia cognitiva e 
della psicobiologia, della psicologia dello sviluppo e dell'educazione, della psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, con 
un’attenzione particolare alla formazione nel campo delle neuroscienze cognitive e alle loro applicazioni nella riabilitazione 
cognitiva ed emotiva dell'adulto e del bambino, nonché alle recenti applicazioni nei contesti aziendali. L'obiettivo è formare un 
professionista della psicologia con solide basi teoriche, capace di applicare la metodologia e gli strumenti dell'indagine 
psicologica e psicometrica, dotato di proattività e di buone competenze progettuali da adattare continuativamente in ambiti 
applicativi anche molto diversi (ad esempio nei contesti scolastici,  aziendali, socio-sanitari e assistenziali) vista la rapida 
evoluzione dei bisogni sociali  e la crescente richiesta di una professionalità in grado di anticipare e rispondere in modo adattivo 
ai continui cambiamenti  (RAD) 
 
Il progetto formativo è diretto altresì a preparare il/la laureato/a ad affrontare temi e problematiche con uno spirito critico e con 
i metodi propri della ricerca di base e applicata e forma, quindi, anche ad un percorso post-lauream di formazione avanzata in 
questo campo (Dottorato di ricerca).   
 
1-b.2 Si ritengono soddisfatte le esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o 
economico-sociale) dei settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti? 
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Nella sua attuale offerta formativa il CdS si concentra sia sull'acquisizione degli specifici contenuti culturali, disciplinari, 
metodologici sia sulle abilità e competenze trasversali. Questa duplice attenzione rende il percorso del CdS duttile nel rispondere 
alle attuali esigenze formative, ma anche alle nuove prospettive che il mondo del lavoro e della società possono esprimere per i 
laureati, prevedendo una gamma piuttosto ampia di possibilità di sviluppo in ambito lavorativo (RAD Quadro A2.a; SUA-CdS 
Quadro A2.b). Si segnala, inoltre, che il Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche (DNISC), cui il CdS afferisce, è 
sede amministrativa di un Dottorato in Neuroscienze, di un Dottorato in Business and Behavioral Sciences e di un Master di II 
livello in Neuroimaging: from methods to neuroscience applications; esso si pone, quindi, in una relazione virtuosa con il CdS e 
offre non solo una prospettiva concreta per gli studenti di attingere all’ultimo e più alto livello formativo universitario, ma anche 
l’opportunità per i docenti (in molti casi supervisor delle tesi dottorali e docenti del master) di offrire una didattica che tiene 
conto delle innovazioni di metodo e contenuto della ricerca promossa dai più giovani.  
Per adeguare le potenzialità di sviluppo al mondo del lavoro e della ricerca, il CdS persegue una serie di obiettivi trasversali, ad 
esempio nel campo della progettazione di interventi e nell’ambito delle tecniche di analisi e elaborazione di dati di ricerca, che 
raggiunge tramite le Esperienze Pratiche Guidate associate ad ogni insegnamento caratterizzante,  una ricca proposta di stage in 
enti e realtà istituzionali e/o produttive esterne all'Università, di esperienze di mobilità internazionale per traineeship, di seminari 
avanzati nel campo della ricerca e di seminari-testimonianza di esperti dei settori in cui la laurea può trovare applicazione. 
 
1-b.3 Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello 
internazionale in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo di studi di 
settore? 
Dall’A.A. 2014-15 il CdS  ha avviato un tavolo di consultazione con enti e aziende del mondo produttivo, del privato sociale e 
dell’area sanitaria presenti nel territorio in cui maggiormente insiste l’utenza dell’Università di Chieti-Pescara. Data 
l’articolazione del CdS in tre curricola e la conseguente distinzione dei profili professionali, la scelta è stata orientata verso 
interlocutori differenti per ciascun curriculum, diversi dei quali coinvolti negli stage curricolari. Gli incontri si sono svolti in tempi e 
sedi diversificate (Scheda SUA-CdS, Quadro A1.b). il CdS ha mantenuto un canale di interazione diretta con le parti interessate e 
ha tenuto esplicitamente conto delle indicazioni e dei i suggerimenti  sul percorso formativo nella ristrutturazione dei tre curricola 
(Neuroscienze cognitive, Psicologia dello sviluppo, Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni), ma non è stato 
particolarmente attivo nell’intrattenere interazioni puntuali e documentate in itinere (vd 2-c, Obiettivo 1, Azione 1.2.). Tuttavia, 
nel Quadro A1.b della Scheda SUA-CdS 2019, sono riportate in maniera abbastanza dettagliata una numerosa serie di 
consultazioni, portate avanti negli ultimi 3-4 anni, con aziende, associazioni e organizzazioni diverse da quelle coinvolte  nello 
stage curricolare, con indicazione dei responsabili presenti agli incontri, una sintesi dei contenuti e dei suggerimenti sul percorso 
formativo, di cui il CdS ha tenuto esplicitamente conto, soprattutto nella ridefinizione dei curricola.  Il CdS ha tenuto, inoltre, un 
dialogo costante con l’Ordine professionale, coinvolto mensilmente negli incontri della Commissione Paritetica Ordine-Università 
e nelle iniziative periodiche di orientamento.  
Coerentemente con le azioni di miglioramento preordinate nell’ultimo RRC [1-c, Obiettivi 1a, 1d], il CdS ha provveduto ad 
ampliare il piano delle consultazioni e ad individuare nuovi stakeholder per i curricola di Psicologia cognitiva (oggi Neuroscienze 
cognitive) e Psicologia dello sviluppo.  Nello specifico, per il curriculum di Psicologia Neuroscienze cognitive sono stati consultati il 
Responsabile dell'Unità Operativa Clinicizzata (UOC) di Neurochirurgia del presidio ospedaliero di Pescara - Prof. Annunziato 
Mangiola - e il Responsabile del Servizio di Riabilitazione cognitiva del presidio ospedaliero di San Valentino in Abruzzo citeriore - 
Prof. Stefano Sensi (Verbale Tavolo consultazioni 1/2018). Sono stati avviati i contatti preliminari con  il Dottorato di Ricerca in 
Scienze del movimento umano e dello sport dell’Università degli Studi di Roma Foro Italico (Coordinatrice: Prof. D. Spinelli) e con 
la Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Direttore: Prof. G. Galati) con 
esito positivo. Sono stati individuati  l’IRCCS Fondazione Santa Lucia di Roma, l’IRCCS Neuromed di Pozzilli (IS), l’Istituto di Sc. e 
Tecnologie della Cognizione (ISTC) del CNR di Roma, quali  Enti di Ricerca dell’area Centro-Sud da inserire nel Tavolo delle 
consultazioni. 
Per il curriculum di Psicologia dello sviluppo, sono stati individuati gli enti statali e i soggetti privati destinatari delle figure 
formate dal CdS con i quali avviare i contatti: Servizi di neuropsichiatria età evolutiva, neonatologia, Ostetricia e ginecologia dei 
presidi ospedalieri di Chieti e Pescara; Dirigenti Rete di scopo Chieti 1, Dirigente IC di Francavilla, Dirigente IC di Loreto Aprutino. 
Come specificato nella Scheda SUA-CdS 2019 (Quadro A1.b), le consultazioni riprenderanno a gennaio-febbraio 2020 con 
l’inserimento dei nuovi stakeholder. 
 
 1-b.4 Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione nella progettazione del CdS soprattutto con 
riferimento alle potenzialità occupazionali dei laureati e all’eventuale proseguimento di studi in cicli successivi? 
 
Le numerose consultazioni condotte con le parti sociali nel corso dell’ultimo quadriennio (Scheda SUA-CdS Quadro A1.b, hanno 
consentito il monitoraggio dei profili formativi e un aggiornamento dell’offerta formativa, con l’inserimento di nuovi corsi di 
insegnamento e dello  stage curricolare, rendendola più vicina alle attese del mondo del lavoro anche su base territoriale.  
In particolare, nell’a.a. 2016-17 nel piano didattico  dei curricola di Psicologia cognitiva e Psicologia dello sviluppo è stato inserito 
l’insegnamento di  Psicologia di comunità e progettazione in ambito psico-sociale" (SSD M-PSI/05,) già presente nel curriculum di 
Psicologia dei gruppi, delle comunità e delle organizzazioni, e una attività (Esperienza pratica Guidata, EPG, TAF F, 2 CFU) 
denominata “EPG2” e “EPG 3” associata a tale insegnamento e declinata in modo coerente con il profilo formativo di ogni 
curriculum.  L’insegnamento e l’EPG hanno contribuito al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi: 1) fornire conoscenze 
di base dei processi che favoriscono la salute e il benessere psicosociale in contesti  di salute e di malattia - come previsto dal 
modello ecologico e dal modello bio-psico-saciale; b) fornire conoscenze  sui metodi/modelli di progettazione/valutazione di 
servizi alle persone, di  interventi di miglioramento ed empowerment nelle comunità e nelle organizzazioni e di servizi di 
formazione; c) fornire competenze pratiche sulla progettazione/valutazione e acquisizione di fondi. Inoltre, a seguito della 
sollecitazione a migliorare le competenze degli/lle studenti/esse nella lingua inglese, nel nuovo piano didattico è stato inserito un 
insegnamento di lingua inglese di livello B2 (4CFU). 
 
L’esame delle schede di valutazione, compilate dagli enti ospitanti al termine del periodo di stage curriculare  (RAF-Strutture, vd. 
Scheda SUA-CdS 2019, Quadro C3), ha fornito, inoltre, un’indicazione indiretta sulla buona qualità della formazione, 
evidenziando giudizi mediamente molto elevati e vicini all’estremo positivo della scala.  
Recentemente, sono stati inseriti nel piano delle consultazioni il Responsabile dell'Unità Operativa Clinicizzata (UOC) di 
Neurochirurgia del presidio ospedaliero di Pescara - Prof. Annunziato Mangiola - e il Responsabile del Servizio di Riabilitazione 
cognitiva del presidio ospedaliero di San Valentino in Abruzzo citeriore - Prof. Stefano Sensi - al fine di identificare le competenze 
professionali di maggior rilievo per un/una laureato/a della LM in Psicologia – curriculum di Psicologia cognitiva –  per 
l’inserimento lavorativo dei/delle laureati/e in èquipe multidisciplinari operanti nei servizi suddetti.  Durante l’incontro (vd. 
Verbale n.1/2018) si è rilevata l’importanza di approfondire la formazione in ambito neuropsicologico, ritenendo insufficiente una 
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sola attività (Esperienza Pratica Guidata, EPG, TAF F, 2 CFU) dedicata all’apprendimento pratico dei test neuropsicologici 
rilevanti, già  presente nel piano dell’OF e associata all’insegnamento di Neuropsicologia.  
A seguito di tale suggerimento, si è deciso di inserire nel piano didattico del nuovo curriculum “Neuroscienze cognitive” due  
insegnamenti - “Valutazione e riabilitazione neuropsicologica” e “Psicometria per le neuroscienze cognitive e cliniche”- (8 CFU) 
dedicati alla valutazione delle funzioni cognitive in presenza di malattie neurologiche di varia eziologia, alla conoscenza dei 
principali test di valutazione delle funzioni cognitive e all’acquisizione di competenze nelle procedure di somministrazione, scoring 
e interpretazione dei risultati.   
L’incontro, dunque, ha contribuito sostanzialmente al processo di riflessione, già sollecitato dal precedente iter delle 
consultazioni, sull'attualità e validità del progetto formativo del CdS, sia sostanziando l’esigenza di perfezionare il piano dell’OF 
con insegnamenti indirizzati al raggiungimento di obiettivi specifici per ogni curricola sia rafforzando l’esigenza di una modifica 
dell’ordinamento del CdS  che ridisegnasse il profilo culturale e professionale dei/lle laureati/e in Psicologia, con una maggiore 
aderenza alle caratteristiche e alle richieste del mercato del lavoro.  
 
 
1-b. 5 Gli obiettivi formativi specifici ed i risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e competenze 
anche trasversali sono coerenti con i profili culturali e professionali in uscita, anche con riguardo agli aspetti metodologici e 
relativi all'elaborazione logico-linguistica? Sono stati declinati chiaramente per aree di apprendimento? 
 
Quanto esposto ai punti precedenti consente di ritenere gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, così come 
esplicitati nel RAD e dettagliati nella scheda SUA-CdS, Quadri  A4.b.1 e A4b.2,  del tutto coerenti con i profili culturali e 
professionali in uscita. A tal proposito, appare particolarmente importante l’esplicitazione chiara e distinta degli obiettivi specifici 
di ogni curriculum (RAD, Scheda SUA-CdS, Quadro A4.a) e  la declinazione delle Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
secondo  aree di apprendimento specifiche e riconducibili anch’esse ad ogni curriculum. 
 
 
1-b.6 I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto con realismo dei diversi destini 
lavorativi dei laureati?  
 
Si ritiene che gli “Sbocchi occupazionali” esposti nel Quadro A2.a della Scheda Sua-CdS rappresentino, con un sufficiente livello di 
aderenza alla realtà, il futuro lavorativo dei/lle laureati/e. Più in generale, quanto esposto ai punti 1-b.1, 1-b.2 e 1-b.4, evidenzia 
che il progetto formativo del nuovo CdS tiene conto non solo di figure professionali definite e codificate secondo codici ISTAT, ma  
di competenze disciplinari e abilità trasversali, che nella loro specificità, possono sollecitare una risposta particolarmente positiva 
in un contesto lavorativo e sociale in continuo divenire, rispetto al quale la definizione della figura professionale dello psicologo 
richiede un ripensamento sicuramente a livello  locale e  regionale, ma anche nazionale, ad opera soprattutto dell’Ordine 
professionale. 
 
1-b.7 L'offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi? È aggiornata nei suoi contenuti? 

 
Si ritiene che l’offerta formativa disciplinare, nei contenuti e modalità didattiche, sia adeguata agli obiettivi formativi del corso. 
L'architettura del corso e il nuovo ordinamento - ora in vigore – sono da ritenersi validi nelle premesse e nelle linee generali, come 
risultato di un quadro di riferimento in cui si è tenuto conto sia dei vincoli e delle proposte di Ateneo (ad es. limitazione del 
numero di contratti di docenza esterna) sia delle linee recenti e  delle opportunità di sviluppo della professione al livello locale e 
nazionale.  La proposta didattica tiene conto, inoltre, dei recenti cambiamenti nel corpo docente (pensionamenti, trasferimenti e 
nuove assunzioni). Il Collegio ha lavorato su più livelli complementari, ossia rendere l'offerta formativa complessiva coerente con 
le premesse, assicurare una solida conoscenza di base comune e condivisa ai tre curricula (24CFU), rendere chiaramente 
identificabili le caratteristiche e le peculiarità di ciascun curriculum al fine di rendere il CdS chiaramente distinguibile dagli 
omologhi (LM-51) a livello locale e regionale. La coerenza fra i risultati di apprendimento definiti in fase di progettazione e il 
percorso formativo è rappresentata sinteticamente in una matrice di Tuning.  
A quanto sopra esposto si aggiunge la costante attenzione all’applicazione delle conoscenze e comprensione, assicurata dalle 
Esperienze Pratiche Guidate e dall’opportunità di potenziare le interazioni con il mondo del lavoro con le attività di stage, che 
consentano agli/alle studenti/esse di far emergere competenze disciplinari e trasversali (hard skills), ma sollecitano anche 
l’emergere di soft skills, particolarmente apprezzate dal mondo del lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Principali elementi da osservare: 
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- Scheda SUA-CdS: quadri A1.a, A1.b, A2, A2.a, A2.b, A4.a, A4.b, A4.c, B1.a  
- Segnalazioni provenienti da docenti, studenti, interlocutori esterni 

Punti di riflessione raccomandati:  

1. Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti in fase di progettazione sono ancora valide?  

2. Si  ritengono soddisfatte le  esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o 
economico-sociale) dei settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti? 

3. Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a 
livello internazionale in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo 
di studi di settore? 

4. Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione della progettazione dei CdS soprattutto 
con riferimento alle potenzialità occupazionali dei laureati e all’eventuale proseguimento di studi in cicli 
successivi? 

5. Gli obiettivi formativi specifici ed io risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e 
competenze anche trasversali sono coerenti con i profili culturali e professionali in uscita, anche con riguardo agli 
aspetti metodologici e relativi all'elaborazione logico-linguistica? Sono stati declinati chiaramente per aree di 
apprendimento? 

6. I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto con realismo dei diversi 
destini lavorativi dei laureati? 

7. L'offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi? È aggiornata nei suoi contenuti? 
 

Per i CdS Telematici: 

8. Sono stati previsti incontri di pianificazione e coordinamento tra docenti e tutor responsabili della didattica? 
9. È indicata la struttura del CdS (quota di didattica in presenza e on line) e la sua articolazione in termini di ore/CFU 

di didattica erogata (DE), didattica interattiva (DI) e attività in autoapprendimento? 
10. Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Obiettivo 1 Incrementare il numero di iscritti complessivi e quello degli studenti e delle studentesse provenienti da altri atenei  
 
Intervento di miglioramento: Migliorare la qualità e la completezza del sistema di comunicazione sul CdS - Azione correttiva 
indicatori iC00c e iC04. 
 
 
Azioni da intraprendere e misure di efficacia: 1) vigilare assiduamente sulla completezza e accuratezza delle informazioni 
contenute nelle schede degli insegnamenti e sulla regolarità dell’aggiornamento dei syllabi e della guida agli studi (pubblicazione 
entro giugno-luglio di ogni a.a); 2) rendere più evidente e leggibile l’offerta formativa valorizzando la peculiarità di ogni 
curriculum; 3) incrementare le iniziative di orientamento in ingresso (n. di iniziative annuali, da concordare con l’LT-24 di Ateneo); 
4) provvedere alla produzione di brochure e opuscoli informativi; 5)  potenziare l’efficacia comunicativa del sito web del CdS 
(grado di soddisfazione self-report, RCPDS). 
Tempi di attuazione: le azioni sono in corso d’opera e si concluderanno entro giugno-luglio 2020; si prevede che l’incremento 
della percentuale di iscritti provenienti dall’Ateneo possa evidenziarsi per l’a.a. 2020/21; si prevede che l’incremento della 
percentuale di iscritti provenienti da un altro Ateno possa evidenziarsi per l’a.a. 2022/2023. 
 
Responsabile: Responsabile AQ,  Responsabile syllabus e guida agli studi, Responsabile dell’ orientamento 
 
Obiettivo 2 Migliorare la regolarità del percorso formativo - azione correttiva iC22 
 
Intervento di miglioramento: Portare la percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso ai livelli 
del contesto di riferimento – azione correttiva iC22 
 
Azioni da intraprendere e misure di efficacia:  1) proseguire nell’azione di individuazione precoce dei casi di ritardo nel 
superamento degli esami (vedi punto 2-b); 2) preordinare un sistema di supporto allo studio, anche con la peer education, 
sostenuta da borse di tutoraggio per studenti del 2° anno meritevoli; 3) introdurre azioni di ri-orientamento in ingresso 
(n. di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso). 
 
Responsabile: Responsabile AQ, Responsabile dell’orientamento, Collegio dei docenti 
 
Tempi di attuazione: le azioni sono in parte in corso di realizzazione, si prevede di raggiungere i primi risultati al termine del 
percorso di studi dell’attuale coorte. 
 
Obiettivo 3 Migliorare la percentuale di compilazione dei questionari da parte degli/delle studenti/esse nell’indagine periodica 
sulle loro opinioni  



8 
 

 
Intervento di miglioramento: Incrementare la consapevolezza degli/lle studenti/sse dell’importanza della valutazione per il 
miglioramento della qualità e dell’organizzazione della didattica e della rispondenza del percorso formativo alle loro attese – 
azione correttiva segnalazione CP  
 
Azioni da intraprendere e misure di efficacia: 1) vigilare che tutti/e i/le docenti dai ¾ al completamento dello svolgimento dei 
corsi di insegnamento di ogni semestre ricordino agli/alle studenti/esse frequentanti di compilare correttamente il questionario 
(rispondendo ad ogni domanda); 2) inserire un avviso ad hoc in evidenza  sul sito web del CdS visibile, quindi, anche agli/alle 
studenti/esse non frequentanti;  invitare i/le rappresentanti degli/elle studenti/esse in CCdS a pubblicare sui loro canali social il 
medesimo avviso pubblicato sul sito web ( n. di questionari compilati per ogni insegnamento). 
 
Responsabile: Responsabile AQ, Collegio dei docenti 
 
Tempi di attuazione: a partire dal 2020 
 
Obiettivo 4 Migliorare la percentuale di occupazione a tre anni dalla laurea  
 
Intervento di miglioramento: rafforzare il collegamento tra la formazione e il mondo del lavoro – azione correttiva iC07 
 
 
Azioni da intraprendere e misure di efficacia: 1) ampliare il novero degli stakeholder per le consultazioni, includendo anche 
eventuali associazioni di ex studenti (n. nuovi stakeholder per curricola); 1a) regolarizzare ad almeno 2 incontri all’anno 
l’interazione con le parti sociali e documentare puntualmente gli incontri (2 incontri all’anno; n. verbali Tavolo con le parti 
sociali);  2) rafforzare la collaborazione con il Servizio placement di Ateneo (n. incontri e iniziative comuni annuali); 3) organizzare 
almeno una iniziativa all’anno di incontro con il mondo del lavoro e della professione (1 career day); 4) incrementare il numero di 
Seminari – specifici per ogni curriculum - con rappresentanti del mondo lavorativo e professionale (n. seminari annuali); 5) 
incrementare il numero di convenzioni con aziende del mondo produttivo per lo stage curricolare e il tirocinio post-lauream (n. 
nuove convenzioni); 6) sollecitare l’Ordine Professionale Regionale ad aumentare l’azione di promozione delle figura 
professionale formata dal CdS e a svolgere uno studio di settore sull’impiego a livello dell’area regionale. 
 
Responsabile: Responsabile AQ, Responsabile azioni di orientamento in uscita, Responsabile Orientamento & Placement di 
Dipartimento 
 
Tempi di attuazione:  a partire dal 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

Dall’ultimo Riesame il CdS ha attuato la modifica dell’ordinamento didattico e una modifica del Regolamento didattico. 
 
Relativamente all’esperienza degli/elle studenti/esse sono stati perseguiti tre obiettivi previsti dal RRC precedente e attuate le 
conseguenti azioni di miglioramento: 
 
Ob1. Migliorare i criteri e le procedure di accesso al CdS 
Azioni Migliorative: 1. Comunicare in modo efficace i prerequisiti e rafforzare le conoscenze richieste in entrata; 
 2  Predisporre un controllo sistematico dei CFU acquisiti dagli studenti durante il primo anno di studio in relazione alla media dei 
voti conseguiti durante la formazione di primo livello negli insegnamenti dei settori psicologici (prerequisito).  
 
Azioni intraprese 
Entrambe le azioni sono state intraprese, in particolare è stato attuato un controllo accurato della compilazione delle schede 
Syllabus, invitando i/le docenti a prestare particolare cura nella compilazione della sezione “pre-requisiti” della scheda (ove 
ritenuto necessario), dettagliando chiaramente le conoscenze preliminari necessarie per comprendere a fondo i contenuti del 
corso; ulteriormente, tutti/e i/le docenti sono stati invitati/e a dedicare attenzione, durante le prime lezioni, alla trasmissione e/o 
consolidamento delle conoscenze necessarie per la piena comprensione dei contenuti del corso. Il monitoraggio dei syllabi è stato 
curato dal responsabile designato dal CCdS. Il numero delle schede syllabus compilate correttamente è aumentato notevolmente 
e si attesta ora all’80% circa. 
In relazione alla seconda azione migliorativa, indirizzata a supportare gli studenti nella carriera e prevenire il ritardo nel 
conseguimento del titolo, la Commissione orientamento ha avviato un sistema di  controllo dell'andamento delle carriere 
degli/delle iscritti/e al termine delle sessioni d'esame invernale, estiva e autunnale al fine di individuare gli/le studenti/esse che 
non hanno sostenuto esami nel corso dell'ultima sessione, o che hanno ottenuto valutazioni medie inferiori ai 22/30; agli 
studenti/esse in tali condizioni viene  proposto il supporto di un/una docente-tutor. 
  
Obiettivo 2. Migliorare la mobilità internazionale sia in uscita sia in ingresso 
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Azioni Migliorative: 1. Stipulare nuovi accordi bilaterali; 2. Aumentare il numero di studenti del CdS che svolgono un periodo di 
studio/tirocinio all’estero (outgoing); 3. Aumentare il numero di studenti provenienti da Università estere che svolgono un 
periodo di studio/tirocinio presso il CdS (incoming).  
 
Azioni intraprese 
In relazione alla prima Azione, il Collegio docenti si è impegnato a stipulare nuovi accordi Erasmus, per l’esattezza sono stati 
realizzati 8 nuovi accordi  con le seguenti università estere: Universytet Gdansk (PL GDANSK 01) e Pan-European University (SK 
BRATISL 08) (approvate dal Consiglio di Dipartimento del 18 Ottobre 2018, prot. 2837); Vytautas Magnus University (LT 
KAUNAS01) (approvata dal Consiglio di Dipartimento del 1 Ottobre 2019, prot. 2874); University of Latvia (LV RIGA01), Stockholm 
University (S STOCKHO01), Umit (A INNSBRU20), Heinrich Heine University Dusseldorf (D  DUSSELD01), Universidad de Valencia (E  
VALENCI01) (approvate dal Consiglio di Dipartimento del 29 Ottobre 2019, prot. 3193). Si è dunque passati da 3 a 11 accordi 
attivi nel 2019. Inoltre è stato stipulato un accordo internazionale non Erasmus con l’Università di Addis Abeba in Etiopia. 
 
In merito all’Azione 2, nel 2019: a) sono stati organizzati incontri informativi contestuali alla pubblicazione dei bandi di mobilità 
per studio e tirocinio,(b) sono state potenziate le azioni di tutoring mediante assistenza individualizzata alla stesura del learning 
agreement e delle eventuali successive modifiche una volta raggiunta la sede estera, (c) sono stati introdotti incontri telematici 
periodici tra lo/la studente/essa all’estero e il docente responsabile dell’accordo e/o i delegati di Dipartimento e CdS, (d)sono 
stati semplificati i passaggi burocratici per il riconoscimento dei CFU conseguiti; attualmente le convalide avvengono entro 30 gg. 
dal rientro in Italia.  
Grazie a queste azioni la mobilità in uscita degli/lle studenti/esse ha subito un incremento, passando da 3 unità (anni 2014-17) a 
12 unità nell’a.a. 2018-2019. Per l’a.a. 2019-20 sono in corso 3 mobilità Erasmus studio e in preparazione diverse mobilità per 
tirocinio, il cui numero preciso potrà essere determinato solamente dopo i soggiorni, che avverranno entro il 30 Settembre 2020. 
Inoltre, 3 studenti/esse hanno passato un periodo all’estero presso l’Università partner di Addis Abeba in Etiopia per svolgere 
attività di ricerca inerenti lo svolgimento della tesi di laurea. 
 
Per quanto riguarda l’Azione n.3, la mobilità degli studenti in ingresso continua ad essere un punto molto critico per 
l’internazionalizzazione del CdS. Allo scopo di facilitare la mobilità incoming, il CdS ha ampliato e reso disponibile sul sito Erasmus 
dell’Ateneo la propria offerta formativa in lingua inglese (https://www.unich.it/node/13360), la quale consta di lezioni in lingua 
inglese per 2 insegnamenti (dall’A.A. 2020-21) e, per tutti i restanti, di materiale di studio, tutorial, lavori di gruppo in inglese e la 
possibilità di svolgere l’esame in lingua inglese. Inoltre, si sta procedendo alla realizzazione di materiale informativo in lingua 
inglese, da condividere con le università partners anche mediante il nuovo sito del CdS, attualmente in strutturazione. Tali azioni, 
insieme all’aumento degli accordi bilaterali, ha portato alla nomination di due studentesse per il secondo semestre del presente 
A.A. (2019-20) dall’Università partner di Danzica. 
 

Obiettivo 3. Migliorare la conoscenza da parte del CdS  del percorso post-laurea 

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

Azioni intraprese 

L’azione è in corso d’opera, si sta provvedendo alla formulazione di un questionario informativo da distribuire online, 
tramite la piattaforma Qualtrics, ai laureati che seguono la pagina facebook del CdS. Appena sarà attiva la nuova 
pagina web del CdS (in allestimento), sarà creata un’apposita sezione.  

 

 
 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Premessa 

Il CdS è ad accesso programmato locale, con un numero di posti disponibili pari a 130 unità – 122 riservati a cittadini italiani 
comunitari e non comunitari residenti in Italia (art. 26 della L. n. 189 del 30.07.2002), n. 3 posti riservati a candidati non 
comunitari residenti all'estero e n. 5 posti riservati a studenti cinesi del Programma Marco Polo. L'ammissione è subordinata al 
possesso di specifici requisiti curricolari, che definiscono le conoscenze indispensabili per affrontare il percorso di studio, di un 
livello B1 di conoscenza della lingua inglese e di un livello di preparazione personale utile a posizionarsi nella graduatoria di 
merito entro il numero di accessi programmato (Scheda SUA-CdS, Quadro A3a, A3b). L'adeguatezza della personale preparazione 
è verificata attraverso la media ponderata dei voti ottenuti negli esami di profitto della Laurea Triennale riferiti a specifici SSD M-
PSI, utile ai fini della redazione della graduatoria di merito. Sono ammessi al CdS, in ordine di posizione nella graduatoria di 
merito e fino all'esaurimento dei posti programmati, i/le candidati/e che hanno conseguito una media ponderata pari o superiore 
a 23/30 (Scheda SUA-CdS, Quadro A3a, A3b).    

L’analisi statistica degli esiti delle rilevazioni delle opinioni degli/lle studenti/esse, proposta dal PQA (Rapporto a cura del PQA, 
pag.42) mostra che  il CdS per l’a.a. 2017/18 ha prodotto una performance più che soddisfacente, con una copertura degli 
insegnamenti accettabile (31 insegnamenti su 68, circa il 46%). Il grado di soddisfazione espresso dagli studenti per gli 
insegnamenti vede il valore medio del CdS sempre ai livelli alti della scala (1-4) e al di sopra delle medie d’Ateneo e dei CdS 
dell’area Sociale (3,42 contro 3,29 e 3,24). Il buon livello di soddisfazione si mantiene costante (2015-16: 3,45; 2016-17: 3,54; 
2017-18: 3,42) con nessun insegnamento con un punteggio nell’intervallo 2,5-3 e nessun insegnamento al di sotto della soglia 
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critica di 2,5 (inferiore alla metà del massimo). Anche per quanto riguarda l’esito delle singole risposte, tutti i punteggi sono 
superiori alle medie di Ateneo. La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS è altrettanto alta, stabile nel 
tempo (2016: 93,7; 2017: 97,8; 2018: 93,3) e superiore a quelle del contesto regionale e nazionale (iC25). I dati AlmaLaurea 
(Aprile 2018) sull'efficacia percepita dai laureati del processo formativo evidenzia che il CdS ha mantenuto, nelle ultime 3 coorti, 
gli ottimi risultati che lo hanno sempre contraddistinto. 
La soddisfazione dei laureati per il percorso di studi concluso è, infatti, elevata (49,5% decisamente soddisfatto; 43,1%, 
soddisfatto), stabile rispetto all'ultimo triennio (2017 97%, 2016, 93%, 2015 92%) e in linea con quella espressa per gli altri CdS 
magistrali di Ateneo e per i CdS della Classe (LM-51) a livello nazionale. La quasi totalità dei laureati ha espresso un buon livello 
di soddisfazione per tutte le voci concernenti l'esperienza didattica e l'82% si iscriverebbe allo stesso corso di studi. Un ulteriore 
dato positivo riguarda la sostenibilità del CdS, nei termini del rapporto numerico studenti/docenti (iC05, iC27, iC28) in crescita 
rispetto agli anni precedenti e superiore rispetto all’Ateneo e al contesto regionale e nazionale. Per quanto riguarda la 
prestazione, (iC02) si osserva un andamento costante positivo nei confronti delle percentuali dell’area geografica e nazionale. La 
maggior parte degli/lle studenti/sse si iscrive al II anno avendo sostenuto almeno 2 esami (iC15, iC15BIS), oltre la metà di questi 
si iscrive avendo sostenuto 4 esami o più. 

Alcuni elementi di criticità riguardano la regolarità nel conseguimento del titolo, il processo di internazionalizione e le 
opportunità di occupazione. Per quanto riguarda la regolarità nel conseguimento del titolo, una percentuale superiore al 
contesto regionale e nazionale, si laurea entro un anno oltre la durata normale del corso (iC17). L’indicatore iC22 mostra 
ulteriormente che il 40,2% si laurea entro la durata normale del corso, tale percentuale è negativa rispetto al contesto di 
riferimento( iC22), ma i dati AlmaLaurea indicano che il percorso si conclude entro il primo  anno fuori corso. Il CdS, nel corso 
dell’a.a. 2018-19, ha attuato le azioni di miglioramento, individuate in base degli indicatori di monitoraggio 2017,  mirate a  
risolvere tale criticità. Si è proceduto, quindi, all’introduzione di un calendario didattico semestrale, all’aggiunta di una sessione 
di esami utile a terminare gli studi in corso e a spostare la data di inizio dello stage curricolare all’inizio del secondo semestre del I 
anno di corso. Il nuovo piano dell’OF, conseguente alla modifica di ordinamento (in vigore dall’a.a. 2019-2020), inoltre, non 
prevede più la frequenza obbligatoria alle Esperienze Pratiche Guidate (EPG), individuato come uno dei fattori incidenti sulla 
conclusione del percorso di studi. Come già specificato, gli EPG sono stati integrati negli insegnamenti caratterizzanti di ogni 
curriculum. 
Gli indicatori di mobilità internazionale degli studenti (iC10, iC11,) relativi alla percentuale di laureati entro la durata normale del 
corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero (iC11) e alla percentuale di studenti iscritti al primo anno del CdS che hanno 
conseguito il precedente titolo di studio all’estero (iC12), continuano ad attestarsi sullo 0,  molto al di sotto della percentuale 
media del contesto di riferimento, soprattutto a livello nazionale. Anche in questo caso, il CdS ha attuato le azioni di 
miglioramento previste dall’ultimo RRC (vedi 2-a, Obiettivo 2 Azione 3), che dovrebbero correggere via via il trend negativo. 
Infine, gli indici di occupabilità (iC07, iC07BIS, iC07TER) appaiono in diminuzione rispetto all’anno precedente, ma 
tendenzialmente in linea con le percentuali dei due anni precedenti (2015 e 2016) e comunque inferiori al contesto di riferimento 
regionale e nazionale (iC26, iC26BIS, iC26TER). Tale dato, sostiene la decisione di intraprendere un processo di modifica del 
progetto formativo del CdS,  caratterizzato da profili professionali più focalizzati negli ambiti disciplinari di pertinenza dei tre 
curricula e, quindi, più spendibili sul mercato del lavoro. 
 
Orientamento e tutorato 
 
2-b.1 Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali e professionali disegnati 
dal CdS? Esempi:. predisposizione di attività di orientamento in ingresso in linea con i profili culturali e professionali disegnati 
dal CdS; presenza di strumenti efficaci per l'autovalutazione delle conoscenze raccomandate in ingresso. Favoriscono la 
consapevolezza delle scelte da parte degli studenti? 
 
L’orientamento in ingresso e in itinere è svolto dai seguenti soggetti: 
- Servizio orientamento & Placement di Ateneo (https://orientamento.unich.it) 
- Servizio Orientamento specialistico di Ateneo (Servizio di Ascolto Psicologico e Consulenza di Orientamento - SAPCO, Servizio 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento -SDSA, Servizio di Orientamento e Accoglienza Disabili -SOASD 
https://www.unich.it/campus/servizi/servizi-di-contesto-agli-studenti ) 

- Commissione Orientamento del CdS. 

Il CdS partecipa attivamente, in collaborazione con la Delegata per l’Orientamento del Dipartimento alle iniziative di offerte dal 
Servizio di Orientamento di Ateneo, quali, ad esempio,  l’Open Day e il Salone dello Studente –Campus Orienta. Dall’a.a. 2019-20, 
il suddetto Servizio ha messo a disposizione degli/elle studenti/esse un’applicazione per smartphone – App Ud’A Orienta - di 
facile consultazione per il reperimento di tutte le info utili. 

La Commissione Orientamento del CdS organizza annualmente 2 incontri di orientamento in ingresso - in primavera e in autunno 
-  indirizzati rispettivamente agli/alle studenti/studentesse del CdS triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, del Dipartimento 
di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio dell'Ateneo di Chieti e agli immatricolati al CdS (Welcome day) (Scheda SUA-
CdS, Quadro B5). Durante gli incontri viene illustrata l’offerta formativa, anche in rapporto agli sbocchi professionali e agli 
aggiornamenti legislativi in materia (es. DDL Lorenzin/2017; PF24, DM616/2017), l'esito di queste azioni, in termini di efficacia 
informativa, è valutato tramite un questionario distribuito al termine degli incontri, in cui sono raccolti anche i suggerimenti 
degli/delle studenti/esse a fine migliorativo (Verbale Commissione Orientamento, 19-11-2019).  Il CdS pubblica, all'inizio di ogni 
a.a., una Guida allo studio online sul sito web (https://www.dni.unich.it/sites/st09/files/guida_2019-20_lm_psicologia.pdf; 
nuovo sito: https://www.dnisc.unich.it ), illustrativa del piano degli studi, dei programmi dei corsi di insegnamento, degli orari di 
ricevimento dei docenti e dei loro recapiti di posta elettronica e telefonici, come strumento di informazione e di auto-
orientamento per gli/le iscritti/e frequentanti e non frequentanti, e per gli/le interessati/e esterni.  Il CdS svolge, inoltre, 
un’attività permanente di assistenza/consulenza agli studenti nelle scelte relative al proprio percorso formativo (progettazione 
del piano di studi, pratiche Erasmus, scelta delle attività di tirocinio e stage ecc.) mediante la Segreteria didattica e  il servizio di 
ricevimento settimanale dei membri a ciò delegati. Il CdS ha anche avviato un’azione di miglioramento del sito web in funzione 
dell'efficacia informativa e di orientamento.  

Le attività di orientamento e tutorato in itinere sono erogate attraverso modalità differenziate: a) attività di tutorato svolta da 
tutti/e i/le docenti durante le ore di ricevimento, volta ad assistere gli studenti e le studentesse nella risoluzione di particolari 
problemi che incontrano nello studio e nella preparazione degli esami; b) attività di tutorato indirizzate a migliorare 
l'apprendimento dei singoli insegnamenti, svolto dai/dalle docenti durante le ore di lezione, con esercitazioni mirate e gruppi di 
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approfondimento, e da studenti/esse senior in orari diversi dalle lezioni; c) attività di orientamento alla scelta dello stage e di 
riflessione sull'esperienza, svolte dalla tutor preposta dal CdS e dalla responsabile dell’attività di Stage. 
In favore di un potenziamento delle attività di tutorato in itinere, il CdS si è dotato di un laboratorio informatico per 
approfondimento e studio, in cui si organizza un servizio di supporto alla ricerca bibliografica per la stesura della tesi di laurea. 
Gli studenti e le studentesse che si distinguono per interesse negli ambiti disciplinari specifici dei curricola sono coinvolti/e 
attivamente nelle attività di ricerca e di applicazione dei Laboratori di cui è dotato il CdS (Scheda SUA-CdS, Quadro B4), in visione 
di una scelta consapevole dell'argomento della tesi di laurea. 
Il tutorato in itinere degli/delle studenti/studentesse disabili è curato in collaborazione con gli operatori/operatrici di supporto 
alle attività didattiche e di studio.  Infine, annualmente il DNISC bandisce –  in base alla disponibilità dei fondi ministeriali - borse 
per attività di tutorato riservate a studenti/esse senior (del II anno  o dottorandi/dottorande).  

L’orientamento in uscita è promosso con iniziative diversificate a livello di Ateneo e di CdS. 
Il settore Orientamento & Placement di Ateneo svolge attività di facilitazione di ingresso nel mondo del lavoro attraverso 
molteplici servizi e iniziative (https://orientamento.unich.it ).  

Il CdS favorisce l'interazione degli studenti e delle studentesse col mondo del lavoro attraverso: a) il raccordo istituzionale con 
l'Ordine Professionale della Regione Abruzzo, che partecipa alle iniziative per l'orientamento; b) la realizzazione di esperienze di 
alternanza studio-lavoro (Stage curricolare, 4 CFU), a partire dal secondo semestre del primo anno di corso, in strutture esterne 
convenzionate, pubbliche e private, di interesse per la professione psicologica e coerenti con i profili professionali cui il CdS 
indirizza la formazione. Il CdS, inoltre, facilita l'interazione col mondo del lavoro (scuola, servizi socio-sanitari assistenziali e 
riabilitativi, imprese produttive, enti di ricerca,) attraverso seminari tematici, interventi e testimonianze dirette durante lo 
svolgimento dell’ attività didattica. 

2-b.2 Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del monitoraggio delle carriere? 
Come già indicato nella sintesi dei principali mutamenti intercorsi dall’ultimo riesame, l’osservazione dell’andamento delle 
carriere ha suggerito l’introduzione di un sistema di  controllo sistematico dei CFU acquisiti dagli/lle iscritti/e al termine della 
sessione d'esame estiva al fine di individuare precocemente casi di ritardo e/o di scarso profitto (valutazioni medie inferiori ai 
24/30) cui proporre attività mirate di supporto (Verbale Commissione orientamento 27-11-2019). Questo sistema sarà d’ora in 
avanti supportato dalla recente introduzione (dicembre 2019) del “cruscotto di monitoraggio delle carriere degli/elle 
studenti/esse”). 
 
2-b.3 Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei risultati del monitoraggio 
degli esiti e delle prospettive occupazionali?  
Si premette che le attività di accompagnamento al lavoro sono curate principalmente dal servizio Orientamento & Placement  di 
Ateneo, che tuttavia non ha ancora sviluppato iniziative specifiche dedicate ai/lle laureati/e in Psicologia, ma col quale si è 
avviata una collaborazione più stretta per favorire un raccordo più puntuale col mondo del lavoro. 

I dati di AlmaLaurea 2018 e in particolare le risultanze delle indagini sulla condizione occupazionale dei Laureati mettono in 
evidenza che Il primo anno dopo la laurea è sostanzialmente un anno di esperienza e formazione professionale in visione sia 
dell'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione sia della focalizzazione delle abilità specifiche necessarie 
all'impiego in un settore di elezione. il 26% dei laureati svolge un'attività retribuita; il 16,45% risulta impegnato in un'attività 
volontaria non retribuita e una percentuale molto superiore frequenta un tirocinio per il conseguimento dell'abilitazione alla 
professione (68,9%). In misura minore i laureati svolgono uno stage in azienda (26,2%) oppure sono impegnati in un percorso di 
formazione post-laurea di II livello, come Master (4,9%) o Scuole di specializzazione (4,9%).  

A 3 anni dalla laurea, il 49% dei laureati svolge un'attività lavorativa retribuita diversa da un'attività di formazione, con un trend 
lievemente in crescita (2017 59,3%; 2016 45%; 2015 51,7%); di questi, il 30% non lavorava al momento della rilevazione, ma ha 
comunque lavorato dopo la laurea. Gli occupati hanno impiegato 7,5 mesi per reperire il primo lavoro (a 12 mesi dalla 
conclusione degli studi). Il 25% svolge un'attività di lavoro autonomo, il 45% svolge un lavoro con contratto a tempo determinato 
non standard ( ex interinale, pubblica utilità, lavoro intermittente), il 60% svolge un lavoro part-time. Solo il 10% svolge un lavoro 
nel settore pubblico, mentre il 90% lavora nel settore privato e non profit. 

A 5 anni dalla laurea, il 59,1%  svolge un’attività retribuita diversa da un’attività di formazione con un trend negativo (rilevazione 
2016: 66%; rilevazione 2017: 71,6%9. I dati parrebbero non deporre favorevolmente per una spendibilità ottimale della 
formazione fornita dal CdS, ovviamente entro un quadro economico comparativamente non favorevole com’è quello del Centro-
Sud Italia e in considerazione della grave inflazione che investe la professione (105.000 psicologi iscritti all’Ordine Nazionale, con 
un rapporto di 581 abitanti per ogni psicologo (http://www.psy.it/la-professione-di-psicologo-e-professione-sanitaria.html). Il 
CdS ha, quindi,  inteso favorire la spesa professionale del titolo  intraprendendo una modifica dell’ordinamento didattico e 
focalizzando l'offerta formativa su aree disciplinari che meglio si accordano con gli scenari di occupazione, quali le neuroscienze, 
la neuropsicologia, la psicologia del lavoro. Appare però necessario che l’attività di accompagnamento al lavoro, svolta 
direttamente dal CdS, si avvalga di un monitoraggio continuo sugli sviluppi delle opportunità lavorative per i laureati, indicate ad 
esempio dal CNOP, instradandoli a scegliere attività di tirocinio professionalizzante e stage curricolare mirate alle professionalità 
future e vegliando a che, fin dal momento della formulazione del piano di studi, gli studenti siano consapevoli delle competenze 
che dovranno possedere quando, dopo la laurea, si affacceranno alla selezione o alle successive tappe formative propedeutiche 
alle professioni. 

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 

2-b.4 Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate? Viene 
redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

I requisiti curriculari richiesti in ingresso (vd. SUA-CdS  Quadro A3a, A3b; Regolamento didattico del CdS, art. 4) sono illustrati 
nella pagina web dedicata al CdS nel sito web isitituzionale, sotto la voce “Requisiti di accesso 
(https://www.unich.it/ugov/degree/5117; nuovo sito: https://www.dnisc.unich.it) e nella guida agli studi. Nella suddetta pagina 
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sono pubblicate anche le schede syllabus dei corsi; una sintesi di queste è pubblicata anche sulla guida allo studio 
(https://www.dni.unich.it/sites/st09/files/guida_2019-20_lm_psicologia.pdf; nuovo sito: https://www.dnisc.unich.it. ). 

 

2-b.5 Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali carenze sono puntualmente 
individuate e comunicate agli studenti? 

Non sono previsti strumenti di valutazione specifici delle conoscenze degli studenti in ingresso oltre quelli già menzionati al punto 
2-b.4, ma il syllabus degli insegnamenti prevede una sezione dedicata alle conoscenze di base necessarie per affrontare 
agevolmente lo studio della materia. I docenti, all’inizio dei corsi, dedicano alcune ore al consolidamento delle conoscenze 
necessarie alla comprensione del contenuto del corso e forniscono suggerimenti per colmare le eventuali lacune.  Alla luce delle 
carriere degli/delle studenti/esse la procedura attuale appare adeguata. 

2-b.6 Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere? 

Nel corso del 2019 è stato introdotto un controllo dei CFU acquisiti dagli/lle iscritti/e durante le sessioni di esame del I anno (vd. 
2-b.2); gli/le  studenti/esse che avevano acquisito < di 24 CFU - se iscritti/e al primo anno (18 studenti), < di 48 CFU - se iscritti/e 
al secondo anno (12 studenti)  o iscritti/e uno o più anni fuori corso (46 studenti) sono stati/e contattati/e via mail e ricevuti/e 
individualmente per conoscere le specifiche esigenze e proporre eventuali azioni di supporto (Verbale Commissione orientamento 
27-11-2019). A seguito della rilevazione hanno risposto in totale 12 studenti/esse e alcuni/e di essi/e stanno attualmente 
utilizzando i servizi proposti. Di recente, il CdS ha acquisito l’uso di un Laboratorio informatico dotato di 30 postazioni nel quale 
organizzare: a) attività di supporto per insegnamenti che richiedono familiarità con software per il calcolo, quali gli insegnamenti 
di Metodologia della ricerca e analisi dei dati e di Psicometria per le neuroscienze cognitive e cliniche; b) attività di supporto per 
la ricerca bibliografica durante la preparazione della tesi di laurea. Sono previsti, inoltre, percorsi individuali per gli /le 
studenti/esse non frequentanti, con la predisposizione di materiali integrativi; l’uso della piattaforma e-learning consente la 
condivisione dei materiali didattici. 

Il CdS assicura, inoltre, attività di sostegno agli/alle studenti/esse che svolgono periodi di formazione all'esterno tramite: a) uno 
"Stage day", che si svolge ogni anno, nel periodo compreso tra gennaio e febbraio, in cui il/la docente tutor  e il/la docente 
responsabile dell'esperienza di alternanza studio-lavoro presentano le finalità e l'organizzazione dello stage curricolare; 
all’iniziativa vengono invitati i rappresentanti degli enti e strutture convenzionate che illustrano le finalità delle loro attività e 
l’offerta per lo stage  all'interno delle strutture medesime; b) un servizio di tutoring interno, che monitora costantemente 
l'esperienza degli/delle stagisti intervistandoli/e al termine del periodo di stage e analizzando le schede di valutazione sulla 
qualità e l'efficacia dell'esperienza e sul rapporto con le strutture. A seguito del monitoraggio, il/la tutor si interfaccia 
eventualmente con i responsabili delle strutture convenzionate con proposte migliorative dell'offerta. È compito del/lla 
responsabile del Servizio Stage, inoltre, identificare i requisiti delle strutture per le convenzioni e interloquire con i responsabili 
per focalizzare obiettivi e modalità dello stage. A questo proposito, nell’intento di migliorare l’erogazione e la fruizione del 
servizio, si è recentemente modificato il regolamento dello stage, in accordo anche con i suggerimenti degli/lle studenti/esse 
(Verbale del CCdS del 11-07-2019)  Il CdS, per rendere più efficace questa azione, fornisce un servizio online di supporto nella 
ricerca di stage, in cui sono raccolte le informazioni relative (https://www.dni.unich.it/node/6910 nuovo sito: 
https://www.dnisc.unich.it/).  

2-b.8 Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per l'accesso? È verificata 
l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

(Vd quanto riportato supra 2-b.4.) I requisiti curricolari sono adeguatamente descritti nel bando di ammissione al CdS ; essi 
vengono verificati da un’apposita commissione, nominata annualmente dal Consiglio di CdS, sulla base dei curricola triennali. La 
commissione accerta anche la personale preparazione degli/lle aspiranti secondo le modalità indicate dal regolamento didattico 
(art. 4). Nel caso in cui la graduatoria di merito non copre il numero di accessi programmato,  la commissione sottopone i/le 
candidati/e che non superano la soglia critica del 23/30 (media ponderata degli esami nei SSD indicati come requisiti di accesso) 
ad un colloquio di approfondimento che da adito ad un giudizio di idoneità all’ammissione. Il colloquio approfondisce le 
motivazioni della scelta curricolare e accerta il possesso di conoscenze sufficienti per affrontare il percorso di studi. 

Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 

2-b.9 L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente (nelle scelte, nell'apprendimento critico, 
nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno adeguati da parte del corpo docente? 

Come indicata chiaramente nel regolamento didattico, il CdS in Psicologia è strutturato in tre curricola specifici (vd supra 1-b 
Premessa); per via della specificità, il curriculum è abitualmente scelto da studenti/esse auto-selezionati dagli studi precedenti, 
dai risultati già ottenuti e in genere da una vocazione già  sviluppata, i quali si accostano al CdS abbastanza consapevoli del tipo 
di formazione da conseguire. Oltre alle assemblee periodiche per gli incontri di orientamento, in cui le caratteristiche e i contenuti 
dei curricula sono puntualmente illustrati a beneficio dei nuovi o dei futuri iscritti, i/le docenti del CdS offrono in orario di 
ricevimento un servizio di consulenza continua, indirizzando gli/le studenti/esse alle scelte più consapevoli in base al curriculum 
prescelto, ai propri interessi culturali e formativi e al proprio progetto professionale, ma anche consigliando le opportune 
integrazioni o il recupero delle competenze non possedute ma utili o necessarie alla fisionomia culturale e professionale prevista 
dall’indirizzo. 

Come indicato nel Regolamento didattico, è data libertà agli/lle studenti/esse di definire nel dettaglio la propria formazione 
curricolare con numerose possibilità di scelta autonoma di insegnamenti disciplinari affini – in ambito umanistico e biomedico – 
conformi ai propri interessi e idonei ai propri obiettivi formativi, nonché con 8 CFU a scelta libera per i quali il CdS presenta una 
sua offerta coerente con i propri obiettivi formativi.  

Per adempiere l’obiettivo di sviluppare la capacità degli/delle iscritti/e di applicare in modo critico le conoscenze disciplinari, i 
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programmi di tutti i corsi di insegnamento comprendono un congruo numero di ore (16 ore) dedicate all’esperienza pratica - 
Esercitazioni Pratiche Guidate (EPG) -  durante le quali è richiesta una riflessione sulla resa applicativa delle competenze 
acquisite. Nel corso delle EPG vengono presentati, ad esempio, strumenti di valutazione, casi clinici e modelli e strategie di 
intervento nei gruppi e organizzazioni e nei contesti lavorativi, utili alla comprensione globale dei temi trattati. Gli/le 
studenti/esse sono invitati/e a partecipare attivamente, anche attraverso la presentazione di lavori svolti in autonomia, 
singolarmente o in gruppo. La valutazione degli apprendimenti avviene preferibilmente con un colloquio orale, talvolta scritto a 
domanda aperte, al fine di valutare la capacità di creare connessioni e rielaborare gli argomenti. Tali modalità sono presentate 
nei syllabi e sinteticamente riportati nella guida allo studio 
(https://www.dni.unich.it/sites/st09/files/guida_2019-20_lm_psicologia.pdf; nuovo sito: https://www.dnisc.unich.it ). 

Gli/Le studenti/esse hanno, inoltre, a disposizione 4 CFU per stage curricolare (Vd. Regolamento stage curricolare, 
https://www.dni.unich.it/node/6910; nuovo sito: https://www.dnisc.unich.it.) per il quale il CdS prevede un’ampia offerta di 
strutture convenzionate corrispondenti agli ambiti di applicazione dei profili professionali del CdS. La prova finale, infine, che 
prevede lo svolgimento di un lavoro organico e completo elaborato in modo originale, contribuisce a creare i presupposti per 
l’autonomia nell’apprendimento e nell’organizzazione dello studio. 

In ottemperanza del regolamento didattico di Ateneo ( art. 48) , il CdS prevede – come esplicitato nel Regolamento didattico del  
CdS, art. 6 - l’iscrizione a tempo parziale (part-time), che consente la ripartizione in un biennio  di ciascun anno di corso. 

2-b.10 Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche esigenze 
delle diverse tipologie di studenti? 

Il CdS non prevede modalità e strumenti didattici differenziati per singole tipologie di studenti/esse; la modulazione di parte 
dell’attività didattica sulle specificità attitudinali degli studenti o la creazione di  attività ad hoc (ad es. esercitazioni o seminari 
per laureandi in vista della preparazione della tesi) è affidata ai/lle singoli/e docenti all’interno dei propri insegnamenti. Tra le 
attività raccomandate è previsto l’inserimento sulla piattaforma moodle di materiali di supporto alla comprensione delle lezioni e 
alla preparazione dell’esame.Tra i corsi erogati dal CdS, uno - Nuroscience of mental disorders - è tenuto in lingua inglese e si sta 
progettando di inserirne degli altri, così come di inserire nella piattaforma moodle di tutti gli insegnamenti i contenuti tradotti 
delle lezioni e materiali di approfondimento in lingua inglese, per sostenere l’integrazione e la performance degli/elle 
studenti/sse Erasmus+ incoming . Il CdS prevede l’assistenza agli/alle studenti/esse relativamente ad attività didattiche per le 
quali siano emersi elementi di criticità o che richiedano un supporto specifico, in quest’ultimo caso ci si avvale del Servizio di 
Ascolto Psicologico e Consulenza di Orientamento (SAPCO). Il CdS, prevede anche la presenza di tre tutor (vd supra 2-b.1) 
associati rispettivamente ai tre curricola; si pensa, tuttavia, di aumentare il numero di tutor con i fondi assegnati annualmente 
per la didattica.  

2-b.11 Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? 

Il CdS non realizza iniziative autonome di supporto per categorie particolari di studenti/esse. Gli/Le studenti/esse con esigenze 
specifiche dichiarate sono supportati nella loro carriera dal Servizio Disturbi Specifici dell’Apprendimento (SDSA) di Ateneo 
(https://www.unich.it/campus/servizi/servizi-di-contesto-agli-studenti). 

2-b.12 Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

Tutti gli interventi e i servizi a favore degli/delle student/esse disabili sono organizzati e coordinati dal Servizio di Orientamento e 
Accoglienza Disabili (SOASD) di Ateneo (https://www.unich.it/campus/servizi/servizi-di-contesto-agli-studenti), che concerta con 
i singoli docenti le forme di assistenza del caso; i/le  docenti del CdS supportano gli studenti disabili con la preparazione di 
appositi materiali didattici o la predisposizione di specifiche modalità d’esame. Per quanto riguarda l'accessibilità alle strutture, 
essa viene garantita da scivoli, ascensori, piattaforme elevatrici e dai tutor messi a disposizione dal Servizio medesimo.  

Internazionalizzazione della didattica 

2-b.13 Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio 
all’estero (anche collaterali a Erasmus)? 

Per un’analisi dei dati concernenti l’internazionalizzazione e le connesse criticità si rinvia al quadro 5-b, commento agli indicatori 
iC10-12. 

Il CdS partecipa alle iniziative a beneficio della mobilità degli/delle studenti/esse promosse dall’Ateneo 
(https://www.unich.it/didattica/international-partnership-and-cooperation-office ). All’interno di questa offerta,  docenti del CdS 
sono referenti di 11 accordi Erasmus+ nell’area disciplinare Psychology 0311. 

Il CdS assicura il supporto agli studenti e alle studentesse che intendono svolgere un periodo di formazione all'estero tramite i 
delegati del Dipartimento e del Consiglio di Corso di Studi e i/le docenti responsabili dei singoli accordi, i/le quali accompagnano, 
monitorano e sostengono l'andamento dell'esperienza, anche attraverso incontri telematici (vedi supra, 2-a, Azioni intraprese per 
l’Obiettivo2). Il CdS, inoltre, annualmente organizza due incontri, concomitanti alla pubblicazione dei bandi di mobilità per studio  
(Febbraio) e tirocinio  (Ottobre), per presentare agli studenti il progetto Erasmus+, le sedi convenzionate e le opportunità 
aggiuntive. In quell'occasione, i rappresentanti locali dell'Erasmus Student Network (https://www.esnitalia.org), un'associazione 
studentesca internazionale che offre supporto per lo svolgimento delle pratiche burocratiche e la ricerca di alloggi, e gli studenti e 
le studentesse che hanno terminato il loro soggiorno offrono testimonianza, sensibilizzano e incoraggiano i/le colleghi/e ad 
affrontare l'esperienza di studio all'estero. il CdS, infine, sostiene anche economicamente la mobilità internazionale degli/lle 
studenti/esse, destinando, in base alla disponibilità annuale dei fondi per la didattica, una somma aggiuntiva agli/lle 
studenti/esse vincitori/trici di bandi con particolari esigenze connesse al soggiorno.  
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Modalità di verifica dell’apprendimento 
 
2-b.15 Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali? 
 
Il CdS definisce le tipologie e le modalità di svolgimento degli esami di profitto e delle eventuali verifiche intermedie nell’art. 6 del 
Regolamento del CdS; la natura specifica delle verifiche per i singoli corsi sono affidate alla responsabilità dei rispettivi docenti, i 
quali descrivono nei syllabi dei propri insegnamenti, nelle proprie pagine della piattaforma e-learning, nella guida allo studio e 
durante lo svolgimento delle lezioni le modalità e i contenuti delle prove d’esame, l’eventuale esistenza e le modalità di 
svolgimento delle prove intermedie e le altre forme di verifica (tesine, relazioni, esposizioni in aula ecc.) che concorrono alla 
valutazione dei risultati dell’apprendimento. Il docente responsabile dei syllabi, designato dal Consiglio di CdS, veglia a che le 
informazioni rese siano adeguatamente chiare e circostanziate, verifica la loro corrispondenza con la prassi effettiva sulla base 
delle risultanze dei Questionari di valutazione della didattica compilati dagli/lle studenti/sse, delle segnalazioni provenienti dalla 
CPDS e suggerisce i necessari correttivi laddove siano rilevate situazioni problematiche. Il PQA provvede ad un ulteriore controllo 
e segnala alla coordinatrice i casi non conformi (Monitoraggio compilazione dei Syllabi a cura del PQA) 
 
2-b.16 Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi? 
 
In base a quanto specificato all’art 32 del Regolamento Didattico di Ateneo 
(https://www.unich.it/sites/default/files/regolamento_didattico_emanato_dr_836-2013-modificato_dr_277-2017.pdf), il CdS 
ritiene ogni singolo docente titolare d’insegnamento pienamente competente a valutare se e quanto le modalità di verifica 
adottate nei propri corsi siano adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi.  
 
2-b.17 Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente 
comunicate agli studenti? 
 
L’obbligo e le modalità di informazione degli studenti sui corsi didattici è previsto dall’art. 26.4  del Regolamento didattico 
d’Ateneo (https://www.unich.it/sites/default/files/regolamento_didattico_emanato_dr_836-2013-modificato_dr_277-2017.pdf). 
Lo strumento ufficiale per l’illustrazione delle attività didattiche e delle relative modalità di verifica e di valutazione 
dell’apprendimento è costituito dai syllabi dei singoli corsi, la cui redazione da parte dei docenti è supportata da un apposito 
incontro tenuto dal responsabile designato dal Consiglio di CdS. Il contenuto dei syllabi è anche pubblicato sinteticamente sulla 
Guida allo studio (https://www.dni.unich.it/sites/st09/files/guida_2019-20_lm_psicologia.pdf; nuovo sito: 
https://www.dnisc.unich.it). 
 
La Commissione Didattica del CdS e la Commissione Paritetica Docenti Studenti hanno l’uno il compito di verificare la chiarezza e 
la completezza delle informazioni sui criteri e le modalità di verifica dell’apprendimento rese nei syllabi dei singoli insegnamenti e 
la generale corrispondenza delle procedure ivi descritte con i Regolamenti didattici di Ateneo e del CdS, l’altra di monitorare, 
anche attraverso i Questionari di valutazione della didattica, la soddisfazione degli/delle studenti/esse, rintracciando eventuali 
criticità e concordando i relativi correttivi con i docenti interessati. Le relazioni della Commissione paritetica per gli anni 2017 e 
2018 non rilevano da parte degli studenti nessuna criticità riguardo la domanda specifica (n. 17) “le modalità d’esame sono state 
definite in modo chiaro?”; il livello medio di soddisfazione riportato dagli/lle studenti/esse è stabilmente molto positivo (2016-17: 
3,56; 2017-18: 3,48; 2018-19: 3,46). Il docente responsabile dei syllabi riferisce in CCdS lo stato della compilazione dei corsi di 
insegnamento, in quella sede vengono discusse eventuali criticità ed effettuati i solleciti opportuni, ripetuti eventualmente via e-
mail 
 
  
 

 

Principali elementi da osservare:  

- Schede degli insegnamenti 
- SUA-CDS: quadri A3, B1.b, B2.a, B2.b, B5 

Punti di riflessione raccomandati: 

Orientamento e tutorato 

1. Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali e professionali 
disegnati dal CdS? Esempi:. predisposizione di attività di orientamento in ingresso in linea con i profili culturali e 
professionali disegnati dal CdS; presenza di strumenti efficaci per l'autovalutazione delle conoscenze 
raccomandate in ingresso. Favoriscono la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti? 

2. Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del monitoraggio delle carriere? 
3. Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei risultati del 

monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze  

4. Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate? Viene 
redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

5. Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali carenze sono 
puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

6. Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere? E.g. vengono organizzate attività mirate all'integrazione  
e consolidamento delle conoscenze raccomandate in ingresso, o, nel caso delle lauree di secondo livello, interventi 
per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse classi di laurea di primo livello e da diversi Atenei.  
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7. Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti? 
Vengono attuate iniziative per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi?  

8. Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per l'accesso? È verificata 
l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche  

9. L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente (nelle scelte, nell'apprendimento 
critico, nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno adeguati da parte del corpo docente? (E.g. 
vengono organizzati  incontri di ausilio alla scelta fra eventuali curricula, disponibilità di docenti-guida per le 
opzioni relative al piano carriera, sono previsti di spazi e tempi per attività di studio o approfondimento 
autogestite dagli studenti… etc.) 

10. Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche 
esigenze delle diverse tipologie di studenti? (E.g. vi sono tutorati di sostegno, percorsi di approfondimento, corsi 
"honors", realizzazione di percorsi dedicati a studenti particolarmente dediti e motivati che prevedano ritmi 
maggiormente sostenuti e maggior livello di approfondimento.. etc) 

11. Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? (E.g. studenti fuori sede, stranieri, 
lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli...)? 

12. Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

Internazionalizzazione della didattica  

13. Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio 
all’estero (anche collaterali a Erasmus)? 

14. Con particolare riguardo ai  Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la dimensione internazionale 
della didattica, con riferimento a docenti stranieri e/o studenti stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in 
convenzione con Atenei stranieri? 

Modalità di verifica dell’apprendimento  

15. Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali? 
16. Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei 

risultati di apprendimento attesi?  
17. Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente 

comunicate agli studenti? 

Interazione didattica e valutazione formativa nei CdS telematici  

18. Sono state fornite linee guida per indicare la modalità di sviluppo dell’interazione didattica e le forme di 
coinvolgimento delle figure responsabili della valutazione intermedia e finale (docenti e tutor)? 

19. All’interno di ogni insegnamento on line, è stata prevista una quota adeguata di e-tivity (problemi, report, studio 
di casi, simulazioni, ecc.) con relativo feedback e valutazione formativa da parte del docente o del tutor rispetto 
all’operato specifico del singolo studente? 

20. Tali linee guida e indicazioni risultano effettivamente rispettate? 
 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 

Criticità e obiettivi di miglioramento 
 
1. Occupazione. Gli esiti in termini di occupazione dei laureati in Psicologia rimangono il terreno più delicato e che richiede la 
maggior attenzione e il maggior impegno nel fornire iniziative ad hoc. E’ necessario da un lato centrare meglio la formazione 
professionale dei futuri laureati, soprattutto per quanto riguarda le attività formative orientate a fornire esperienze e abilità 
professionali (laboratori, stage e tirocini), dall’altro intensificare l’interlocuzione con le Parti Sociali e il mondo del lavoro in 
ambito territoriale e nazionale in modo tale da avere dati aggiornati sugli sviluppi della professione e mantenere un rapporto 
armonico tra la programmazione didattica, l’orientamento degli studenti e i mutamenti del  contesto occupazionale. 
 
2. Internazionalizzazione. Nella performance del CdS rimane l’elemento di maggior criticità (vd. Scheda di monitoraggio del CdS  
iC10-12) cui dedicare iniziative mirate. Il CdS è  consapevole che il livello di internazionalizzazione è al di sotto delle aspettative e 
collabora attivamente con il Dipartimento (Vd Piano Strategico 2019-23, pag. 22, pag. 49, pag. 54-Obiettivo 5)  nelle attività tese 
ad incrementare gli indici specifici. 
 
3. Qualità dei servizi. Nonostante l’impegno costante del CdS per assicurare una buona qualità dei servizi, essi soffrono 
costantemente della mancanza di spazi dedicati allo svolgimento di tutte le tipologie di attività didattica (esercitazioni, seminari, 
laboratori), all’utilizzo di metodi e strumenti didattici flessibili, al servizio di tutorato. Gli studenti e le studentesse del CdS 
condividono con i/le colleghi/e di area umanistica il laboratorio informatico, la Biblioteca E. Paratore e gli spazi di lettura e 
studio, che però si trovano per diverse ragioni a fungere anche da luogo di socializzazione con conseguente limitazione della 
fruibilità. Sarebbe opportuno che l’Ateneo, a fronte di una ricognizione degli spazi per le attività didattiche, procedesse ad una 
ridistribuzione razionale, ricollocando soprattutto  i CdS di più recente istituzione, come il CdSM in Psicologia, che non hanno mai 
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avuto una sede dedicata (vd Obiettivo di miglioramento 3-c. Ob1) 
 
4. Attività di tutorato. Le attività di tutorato sono erogate sulla base della disponibilità finanziaria e assegnati non già a singole 
attività didattiche, ma ai curricola (una unità per curriculum) per un insieme di attività. Il numero dei tutor potrebbe e dovrebbe 
essere incrementato, con l’utilizzo dei fondi annuali assegnati al CdS per la didattica, ma la mancanza di spazi dove esercitare le 
funzioni tutoriali rende difficile questo incremento. Tuttavia, appare utile istituire almeno la figura di un Tutor specialistico di CdS, 
che assista gli studenti nelle scelte di percorso, compresi gli studenti Erasmus incoming,  illustri i servizi disponibili e aiuti gli 
interessati ad accedervi, indichi gli interlocutori istituzionali cui rivolgersi per le eventuali necessità. 
 
Ob.1. Incrementare la spendibilità del titolo dei laureati del CdS.  
 
Intervento di miglioramento: Intervento correttivo di criticità iC07-iC07bis (percentuale laureati LM occupati a tre anni dal 
conseguimento del titolo), vd anche supra 1-b Ob. 4 
 
Azioni da intraprendere e misure di efficacia:  
 
1.1. Ricognizione delle convenzioni stipulate dal CdS per le attività di stage e tirocinio professionalizzante; selezione di una lista 

di scelte preferenziali da consigliare come particolarmente idonee alla formazione professionale sulla base delle valutazioni, 
espresse dai tirocinanti/stagisti al termine dell’attività, della qualità percepita del progetto formativo (soprattutto per le 
sedi di tirocinio professionalizzante) (Pubblicazione lista di sedi consigliate).  

 
Responsabile: Responsabile ufficio tirocini e stage, Tutor didattico interno di tirocinio e stage, Rappresentanti nella Commissione 
Paritetica Ordine-Università 
 
Tempi di attuazione: entro il 2021-22 
 
1.2 Regolarizzare e intensificare i Tavoli di incontro con le Parti Sociali in ambito territoriale e nazionale (2 incontri annuali);  
 . 
Responsabilità: Responsabili del  CdS per i rapporti con le parti sociali 
 
Tempistica: attività permanente. 
 
Ob. 2. Incrementare la percentuale di CFU conseguiti all’estero 
 
Intervento di miglioramento: Intervento correttivo di criticità iC10 iC11  
 
Azioni da intraprendere e misure di efficacia:  
 
2.1 incrementare le attività di orientamento per la mobilità internazionale allestendo una sezione dedicata nella pagina web del 
CdS (incremento indicatore iC10)  . 
2.2. intensificare l’assistenza personalizzata in fase di learning agreement e durante il soggiorno estero (incremento indicatore 
iC11) 
 
Responsabile: Delegata di Dipartimento per l’internazionalizzazione, Delegato di CdS per l’internazionalizzazione 
 
Tempi di attuazione: entro il 2023 
 
Ob.3 Incrementare l’attrattività del CdS per gli studenti esteri 
 
Intervento di miglioramento: Intervento correttivo di criticità iC12  
 
Azioni da intraprendere e misure di efficacia: Realizzazione della versione in inglese della pag web del CdS e pubblicazione di una 
versione della Guida agli studi in lingua inglese (incremento indicatore iC12) 
 
Responsabile: Delegata di Dipartimento per l’internazionalizzazione, Delegato di CdS per l’internazionalizzazione 
 
Tempi di attuazione: entro il 2021-2022 
 
Ob. 4. Acquisire spazi per i servizi di orientamento e tutoring offerti agli/alle studenti/esse del CdS 
 
Responsabile: Coordinatrice del CdS in collaborazione col Direttore del Dipartimento  
 
Tempi di attuazione: l’azione è in corso e si prevede di ottenere un primo risultato entro la fine del 2020 
 
Ob. 5. Istituzione di un Tutor specialistico di CdS 
 
Azioni da intraprendere e misure di efficacia: in relazione alla disponibilità di fondi per la didattica, il DNISC finanzierà una borsa 
da destinare all’attività di tutoring specialistico di CdS riservata a studenti/esse meritevoli iscritti/e al II anno di corso (1 tutor 
specialistico di CdS).  
 
Responsabile: Consiglio di CdS, Consiglio di Dipartimento 
 
Tempi di attuazione: azione permanente 
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3 – RISORSE DEL CDS 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

Dall’ultimo Riesame il CdS ha attuato la modifica dell’ordinamento didattico e del regolamento didattico.  

Azioni correttive dichiarate nell’ultimo Riesame 

Ob.1 Aumentare e migliorare le risorse del CdS  

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

Responsabile: Coordinatrice del CdS e organi gestionali di Ateneo 

Azioni intraprese: nel corso del 2018, la coordinatrice ha incontrato il responsabile del Settore gestione spazi per la didattica – 
Dr. Di Nardo – alla presenza anche dei coordinatori degli altri due CdS di area psicologica di Ateneo, Proff. Mammarella (LT 24) e 
Porcelli (LM-51) (Verbale CCdS 16/05/2018). Sono state avanzate richieste di riparazione degli arredi e degli ausili didattici di 
tutte le aule utilizzate dagli/lle studenti/esse dei corsi psicologici; è stata avanzata una richiesta di almeno un’aula (100 posti) 
dedicata esclusivamente alle attività didattiche del CdS in Psicologia e un’aula (40-50 posti), anche in condivisione con il CdSM in 
Psicologa clinica e della salute, per le esercitazioni pratiche (EPG), attività di laboratorio e seminariali.  

La coordinatrice ha anche incontrato 2 volte, insieme al Direttore del DNISC, la responsabile dell’Area gestione del patrimonio, 
D.ssa Simone, in virtù di una operazione di ricognizione e riassegnazione degli spazi dell’Ateneo di Chieti, alla quale è stata 
avanzata la richiesta di un’aula (20-30 posti) per allestire il Laboratorio informatico del CdS. 

L’esito di questi incontri è stato inizialmente positivo, facendo ben sperare nell’accoglimento e realizzazione delle richieste, che 
non hanno invece ottenuto risposta. 

Tuttavia, la coordinatrice, in seconda istanza, ha chiesto e ottenuto dal Direttore del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze sociali 
(DILAS)  dell’Ateneo di Chieti, l’utilizzo per gli/le studenti/esse del CdS del Laboratorio informatico (30 postazioni, situato nella 
palazzina di Lettere, III piano) in dotazione ai CdS ad esso afferenti. L’accordo, non formalizzato, si è concluso nell’autunno 2019 e 
il Laboratorio sarà utilizzato per lezioni e esercitazioni a partire da gennaio 2020. 

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Premessa 

Nel periodo intercorso dall’ultimo RRC il CdS ha modificato il proprio ordinamento; il nuovo ordinamento è andato in vigore 
nell’anno accademico in corso, in cui sono stati, perciò, attivati il I anno del nuovo Corso e il II anno del precedente Corso (ad 
esaurimento).  

Dal piano dell’offerta formativa per il 1^ anno  del nuovo Corso (SUA-CdS, Quadro B3) si rileva che dei 21 insegnamenti 
effettivamente erogati  dal CdS, 14 insegnamenti sono affidati a docenti stabilizzati (PO/PA/RU), 2 insegnamenti sono affidati a 
docenti RTDB, 1 insegnamento è affidato a una docente RTDA,  4 insegnamenti sono affidati a docenti esterni a contratto.  

Dal piano dell’offerta formativa del 2^ anno del precedente Corso (SUA-CdS 2018, Quadro B3) si rileva che dei 24 insegnamenti 
effettivamente erogati  dal CdS, 13 insegnamenti sono affidati a docenti stabilizzati (PO/PA/RU), 2 insegnamenti sono affidati a 
docenti RTDB, 2 insegnamenti sono affidati a un docente RTDA,  7 insegnamenti sono affidati a docenti esterni a contratto. 

 Il CdS possiede, dunque, una buona struttura didattica, in cui un numero cospicuo di insegnamenti costitutivi del CdS stesso sono 
affidati a docenti strutturati, mentre l’affidamento dei corsi a personale esterno ai ruoli dell’Ateneo o non stabilizzato è limitato 
all’essenziale delle contingenze eccezionali. Le modifiche al piano didattico, introdotte con il nuovo ordinamento, hanno 
permesso di diminuire la percentuale di CFU affidati a docenti esterni poiché le Esercitazioni Pratiche Guidate, che nel precedente 
ordinamento costituivano ulteriori attività (TAF F), sono state inserite all’interno degli insegnamenti caratterizzanti, 
diventandone una parte costitutiva e non più associata. Nel corso dell’ultimo anno, inoltre, le risorse riguardanti il corpo docente 
sono aumentate di tre unità (2 RTDB e 1 RTDA), impiegate nella conduzione di corsi caratterizzanti. La percentuale di corsi 
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affidati a personale esterno si attesta su valori inferiori al 20%; gli insegnamenti affidati a personale esterno al ruolo dell’Ateneo 
rivestono, nella maggior parte dei casi, un carattere altamente specialistico che necessita perciò  di studiosi esperti del settore. 

L’indicatore iC05, il quale mostra che il rapporto tra il numero di studenti regolari e di docenti strutturati è migliorato nel corso 
degli anni, scendendo da 9.3 (2016; 2017) a 7.8 (2018), in virtù dell’inquadramento di nuove unità di personale e della 
contrazione nel numero di iscritti. Tale quoziente appare ottimo nel confronto con i valori dell’area macroregionale e nazionale. Il 
risultato positivo emerge anche in considerazione del rapporto tra gli studenti iscritti e il numero complessivo di docenti (pesato 
per le ore di docenza) (iC27) e del rapporto tra gli studenti iscritti al primo anno e i docenti degli insegnamenti del primo anno 
(pesato per le ore di docenza) (iC28), entrambi in miglioramento rispetto agli anni precedenti e abbondantemente superiori 
rispetto alle percentuali di Ateneo, macroregionale, e nazionale. 

La percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti (iC08) è 
superiore al 70%, evidenziando valori superiori alla media di Ateneo, in linea con l’area macro-regionale, ma ancora inferiori 
all’area nazionale. Il reclutamento in corso di nuovi docenti (2 RTDB e 1 RTDA) permetterà di migliorare tale parametro nel 
prossimo anno.  

Il rapporto ottimale studenti/docenti (iC27, iC28), si conferma uno dei punti di forza del CdS, con la possibilità di tenere lezioni 
altamente interattive e di sperimentare concretamente l’utilizzo di strumenti di valutazione e strategie di intervento alla base 
della futura professione. 

Anche i valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree magistrali (QRDLM, iC09) risulta ottimo (1.1), stabile 
nel tempo, superiore nel confronto con l’Ateneo e con l’area macroregionale e in linea con il contesto nazionale. 
Rispetto alle strutture e attrezzature disponibili per gli studenti, è possibile usufruire della Biblioteca E. Paratore, dove sono 
reperibili sia fonti cartacee (testi scientifici e didattici, collane e riviste scientifiche) sia fonti informatiche (riviste scientifiche, 
banche dati, e-books). La biblioteca, può essere utilizzata dagli studenti come area di studio in condivisione con studenti dei CdS 
di area umanistica. 

E’ inoltre operativa su tutto il campus una rete wifi accessibile agli studenti.  

Rimane deficitaria la disponibilità di aule per le attività didattiche, spazi studio e spazi per i servizi di tutoring agli/alle 
studenti/esse (vd anche supra 2-c Ob.4). 

Dotazione e qualificazione del personale docente 

3-b.1 I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia dei contenuti 
scientifici che dell’organizzazione didattica? Per la valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i CdS, la quota di docenti 
di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe con valore di riferimento a 2/3. Nel caso tali quote 
siano inferiori al valore di riferimento, il CdS ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? 
Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di 
ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici? 

L’indicatore iC19  indica che la percentuale di ore di insegnamento erogata da docenti assunti a T.I. è in notevole aumento 
rispetto al triennio precedente (2015: e 2016: 68,7%; 2017: 63,9%) attestandosi nel 2018 al 75%;  Il numero relativamente 
elevato di insegnamenti che non risultano attribuiti a docente a T.I. è riconducibile soprattutto a casi specifici che richiedono 
competenze in settori esterni ai ruoli dell'Ateneo. La quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o 
caratterizzanti la classe è superiore ai 2/3, anche se non raggiunge lo standard del 100%, che tuttavia sarà raggiunto grazie al 
reclutamento di 1 RTDA e 2 RTDB avvenuto nel 2019 (Verbali CdD 20-06-2019; 24-01-2019; 29-10-2019). Quanto alla domanda 
sulla valorizzazione del legame tra competenze scientifica e pertinenza didattica si rinvia alla risposta 3-b.3. 

3-b.2 Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti? Per la valutazione di tale aspetto si 
considera l'indicatore sul quoziente studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno, con valore di riferimento il doppio 
della numerosità di riferimento della classe (costo standard 1 ). Nel caso tale soglia sia superata, il CdS ne ha informato 
tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? 

L’indicatore iC27 in per il triennio 2016/2018 attesta una situazione molto positiva, stabile e superiore ai valori dell’area  
macroregionale e nazionale. I dati relativi all’indicatore iC28, altrettanto, dimostrano che il rapporto studenti iscritti al primo 
anno e docenti degli insegnamenti del primo anno è ottimale,  in linea  cona la percentuale media del triennio prcedente (2015: 
13%; 2016 e 2017: 15%) e decisamente superiore nel confronto con l’area macroregionale e nazionale. 

3-b.3 Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio dell'attività 
di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici? 

Gli insegnamenti costitutivi il CdS intendono fornire competenze e abilità specialistiche, valorizzando il legame fra le competenze 
scientifiche e le attività didattiche. Tale azione si concretizza principalmente con l’inserimento in tutti i corsi programmati di una 
parte dedicata alla trattazione di metodi e strumenti volti alla resa applicativa delle competenze teoriche acquisite. Gli/Le 
studenti/esse hanno così l’opportunità di condurre realmente delle prove pratiche, che sono discusse in aula, anche attraverso 
brevi report, e in sede d’esame.   
L’azione si svolge anche coinvolgendo gli /le studenti/esse nelle attività di ricerca connesse ai progetti dei docenti (convegni, cicli 
di conferenze, workshop) e in attività pensate specificamente per loro (seminari paralleli ai corsi ufficiali ecc.). Tali attività sono 
pubblicizzate sul sito del Dipartimento (https://www.dni.unich.it; sito nuovo: http://www.dnisc.unich.it ) sulla pagina web del 
CdS (https://www.dni.unich.it/didattica/lm-psicologia; sito nuovo: http://www.dnisc.unich.it/) e sui canali social 
(https://www.facebook.com/cds.psicologia/ ). 
Alcuni insegnamenti dei curricola sono in continuità didattica con il dottorato di Neuroscience and Imaging 
(https://www.dni.unich.it/dottorato/neuroscienze-e-imaging; sito nuovo: http://www.dnisc.unich.it) , al cui Collegio 
appartengono numerosi docenti del CdS; altri docenti sono membri del Collegio di Dottorato in Business &  Behavioral Science 
(https://www.dni.unich.it/dottorato ). Il potenziamento del rapporto con la ricerca scientifica degli/elle studenti/esse si realizza 
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ulteriormente con la partecipazione all’attività di ricerca dei Laboratori del DNISC (Scheda SUA-CdS, Quadro B4).  
Un’occasione essenziale e concreta per affrontare un tema di ricerca del tutto originale, e quindi per mettere a fuoco una 
corretta metodologia di ricerca, resta la progettazione e l’elaborazione della tesi di laurea, dove vengono necessariamente messe 
in pratica le competenze acquisite nel corso del biennio. 
3-b.4. Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline? (E.g. formazione 
all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e materiali per la didattica e la valutazione...) 

Il Piano Strategico del DNISC 2019-2023 ( Obiettivo 2.a pag. 34 ) pone tra i suoi obiettivi la promozione della qualità e 
dell’efficacia dell’azione didattica anche mediante tecnologie innovative e attività di sostegno all’attività didattica. Allo scopo lo 
sviluppo di competenze didattiche è incentivato attraverso  la digitalizzazione delle modalità di erogazione dell'offerta didattica,  
supportando i docenti nell’uso della piattaforma e-learning (https://elearning.unich.it ) e nella realizzazione di materiale 
didattico adeguato.  

Nell’ambito della didattica tradizionale non sono stati presenti nel DNISC e nel CdS, occasioni formalizzate dedicate alla 
discussione dei metodi e delle esperienze didattiche. Tuttavia, i docenti con più esperienza si rendono disponibili a supportare i 
meno esperti circa la bibliografia di riferimento, i contenuti dei corsi e le modalità di erogazione della didattica. 

Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica  

3-b.5 I servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS? 

L’Ateneo supporta efficacemente la didattica con i Servizi di contesto agli studenti 
(https://www.unich.it/campus/servizi/servizi-di-contesto-agli-studenti) e il centro linguistico (https://cla.unich.it). Supporta, 
inoltre, lo svolgimento delle lezioni con un sistema di gestione unificato delle Aule, che non sempre risulta adeguato alle esigenze 
del CdS. Il Dipartimento sostiene le attività didattiche del CdS con un’ampia dotazione di Laboratori e strumentazioni (SUA-CdS, 
Quadro B4) per la realizzazione di progetti di tesi a carattere sperimentale. I servizi di supporto alla didattica forniti dalla 
Segreteria Didattica sono di competenza della Scuola di Medicina e Scienze della Salute. 

3-b.6 Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni? 

Un questionario per la soddisfazione relativo al supporto fornito in termini di servizi e strutture è somministrato ogni anno via 
web a tutti gli/le studenti/esse (https://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/rilevazione-opinione-studenti) . Uno strumento 
analogo è dedicato ai/alle docenti. 

3-b.7 Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e 
obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

La programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo è coerente con l’offerta formativa del CdS. Il 
personale tecnico-amministrativo, in particolare la Segreteria Didattica del CdS, collabora all’attività del Consiglio Didattico del 
CdS. La programmazione del lavoro è gestita da due unità di personale, una con funzione di  Referente, che in relazione con la 
Scuola di Medicina e Scienze della Salute, con le strutture dell'Ateneo e con il Consiglio del CdS, collaborano attivamente nel 
definire, nel corso dell'anno, le priorità operative legate alla gestione dell’offerta formativa -  garantendo il rispetto delle 
scadenze in calendario – e  al coordinamento dell’attività di orientamento, stage e tirocinio post-lauream. Detto personale TA 
svolge le medesime funzioni per altri due CdS di area psicologica con numerosi iscritti, con un sovraccarico di lavoro che talvolta 
non consente un ottimale svolgimento dei compiti, segnalato anche nella RCPDS in proposito al ritardo nella pubblicazione delle 
sessioni di esami e tesi. Recentemente, una delle due unità è stata collocata a TP con un conseguente sgravio di una parte dei 
compiti precedentemente svolti. L’efficacia dei servizi di segreteria didattica necessita, dunque, di un aumento di personale e, 
soprattutto, di una figura con funzione di manager; la carenza è stata discussa in sede di Consiglio di CdS e di Consiglio di 
Dipartimento (Verbale del Consiglio di CdS 16-05-2018; Verbale del Consiglio di Dipartimento 1-10-2019). 

3-b.8 Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? 

In generale, la didattica gode di strutture e risorse di sostegno di qualità buona: il Sistema Bibliotecario di Ateneo garantisce 
ricchezza e aggiornamento delle collezioni cartacee e digitali; il CdS usufruisce in particolare della Biblioteca E. Paratore 
(https://www.unich.it/campus/strutture/biblioteche/biblioteca-ettore-paratore-chieti) , dedicata all’area umanistica, dove sono 
reperibili fonti cartacee (testi scientifici e didattici, collane e riviste scientifiche) e fonti informatiche (riviste scientifiche, banche 
dati, e-books. 

La rete wireless e la disponibilità di computer in ogni aula permette il ricorso ad ausili multimediali durante le lezioni; la 
piattaforma moodle (https://elearning.unich.it) costituisce un efficace sistema di supporto alla didattica. 

Tuttavia, gli insegnamenti erogati nell’ambito del CdS non dispongono di aule sufficienti per la didattica, con soventi disservizi 
per sovrapposizioni di orario e annullamento improvviso delle lezioni, né di aule dedicate ad attività laboratoriali specifiche, spazi 
studio e spazi per le attività di tutoring, come indicato anche dalla RCPDS.  

3-b.9 I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

I servizi bibliotecari, i servizi di orientamento, i servizi di assistenza per esperienze all’estero, i servizi di assistenza per stage e 
tirocinio post-lauream e i servizi per l’accompagnamento al lavoro sono adeguatamente pubblicizzati e sono facilmente fruibili 
dagli studenti. 
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Principali elementi da osservare: 

- Scheda SUA-CdS: B3, B4, B5 
- Segnalazioni o osservazioni provenienti da docenti, studenti, personale TA 
- indicatori sulla qualificazione del corpo docente 
- quoziente studenti/docenti dei singoli insegnamenti 
- Risorse e servizi a disposizione del CdS  

Punti di riflessione raccomandati: 

Dotazione e qualificazione del personale docente  

1. I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia dei 
contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica? Per la valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i 
Cds, la  quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe con valore di 
riferimento a 2/3.  Per i soli CdS telematici, è altresì da prendere in considerazione la quota di tutor in possesso 
Dottorato di Ricerca, pure con valore di riferimento 2/3. Nel caso tali quote siano inferiori al valore di riferimento, 
il CdS ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? Viene valorizzato il legame 
fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di 
appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  (E.g. favorendo la continuità didattica con i 
Dottorati di Ricerca e la partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti interessati, 
proponendo insegnamenti introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo) 

2. Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti? Per la valutazione di tale aspetto si 
considera l'indicatore sul quoziente studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno, con valore di riferimento il 
doppio della numerosità di riferimento della classe (costo standard). Nel caso tale soglia sia superata, il CdS ne ha 
informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? (E.g. È da considerare una buona 
pratica lo sdoppiamento in più canali al raggiungimento del doppio della numerosità di riferimento di studenti 
immatricolati della classe (DM 987/2016) 

3. Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio 
dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici? Esempi: cura 
della continuità didattica con i Dottorati di Ricerca, laddove presenti; presenza di attività mirate al la 
partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti interessati, proposta di insegnamenti 
introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo… etc) 

4. Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline? (E.g. 
formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e materiali per la didattica e la 
valutazione...)  

 
 
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica  

5. I servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS? 
[Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede 
R1.C.2] 

6. Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni? [Questo 
punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede R1.C.2 ] 

7. Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e 
obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

8. Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili didattici, 
infrastrutture IT...) 

9. I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 
 
 Qualificazione del personale e dotazione del materiale didattico per i CdS telematici  
 

10. Sono state indicate le tecnologie/metodologie sostitutive dell’“apprendimento in situazione” e in caso 
affermativo sono risultate adeguate a sostituire il rapporto in presenza? 

11. È stata prevista un’adeguata attività di formazione/aggiornamento di docenti e tutor per lo svolgimento della 
didattica on line e per il supporto all’erogazione di materiali didattici multimediali? Tali attività sono 
effettivamente realizzate? 

12. Dove richiesto, sono precisate le caratteristiche/competenze possedute dai tutor dei tre livelli e la loro 
composizione quantitativa, secondo quanto previsto dal D.M. 1059/2013? Sono indicate le modalità per la 
selezione dei tutor e risultano coerenti con i profili precedentemente indicati? 

 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Criticità e obiettivi di miglioramento 

La modifica di ordinamento del CdS ha garantito il mantenimento dei punti di forza che lo caratterizzavano, in particolare il 
rapporto studenti/docenti e la congruenza tra qualificazione, attività di ricerca e  compiti didattici svolti dai docenti. Nonostante 
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l’opinione degli studenti abbia sempre premiato la qualità della didattica erogata dal CdS (vd supra 2-b), iniziative di supporto 
potrebbero rafforzare la qualità dei corsi, a vantaggio soprattutto dei docenti più giovani. Resta molto problematica la carenza di 
personale TA per i servizi di supporto alla didattica, di aule e laboratori per la didattica, di aule/spazi studio destinati agli studenti 
e di spazi per l’erogazione delle attività di tutoring, già  evidenziata in altri punti del presente Riesame.  

Ob.1 Disponibilità di adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica. 

Intervento di miglioramento: intervento di correzione al 3-b.8 

Azioni da intraprendere e misure di efficacia: richiesta formale nelle sedi appropriate di nuove aule adibite alla didattica, allo 
studio e ad attività laboratoriali. (Acquisizione di 1 aula – 70/100 posti - per attività didattica, 1 aula – 25/30 posti - per attività 
laboratoriali e seminari, 1 spazio per lo studio. 
 Responsabile: Coordinatrice del  CdS, in stretta collaborazione con il Direttore del Dipartimento.  

Tempi di attuazione: L'azione è già avviata (Verbale di Consiglio di Dipartimento 1-10-2019), non si è in grado di definire con 
precisione la conclusione, ma si auspica di ottenere i primi risultati entro il entro il 2020-21.  

Ob. 2 Condivisione tra docenti delle metodologie e delle pratiche didattiche e di valutazione  

Intervento di miglioramento: azione correttiva a 3-b.4 

Azioni da intraprendere e misure di efficacia: istituire dei momenti di mutua formazione e informazione tra docenti (almeno1 
incontro annuale tra i docenti del CdS su tematiche riguardanti le metodologie e le pratiche didattiche e di valutazione). 

Responsabile: Commissione Didattica, in stretta collaborazione con tutti i docenti che impartiscono insegnamenti nel CdS  

Tempi di attuazione: azione permanente   

Ob. 3  Acquisizione di un manager didattico  

Intervento di miglioramento: azione correttiva a 3-b.7 

Azioni da intraprendere e misure di efficacia: richiesta formale nelle sedi appropriate di una unità di personale TA  e di una unità 
qualificata con funzione di manager didattico  (1 unità di personale TA e 1 manager didattico)  

Responsabile: Coordinatrice CdS in collaborazione con il Direttore del Dipartimento 

Tempi di attuazione: è attualmente in corso di svolgimento un concorso per dipendenti amministrativi che potrebbe portare alla 
nomina della figura desiderata; l’esito della procedura sarà noto entro la prima metà dell’anno 2020.  

 

 

4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS 

Dall’ultimo Riesame il CdS ha attuato la modifica dell’ordinamento didattico e del regolamento didattico. Per maggiori dettagli 
vd supra 1-a. 

Azioni correttive dichiarate nell’ultimo Riesame 

Obiettivo n. 1. Agevolare la comunicazione di osservazioni e proposte di miglioramento da parte degli studenti e del personale di 
supporto alla didattica 
Azioni da intraprendere e misure di efficacia: Il CdS curerà il corretto l'utilizzo della piattaforma e-learning messa a disposizione 
dall'Ateneo (ELearning.unich.it) nella quale, per ogni insegnamento, sarà possibile, previa registrazione, sfruttare la funzione 
FORUM al fine sia di chiedere chiarimenti sui contenuti del corso, ma anche evidenziare punti critici nell'organizzazione e 
produzione della didattica. Questa modalità appare particolarmente utile per coinvolgere il personale di supporto alla didattica, 
cioè tutor e personale della cooperativa gestito dal Servizio di Ateneo (www.unich.it/campus/servizi/servizi-diversamente-abili) 
(numero di segnalazioni e frequenza). 
Responsabile: responsabile designato dal Consiglio di CdS  
Tempi di attuazione: 2 anni accademici; l’azione sarà completata entro l’a.a. 2019-20, la valutazione di efficacia sarà ultimata 
alla fine dell’a.a. 2020-21 
 
Azioni intraprese 
Nel corso del 2018 il docente designato dal Consiglio di CdS ha comunicato di aver attivato la piattaforma e-learning per  tutti i 
corsi di insegnamento del CdS (Verbale CCdS del 20/11/2018). Nei primi mesi del 2019 il medesimo docente ha effettuato degli 
incontri con tutti i docenti per l’addestramento all’uso della piattaforma.  
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4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Contributo dei docenti e degli studenti 
 
4-b.1 Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla 
razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto? 
 
La maggior parte delle attività in oggetto sono svolte dal Consiglio di Corso di Studi, il quale monitora, sorveglia e interviene in 
merito alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, al calendario dei moduli di insegnamento, 
esami di profitto e tesi, e alle attività di supporto. Generalmente i compiti specifici sono affidati dal Consiglio ad una commissione 
ad hoc nominata al suo interno (es. Commissione didattica, Commissione per l’orientamento, Commissione per 
l’Internazionalizzazione), che elabora proposte e si incarica dell’attuazione delle azioni deliberate, così come a singoli/e docenti, 
anch’essi/e responsabili di attività specifiche (es. responsabile Servizi Stage; responsabile Syllabus e Guida agli studi; responsabile 
didattico del tirocinio post-lauream). 
 
Il Consiglio ha stabilito, inoltre, che ciascun curriculum sia dotato di almeno un/una docente referente delle aree didattiche 
rappresentate al suo interno. Il CdS ha affidato anche alcune deleghe specifiche con riferimento alle seguenti attività: 
certificazione delle Attività (anche sostitutive) di stage, pratiche Erasmus, equipollenza piani di studio del vecchio ordinamento, 
partecipazione al Tavolo di discussione con le Parti Sociali (per i responsabili del curriculum). 
Il Consiglio si riunisce con cadenza regolare per le normali attività di funzionamento del CdS, per discutere e affrontare criticità e 
problemi segnalati dal GAQ, dalla CPDS e dalla rappresentanza studentesca in CCdS. 
Il Collegio docenti è particolarmente impegnato in alcuni momenti dell’anno, ovvero in occasione della definizione dell’offerta 
formativa (autunno),  del controllo dei syllabi, della redazione della Guida allo studio e dell’organizzazione didattica complessiva 
(aprile-luglio), della definizione del calendario didattico, della organizzazione temporale delle lezioni, delle sessioni d’esame e 
delle attività di orientamento e tutoring (settembre-ottobre). Queste ultime attività vangono svolte in collaborazione con la 
segreteria didattica. 
 
4-b.2 Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause? 
 
4-b.3 Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di 
miglioramento? 
 
Il CdS si impegna affinché la circolazione di informazioni sia agevole e veloce e consenta di osservare eventuali criticità o di 
raccogliere proposte e osservazioni. I soggetti coinvolti, tuttavia, tendono a non utilizzare canali formali (proposte formalizzate 
per iscritto e deposte agli Atti), il che rende le osservazioni e proposte talvolta poco precise. Il ricorso degli/lle studenti/esse alle 
loro rappresentanze è migliorato negli anni, grazie ad un’opera assidua di sensibilizzazione da parte del Collegio docenti del loro 
ruolo all’interno dell’Università e dell’importanza di essere attori partecipi e responsabili. In funzione di ciò, gli/le studenti/esse 
hanno la possibilità di un confronto reale e continuo con il corpo docente. E’ raccomandata, inoltre, l’uso della voce “forum” 
all’interno delle piattaforme e-learning di ogni corso per segnalazioni e suggerimenti circa funzionalità dei corsi medesimi. Da 
alcuni anni il CdS ha attivato anche una pagina facebook (https://www.facebook.com/pg/cds.psicologia/posts/) come canale di 
comunicazione delle iniziative dedicate agli/alle studenti/esse e pubblicizzazione delle attività del CdS all’esterno. 
In generale, quindi, il CdS tiene in considerazione le osservazioni che provengono dalle diverse componenti del CdS (studenti, 
docenti, personale tecnico/amministrativo) e, una volta valutata la loro coerenza con il progetto formativo, la loro plausibilità e 
realizzabilità, mette in atto misure per risolvere criticità organizzative e formative.  
 
4-b.4 Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati? 
Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità? 
 
Il Collegio docenti è chiamato a riflettere criticamente sui risultati della Relazione annuale della CPDS nonché sui risultati dei 
questionari somministrati agli studenti (Report a cura del PQA) e sui dati periodici dell’indagine AlmaLaurea all’interno delle 
riunioni del Consiglio di CdS (Verbale CCdS 26-09-2019). 
Queste riflessioni rimangono sovente diffuse prevalentemente come atto formale cui viene accordata attenzione solo dagli 
organi preposti alla didattica (Consiglio di CdS, CPDS). Sarebbe auspicabile una migliore recezione di questi risultati nelle 
assemblee condivise Docenti/Studenti e in una sezione del sito del CdS preposto alla pubblicazione dei documenti. Come già 
suggerito dalla CPDS, il Collegio si impegna a valorizzare il questionario relativo alla didattica somministrato agli studenti alla 
fine del corso in modo che sia da essi utilizzato in maniera più efficace e responsabile; a tal fine nell’assemblea con gli studenti 
del 5 novembre 2019 (Welcome day) (Verbale Commissione Orientamento 5-11-2019), la Coordinatrice ha spiegato chiaramente 
le finalità, i tempi e le modalità di compilazione del questionario di rilevazione delle opinioni, sollecitando una compilazione 
puntuale, obiettiva e sincera. In tale occasione, la docente e la rappresentante degli/elle studenti/esse nella CPDS hanno 
illustrato le funzioni della Commissione e spiegato l’importanza di una partecipazione attiva e responsabile a questo organo. 
L’iniziativa sarà ripetuta nel corso delle prossime assemblee. 
 
4-b.5 Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro facilmente 
accessibili?  
Il CdS non è dotato di un sistema per l’avanzamento di reclami ad uso degli/elle studenti/esse, mancanza segnalata anche dalla 
RCPDS 2017. In proposito, il Consiglio ha esplicitato che  ripone grande fiducia nel ruolo degli organi collegiali e ritiene che il 
meccanismo del “reclamo” male si accordi con le funzioni di tali organi, oscurando il compito della rappresentanza studentesca, 
deputata istituzionalmente a confrontarsi con il collegio docenti sulle problematiche didattiche e organizzative.  
 
Coinvolgimento degli interlocutori esterni 
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4-b.6 Si sono realizzate interazioni in itinere con le parti consultate in fase di programmazione del CdS o con nuovi 
interlocutori, in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 
 
Tenendo fermi gli obiettivi della formazione come definiti nel Quadro A2.a della SUA-CdS, il CdS (nella persona della Coordinatrice 
e dei suoi delegati per la consultazione delle Parti Sociali) ha partecipato in maniera attiva e continuata ai Tavoli di 
consultazione, così come descritti nella SUA-CdS, Quadro A1.b. 
Le azioni di coinvolgimento degli interlocutori esterni (stakeholder) sono state intraprese al momento dell'attivazione del corso di 
Laurea coerentemente con le indicazioni di legge. Il monitoraggio dell'efficacia formativa del CdS per un lungo periodo non ha 
evidenziato la necessità di aggiornare le consultazioni perchè i profili dei laureati si accordavano bene alle caratteristiche del 
mondo del lavoro. A seguito di quanto esposto al p. 1-b.1 del presente documento (per un maggior dettaglio vd SUA-CdS, Quadro 
A1.b) nell'a.a. 2014/15 il tavolo delle consultazioni è stato riaperto coinvolgendo nuovi portatori di interesse in coerenza con 
l'esigenza del CdS di riadeguare i profili formativi e professionali alle nuove caratteristiche del mercato del lavoro. Le 
consultazioni hanno guidato opportunamente la modifica dell’Ordinamento del CdS. 
 E’ prevista una riapertura dei tavoli nei primi mesi del nuovo anno accademico 2020-21 (febbraio-marzo), con il coinvolgimento 
di nuovi portatori di interesse (vd supra 1-c Obiettivo 4.1) per un confronto sulla nuova offerta didattica mirata al riadeguamento 
dei profili professionali.  
 
4-b7 Le modalità di interazione in itinere sono state coerenti con il carattere (se prevalentemente culturale, scientifico o 
professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche, laddove opportuno, in 
relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di Ricerca? 
Come in precedenza affermato (vd. supra 1-b, 4-b.4) le interazione con le parti sociali sono state numerose, coerenti e efficaci per  
l’aggiornamento dei profili formativi (SUA-CDS, Quadro  A1.b), seppure non condotte e documentate con piena regolarità. Il CdS 
ha comunque prestato attenzione all’ampliamento delle interazioni in itinere con le parti sociali, inserendo nel tavolo di 
consultazione due strutture sanitarie, in coerenza con le esigenze di aggiornamento degli obiettivi formativi del curriculum di 
Psicologia cognitiva (oggi Neuroscienze cognitive) (vd supra 1-b.3) e ha previsto azioni specifiche di miglioramento (Vd supra 1-c, 
Obiettivi 4.1 e 4.1a). 
Il monitoraggio dei profili formativi è svolto anche attraverso l’analisi delle risposte ai questionari somministrati sia agli/alle 
studenti/esse che svolgono lo stage curricolare sia agli enti ospitanti al termine del periodo di attività. Come riportato nel quadro 
C3 della SUA-CdS,  dai questionari 2018 risulta che le aziende hanno valutato molto positivamente la preparazione degli/lle 
stagisti/e: su una scala di valutazione 1-4  si va da un punteggio medio di 3.79 a 3.85 per quanto riguarda il coinvolgimento nelle 
attività, da 3.71 a 3.81 per quanto riguarda la capacità di relazionarsi con gli operatori e da 3.70 a 3.86 per quanto riguarda la 
capacità di relazionarsi con gli utenti. Gli enti convenzionati ritengono, dunque, che l’esperienza sia molto utile e, in molti casi, 
hanno considerato positivamente la possibilità di proseguire il rapporto di collaborazione con il tirocinante, in qualche caso 
hanno ritenuto anche di avviare un rapporto di lavoro formalizzato.  
 
Per quanto concerne invece la prosecuzione della formazione al livello più alto – Dottorato di Ricerca, Scuola di Specializzazione – 
si segnala che pressoché tutti i docenti del CdS sono membri del Collegio Didattico del Dottorato di Ricerca in ‘Neuroscience and 
Imaging “e “Business and Behavioral Science” (https://www.dni.unich.it/dottorato). Questa significativa partecipazione del corpo 
docente comporta una positiva interazione tra i due livelli formativi, gli/le studenti/esse del CdS, in particolare quelli/e che i 
docenti ritengono essere più versati/e e meritevoli, sono invitati/e a partecipare alle Attività Dottorali aperte a un pubblico più 
ampio (seminari, conferenze, giornate organizzate dai Dottorandi), segnalati con avvisi sul sito web o nella pagina fb del CdS. La 
preparazione più specifica per l’esame dottorale e la preparazione del progetto, nonché il contatto più ravvicinato con le 
esperienze di ricerca, è gestito direttamente dai docenti che, in molti casi, svolgono funzione di supervisor di Dottorandi già in 
essere e dunque possono indirizzare al meglio gli studenti verso l’esperienza dottorale in Italia e all’estero. Sono stati, inoltre, 
avviati i contatti preliminari con il Dottorato di Ricerca in Scienze del movimento umano e dello sport dell’Università degli Studi di 
Roma Foro Italico, la cui coordinatrice sarà inserita nel Tavolo di consultazione delle parti sociali (vd supra, 1-a. Obiettivo1 – 
Azioni intraprese). 
 
4-b.8 Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha aumentato il numero di 
interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, 
contratti di apprendistato, stage o altri interventi di orientamento al lavoro)?  
 
Aumentare gli esiti occupazionali è stata una delle motivazioni importanti del riordino dei curricola e del progetto formativo del 
CdS nel suo complesso. Il processo è descritto accuratamente al punto 1-b. Aumentare il numero degli interlocutori esterni,  
altrettanto, è stato posto come obiettivo di miglioramento del precedente riesame (vd supra 1-a, Obiettivo 1, Azioni b,c,d) 
raggiunto negli elementi essenziali, ma con un’azione in itinere che sarà rinsaldata a seguito del presente riesame (vd supra 2-c, 
Obiettivi 1, Azione 1.2; 1-c Obiettivo 4, Azioni 1 e 5). A completamento, il CdS ha provveduto, nel corso dell’ultimo anno, ad 
aggiornare l’elenco delle strutture convenzionate e ha aggiunto 12 nuove convenzioni per lo Stage curricolare con organizzazioni 
del privato sociale; 4 nuove convenzioni con servizi ospedalieri- SSN, di cui 2 in attesa della firma del Responsabile del Presidio. 
 
 
Interventi di revisione dei percorsi formativi 
 
4-b.9 Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate? 
anche in relazione ai cicli di studio successivi, compreso il Dottorato di Ricerca? 
 
Il CdS esamina attentamente l’Offerta Formativa almeno una volta all’anno, prima della presentazione dell’offerta formativa per 
il nuovo anno accademico, al fine di garantire il costante aggiornamento, la coerenza con gli sbocchi occupazionali e con il ciclo 
di studio successivo (Dottorato di Ricerca), assicurando, inoltre, che essa rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate. 
Per quanto riguarda l’opportunità della revisione dei percorsi formativi si rimanda a quanto indicato al Quadro 1-b.1 e  1-b.7 del 
presente Riesame. Si ribadisce in questa sede che tale revisione corrisponde a una doppia istanza, quella disciplinare legata alle 
conoscenze avanzate  e quella connessa invece alle abilità e alle competenze trasversali richieste dal mondo del lavoro. 
 
4-b.10 Sono stati analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali (a breve, medio e 
lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli della medesima classe su base nazionale, macroregionale o 
regionale? 
 
La compilazione annuale dei quadri C1, C2 e C3 della SUA-CdS (Fonte dei dati: reportistica di Ateneo), unitamente alla redazione 
della Scheda di Monitoraggio Annuale permettono di analizzare e monitorare il percorso di studio e gli esiti occupazionali (a 
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breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli della medesima classe sulla base dell’area macro-
regionale e nazionale. Dall’analisi di questi dati emerge un quadro complessivo sufficientemente positivo, per un 
approfondimento su temi specifici si rimanda al dettaglio delle considerazioni riportate nel Quadro 1 “premessa”e nel Quadro 2-b 
del presente Riesame, nella SUA-CdS e nella Scheda di Monitoraggio Annuale. 
E’ da sottolineare che gli esiti occupazionali, così come descritti dagli indicatori specifici della SMA e dai dati raccolti 
periodicamente da Almalaurea, sono poco informativi del tipo di collocazione dei/delle laureati/e nel mondo professionale, non 
consentendo, quindi, una valutazione puntuale dell’efficacia della formazione per l’ottenimento di un lavoro nel settore 
psicologico. 
 
4-b.11 Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e personale di supporto (una 
volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  
 
Il CdS, valuta la plausibilità e realizzabilità delle proposte migliorative avanzate dai docenti, dagli/dalle studenti/esse e dal 
personale di supporto in sede collegiale e attraverso il lavoro delle commissioni. In sede di Consiglio di CdS pianifica le azioni 
migliorative nei tempi e nelle modalità di attuazione e assegna le responsabilità. I/le responsabili resocontano al Consiglio la 
realizzazione dell’azione, le eventuali problematiche che la ostacolano e le proposte risolutive o di modifica.  
 
4-b.12 Vengono monitorati gli interventi promossi e ne valutata adeguatamente l'efficacia? 
Le azioni migliorative suggerite dalla CPDS sono immediatamente valutate dal Consiglio di CdS, che ne predispone l’attuazione. 
Le azioni più limitate e fattibili vengono promosse immediatamente, le azioni di medio e lungo periodo – quale ad esempio la 
revisione dei piani di studio e dell’offerta formativa – richiedono una concertazione con tutte le componenti e le aree disciplinari. 
Il Consiglio sorveglia la comunicazione costante anche agli studenti delle azioni messe in atto sia nelle assemblee sia attraverso le 
loro rappresentanze nel CdS nella CPDS e nel Gruppo AQ. 
 
 
 
 
 
 

 

Principali elementi da osservare:  

- SUA-CDS: quadri B1, B2, B4, B5, B6, B7, C1, C2, C3, D4 
- Rapporti di Riesami annuale e ciclico, le segnalazioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite 

questionari per studenti e laureandi, da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni 
all’Ateneo 
- le osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento o nel corso di altre riunioni collegiali 
- l’ultima Relazione annuale della CPDS.  

Punti di riflessione raccomandati 

Contributo dei docenti e degli studenti  

1. Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla 
razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto?  

2. Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  
3. Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di 

miglioramento? 
4. Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati? Alle 

considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  
5. Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili? 

 
Coinvolgimento degli interlocutori esterni  

6. Si sono realizzate interazioni in itinere con le parti consultate in fase di programmazione del CdS o con nuovi interlocutori, 
in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi?  

7. Le modalità di interazione in itinere sono state coerenti con il carattere (se prevalentemente culturale, scientifico o 
professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche, laddove 
opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di Ricerca? 

8. Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha aumentato il numero di interlocutori 
esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di 
apprendistato, stage o altri interventi di orientamento al lavoro)? 

Interventi di revisione dei percorsi formativi  

9. Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate? 
anche in relazione ai cicli di studio successivi, compreso il Dottorato di Ricerca?  

10. Sono stati analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali (a breve, medio e lungo 
termine) dei laureati del CdS , anche in relazione a quelli della medesima classe su base nazionale, macroregionale o 
regionale? 
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11. Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e personale di supporto (una volta 
valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

12. Vengono monitorati gli interventi promossi e ne valutata adeguatamente l'efficacia? 
 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 
Obiettivo 1. Migliorare la circolazione delle informazioni sulla rilevazione dell’opinione degli studenti e la visibilità della Relazione 
della CPDS 
 
Intervento di miglioramento: azione da riferire a 4-b.3. 
 
Azioni da intraprendere e misure di efficacia: l’obiettivo rientra nell’azione migliorativa del sistema di comunicazione e visibilità 
del CdS (vd quadro 1-c, Obiettivo 1.5). Si provvederà a rendere disponibili e accessibili nella pagina web del CdS le relazioni di 
analisi e le azioni migliorative, organizzando uno spazio virtuale apposito (Uno spazio dedicato nel sito web di CdS). 
 
Responsabile: Coordinatrice del CdS, Commissione didattica, Rappresentante di CdS nella Commissione Paritetica Docenti 
Studenti della Scuola di Medicina e Scienze della Salute, Responsabile sito web di Dipartimento, Responsabile sito web di CdS 
 
Tempi di attuazione: la predisposizione di una sezione dedicata sarà concordata con i responsabili della comunicazione web di 
CdS (Segreteria didattica) e di Dipartimento; l’azione dovrebbe essere completata entro l’a.a. 2020-21. 
 
 
Obiettivo n. 2: Raccogliere l’opinione dei laureati sulla loro attuale collocazione lavorativa e sulla qualità della formazione 
ricevuta in relazione alle mansioni.  
 
Intervento di miglioramento: azione da riferire a 4-b.7 
 
 
Azioni da intraprendere e misure di efficacia: Realizzare un canale di collegamento stabile con i laureati del CdS, in collaborazione 
con la Segretria studenti e tramite la pagina fb del CdS; creare una sezione sulla pagina web del CdS dedicata agli ex-Alumni dove 
diffondere questionari informativi. (Numero di contatti per anno; numero di questionari compilati per l’a.a. 2021-22) 
 
Responsabile: Commissione didattica, Responsabile della Segreteria didattica per il sito web del CdS 
 
Tempi di attuazione: La pagina sarà disponibile entro l’avvio del dell’a.a. 2021/2022, l’azione sarà permanente. 
 
 

 

5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

Dall’ultimo Riesame il CdS ha attuato la modifica dell’ordinamento didattico e del regolamento didattico. Per maggiori dettagli 
vd supra 1-a. 

Azioni correttive dichiarate nell’ultimo Riesame. 

Ob. 1 Aumentare l’attrattività da parte degli studenti di altri Atenei. 

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

Responsabile: Gruppo AQ del CdS in collaborazione con la commissione didattica e la Segreteria didattica. 
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Azioni intraprese: Il CdS ha operato una riorganizzazione delle informazioni sul Corso di Studi nel sito web dedicato e migliorato la 
visibilità e fruibilità del medesimo. Tale riorganizzazione del sito e dei suoi contenuti è ancora in corso 
(http://www.dnisc.unich.it). 

Ob. 2 Aumentare il numero di studenti laureati in corso. 

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

Responsabile: Gruppo AQ del CdS in collaborazione con la commissione didattica e il responsabile della segreteria didattica 

Azioni intraprese: Si è proceduto all’introduzione di un calendario didattico semestrale, all’aggiunta di una sessione di esami in 
più utile a terminare gli studi in corso e a spostare la data di inizio dello stage curricolare all’inizio del secondo semestre del I 
anno di corso. Il nuovo piano dell’OF, conseguente alla modifica di ordinamento (in vigore dall’a.a. 2019-2020), inoltre, non 
prevede la frequenza obbligatoria alle Esperienze Pratiche Guidate (EPG), individuato come uno dei fattori incidenti sulla 
conclusione del percorso di studi. 

Ob. 3 Incrementare le opportunità di internazionalizzazione migliorando la mobilità Erasmus (incoming/outgoing)  

Azioni da intraprendere: 1) Stipulare nuovi accordi bilaterali. 2) Aumentare il numero di studenti del CdS che svolgono un 
periodo di studio/tirocinio all’estero (outgoing). 3) Aumentare il numero di studenti provenienti da Università estere che 
svolgano un periodo di studio/tirocinio presso il CdS (incoming). 
 
Responsabili: Delegato Erasmus di Dipartimento e Delegato Erasmus di CdS 
Azioni intraprese: Vd. supra Quadro 2-a Obiettivo 2. 

Azioni in corso 

Sono state rese disponibili sul sito web di Ateno informazioni in lingua inglese sul CdS 
(https://en.unich.it/ugov/degree/5117); tutti i syllabi degli insegnamenti contengono una versione in lingua inglese; sono 
stati inseriti 2 insegnamenti (nel curricolo di neuroscienze cognitive) in lingua inglese; tutti i docenti offrono attività di 
tutoring, via email e durante l’orario di ricevimento,  agli studenti incoming.  Alla scadenza del termine per la pubblicazione 
della guida (luglio 2020), sarà resa disponibile anche una versione in lingua inglese. 

 

 

 

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Premessa 
 
Si presenta qui un sintetico commento ai dati, rimandando ai quadri precedenti per l’analisi di dettaglio della situazione presente 
e delle prospettive future, nonché per la proposta di possibili soluzioni. 
 
Commento sintetico agli indicatori e analisi delle eventuali criticità 
 
Didattica (Indicatori Gruppo A, Gruppo E e Ulteriori indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione) 
 
iC01, iC02, iC13, iC15, iC16, iC17: Regolarità delle carriere 
La percentuale di studenti iscritti che hanno acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare (iC01) è passata dal 69% del 2016 al 
58% del 2017, risultando in linea con  la media geografica ma inferiore alla media locale (70%) e a quella nazionale (67%). Lo 
stesso andamento e la stessa relazione con i contesti di riferimento si osserva anche per l’indicatore che misura la 
percentuale di CFU conseguiti al I anno sui CFU da conseguire (iC13), e per gli indicatori che misurano la percentuale di 
studenti che hanno acquisito almeno 20 (iC15) e almeno 40 (iC16) dei 60 CFU previsti al I anno (rispettivamente 1/3 e 2/3). Il 
trend in diminuzione si evince dai valori degli ultimi tre anni disponibili (iC13: 73% nel 2015, 67% nel 2016, 62% nel 2017; 
iC15: 94% nel 2015, 90% nel 2016, 84% nel 2017; iC16: 65% nel 2015, 61% nel 2016, 55% nel 2017). 

La percentuale di laureati “in corso” (entro la durata normale del corso, iC02) è invece risalita negli ultimi due anni, 
passando dal 52% del 2016 al 69% del 2017 e del 2018, raggiungendo la media nazionale e superando quella dell’area 
geografica, ma restando inferiore alla percentuale del CdS della stessa area presente in Ateneo (82%). Lo scarto con 
quest’ultimo si riduce considerando la percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del 
corso (iC17), indicatore che per il CdS ha subito delle oscillazioni nel triennio (82% nel 2015, 75% nel 2016, 84% nel 2017), 
risultando alla fine solo di poco inferiore alla percentuale del CdS della stessa area presente in Ateneo (88%). 

iC05,  iC08, iC09, iC19, iC27 e iC28: Sostenibilità del CdS, consistenza e qualificazione del corpo docente 
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La sostenibilità del CdS, nei termini del rapporto numerico studenti/docenti (iC05, iC27, iC28), ha visto un lieve miglioramento 
negli anni, attestandosi su percentuali più alte soprattutto rispetto al contesto locale, ma anche rispetto alle medie dell’area 
geografica e nazionale. Anche la percentuale di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato, sul totale delle 
ore di docenza erogata (iC19), è aumentata, passando dai valori variabili tra il 60 e il 69% degli anni 2014-2016, ad una 
percentuale pari al 75% nel 2018, risultando uguale alla media locale, quasi in linea con quella regionale e superando quella 
nazionale. 
La percentuale di docenti di ruolo incardinati nei settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti (iC08) ha invece 
mostrato un lieve decremento rispetto al trend in crescita descritto nel precedente Riesame, passando dal 75% del 2017 al 71% 
del 2018, attestandosi su un valore superiore a quello del CdS della stessa classe nell’Ateneo (62%), ma inferiore alla media 
dell’area geografica e a quella nazionale (rispettivamente 76% e 85%). Il recente reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato (di tipo A e B), negli SSD caratterizzanti, consentirà comunque al CdS di raggiungere nel prossimo anno lo standard 
di riferimento. 

Infine, l’indicatore relativo alla qualità della ricerca dei docenti (iC09) ha mantenuto un valore costante ed elevato (1,1) negli 
anni, valore in linea con la media regionale e nazionale. 

iC14, iC18, iC23, iC24, iC25: Soddisfazione e abbandoni 
 
La percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio (iC18) è rimasta ai valori alti descritti nel 
precedente Riesame (82% nel 2018), superando le medie regionali e nazionali. Lo stesso vale per l’indicatore relativo alla 
soddisfazione complessiva dei laureandi (iC25) (93% nel 2018).  
L’indicatore relativo alla percentuale di studenti che proseguono nel II anno dello stesso CdS (iC14) ha oscillato intorno a valori 
molto alti (95% nel 2017), coerenti con quelli di tutti i CdS della stessa classe. In linea con ciò, la percentuale di immatricolati che 
proseguono la carriera al secondo anno in un differente CdS dell’Ateneo (iC23) continua ad essere praticamente nulla (0,8% nel 
2017), coerentemente con quanto avviene per tutti gli altri CdS della stessa classe sul territorio nazionale. 
Infine, la percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni (iC24) ha oscillato negli anni passati (8% nel 2014, 3% nel 2015, 7% nel 
2016, 4% nel 2017), risultando nel 2018 in linea con tale trend (7%) e con le medie locali, regionali e nazionali. Da notare che la 
percentuale presente nell’ultima Scheda di Monitoraggio Annuale del corso per tale indicatore è errata, a causa di un ritardo 
nell’invio dei dati relativi ai laureati all’Anagrafe Nazionale Studenti (ANS). 
 
iC07 e iC26: Occupabilità 
La percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC26), ossia che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di 
formazione retribuita, come ad esempio il dottorato di ricerca, si è assestata tra il 2015 e il 2018 intorno al 30% (26% nel 
2018), valore in linea con quello di Ateneo e regionale, ma inferiore a quello nazionale.  

La percentuale di laureati occupati a tre anni dal titolo (iC07), dopo la netta crescita riscontrata dal 2015 (54%) al 2016 
(75%) e descritta nel precedente Riesame, è tornata ai valori precedenti (52% nel 2018), attestandosi su valori inferiori alle 
medie locale, regionale e nazionale. 

iC04: Attrattività 
La percentuale di studenti provenienti da altri atenei è leggermente aumentata nel triennio (7% nel 2016, 10% nel 2017, 14% nel 
2018), risultando in linea con la percentuale di Ateneo, ma ancora molto al di sotto di quella regionale (21% nel 2018)e 
soprattutto nazionale (38% nel 2018).  
Come riportato nella Scheda di Monitoraggio Annuale del corso (X), tale percentuale risente del contesto socio-culturale di Chieti, 
il quale non risulta altrettanto attraente rispetto ad altre università del Centro e Nord-Italia, per gli studenti e le studentesse che 
si approcciano alla magistrale.  
 
Internazionalizzazione (Indicatori Gruppo B) 
 
iC10-11: Mobilità 
Gli indicatori di internazionalizzazione relativi alla mobilità degli studenti del CdS (iC10, iC11) mostrano una frenata negli ultimi 
anni disponibili (2017 e 2018) rispetto alla crescita minima descritta per il 2016, attestandosi sullo zero. Rispetto a tali indicatori, 
risulta critica la regolarità delle carriere, in quanto essi conteggiano solamente i CFU  conseguiti all'estero dagli studenti regolari 
(iC10) e i laureati entro la durata normale del corso che hanno conseguito almeno 12 CFU all’estero (iC11). I pochi studenti andati 
in mobilità negli anni 2014-2018 non si sono laureati in corso oppure hanno effettuato mobilità per traineeship per le quali non è 
stata prevista l’acquisizione di CFU. In un caso, inoltre, il ritardo nelle procedure di riconoscimento crediti al rientro dalla mobilità, 
ha influenzato la regolarità dell’acquisizione. Come indicato al punto 2-a (Obiettivo 2), l’incremento delle mobilità è avvenuto a 
partire dall’a.a. 2018-2019, pertanto gli indicatori iC10 e iC11 dovrebbero evidenziare nei prossimi anni un miglioramento, 
rispetto alle medie sia di area geografica che nazionali. 
 
iC10-11: Attrattività dall’estero 
Per quanto riguarda l’indicatore relativo alla percentuale di studenti iscritti al primo anno del CdS che hanno conseguito il 
precedente titolo di studio all’estero (iC12), esso continua ad essere zero, in linea con le percentuali di Ateneo, leggermente al di 
sotto di quelle regionali e nettamente al di sotto di quelle nazionali. 
 

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

Gli indicatori delle schede di monitoraggio annuale sono proposti allo scopo principale di indurre nei CdS una riflessione sul grado di 
raggiungimento dei propri obiettivi specifici. Pertanto, ogni CdS deve riconoscere, fra quelli proposti, quelli più significativi in 
relazione al proprio carattere e commentare in merito alla loro evoluzione temporale (è suggerito un arco temporale di almeno tre 
anni). Gli indicatori vanno riferiti alla distribuzione dei valori su scala nazionale o macroregionale e per classe disciplinare. 

1. Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016); 
2. Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016); 
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3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016); 
4. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 
5. Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 
6. Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento per la sperimentazione). 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi: 

Premessa  
Dall’esame complessivo degli indicatori, per quanto riguarda la Didattica non emergono problematiche rilevanti circa la 
sostenibilità del CdS, la consistenza e qualificazione del corpo docente, né la soddisfazione da parte degli studenti, la quale 
raggiunge valori molto elevati.  
Emerge qualche difficoltà nella regolare acquisizione dei CFU previsti per il primo anno e nel raggiungimento del titolo “in corso”, 
ma il CdS ha già provveduto, nel corso dell’a.a. 2018-19, ad attuare azioni migliorative sulla base di quanto emerso dal 
precedente riesame, pertanto i risultati di tali azioni saranno visibili nei prossimi due anni accademici. 
Le due principali criticità del CdS risultano la spendibilità del titolo e l’Internazionalizzazione. Per la prima, soprattutto per quanto 
riguarda l’occupabilità a tre anni dal conseguimento del titolo, il nuovo Ordinamento (in vigore dall’a.a. 2019-20) dovrebbe 
portare benefici nel lungo termine. Per la seconda, in linea con le linee strategiche di Ateneo e di Dipartimento, il CdS dall’a.a. 
2018-19 ha iniziato ad investire maggiori risorse nella mobilità internazionale degli studenti del CdS e nell’attrazione di studenti 
dall’estero, come dettagliato nelle sezioni 2-a e 2-b 12.  
Va segnalata, inoltre, una criticità  sulla capacità del CdS di attrarre studenti laureati in altro Ateneo. 
 
Le criticità evidenziate sono state analizzate e discusse in modo specifico nel punto 2 del presente Riesame, per gli obiettivi di 
miglioramento, pertanto, si fa riferimento a tale sezione e in particolare:  
 
Obiettivo 1. Aumentare la spendibilità del titolo: vd supra  2-c Obiettivo 1  
 
Obiettivo2. Incrementare il numero di iscritti/e provenienti da altri atenei: vd supra 1-c Obiettivo 1, Azioni 2-3-4-5 
 
Obiettivo 2. Miglioramento degli indicatori di internazionalizzazione: vd supra  2-c Obiettivo 2 e Obiettivo 3 
 
Obiettivo 3. Aumentare l’attrattività del CdS: vd supra 2-c Obiettivo 3 
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