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PREMESSA 

La struttura della presente Relazione segue lo schema predisposto dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del 

sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e le indicazioni contenute nella versione 2.1 delle Linee Guida 

per le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) 21.11.2019 del Presidio di Qualità dell’Università di 

Catania.  

La Relazione si articola in sezioni: la prima descrive la composizione della Commissione Paritetica (CPDS) e 

le sue modalità organizzative e operative, indica le fonti documentali e statistiche utilizzate e fornisce alcuni 

elementi del contesto nel quale si inserisce l’attività didattica del Dipartimento di scienze della  Formazione 

(DISFOR); la seconda sezione contiene analisi e proposte riferite ai Corsi di Studio (CdS) in base allo schema 

predisposto dall’ANVUR, richiamando anche i contenuti della Relazione annuale 2018 e le eventuali ricadute 

all’interno del DISFOR e dei relativi CdS; la terza sezione propone brevi valutazioni conclusive.  

Sezione I - Parte generale di “presentazione” 
 

Descrizione della composizione e delle modalità organizzative della CPDS 

Dipartimento di Scienze della Formazione 

Elenco dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento attivi A.A 2018-19 

Corso di Laurea in L15 Formazione di Operatori Turistici  L15    

Corso di Laurea in L19 Scienze dell’Educazione e Formazione L 19   

Corso di Laurea in L 24 Scienze e Tecniche Psicologiche L 24  

Corso di Laurea Magistrale LM 51 Psicologia LM51 

Corso di Laurea Magistrale LM 85 Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa LM85 

Sito web 

CPDS DISFOR 

Composizione della Commissione Paritetica per il quadriennio 2016-2020 

La Commissione Paritetica Dipartimentale (CPDS) eletta, ai sensi di quanto disposto dallo 

Statuto e dal Regolamento elettorale di Ateneo, per il quadriennio 2016-2020 è stata così 

costituita:  

Componente docente: F. Coniglione (presidente), M. S. Tomarchio, C. Urso, M. De Caroli, O. 

Palio, D. Privitera;  

Componente studentesca: Dorotea Claudia Maugeri, Emanuele Pennisi, M. Rapisarda, A. Sehil, 

M. Santonocito, L. Ventura.  

Si precisa che il past President CPDS, prof. F. Coniglione, nominato il 31/10/2016, si è dimesso 

in data 1 giugno 2018. Nel luglio 2018 altri 3 componenti (proff. M. S. Tomarchio, C. Urso, M. 

De Caroli) si sono dimessi in quanto presidenti di CdS ed incompatibili con la CPDS secondo le 

linee guida per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei CdS Universitari (18/8/2017).  

 

 

Dal 1/11/2018 la CPDS presenta tale composizione: 

http://www.disfor.unict.it/corsi/l-15
http://www.disfor.unict.it/corsi/l-19
http://www.disfor.unict.it/corsi/l-24
http://www.disfor.unict.it/corsi/lm-51
http://www.disfor.unict.it/corsi/lm-85
http://www.disfor.unict.it/it/node/55
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Docenti                                                                            Afferenza 

Donatella S. Privitera (nomina componente 

31/10/2016, prot. n. 126445; Presidente dal 

26/11/2018 per il ruolo di ordinario) 

CdS L15- L19  

Orazio Palio (nomina 31/10/2016, prot. n. 126445) CdS L15  

Elena Commodari (nomina 29/10/2018, prot. n. 

145802) 

CdS LM51 

Letterio Todaro (nomina 29/10/2018, prot. n. 

145802) 

CdS L19 

Cristina Soraci (nomina 29/10/2018, prot. n. 

145802) 

CdS L15- L19 

Salvatore Vasta (nomina 29/10/2018, prot. n. 

145802) 

CdS LM85 

Studenti* 

Giuseppe Gagliano CdS LM85  

Davide Gargano L15 

Giuliana Mangano** CdS L24 

Umberto Teghini.  CdS LM51 

Alessandra Patti CdS L19  

*Studenti nominati con provv. Del 06.02.2019 n. 330 dopo regolare elezione.  

**Decaduta al 1/10/2019 per compimento degli studi. 

Calendario delle riunioni 

La CPDS nel 2019 si è riunita nelle seguenti date: 

1. 18/03/2019 

2. 21/05/2019 

3. 29/10/2019 

4. 18/12/2019 

I verbali della CPDS sono disponibili nel sito del DISFOR: Verbali CPDS 

Modalità di lavoro 

Descrizione  

La CPDS nel 2019 ha programmato le riunioni in prossimità di scadenze ed adempimenti 

previsti dai regolamenti di Ateneo e preparato per via telematica le riunioni, con diffusione e 

scambio di documentazione utile proveniente dal PQA, dall’Ateneo, CdS e dalla componente 

studentesca (vedi relazione annuale CPDS 2018).  È stata continuamente aggiornata la pagina 

dedicata (Pagina CPDS) sul sito del DISFOR, finalizzata a fornire informazioni sull’attività 

della Commissione, attraverso la pubblicazione delle Relazioni annuali, dei documenti di 

approfondimento predisposti dalla Commissione stessa, dei verbali e di eventuali allegati utili 

http://www.disfor.unict.it/it/node/2794
http://www.disfor.unict.it/it/node/2794
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all’attività della CPDS. In linea con la missione istituzionale, l’attività della CPDS nel corso 

del 2019 è stata orientata all’analisi di alcune delle criticità rilevate nella Relazione 2018, sia 

attraverso approfondimenti specifici svolti al proprio interno (monitoraggio 

internazionalizzazione studenti incoming ed outgoing), sia attraverso il confronto con il 

Direttore del Dipartimento e con i docenti componenti AQ dei CdS e con la componente 

studentesca della medesima CPDS e dei singoli CdS.  
A partire dal 26/11/2018, data d’insediamento della CPDS nella nuova composizione di fine 

quadriennio 2016-20, le modalità d’incontro sono state regolari a cadenza 

bimestrale/trimestrale con la condivisione dei documenti utili per mezzo di un folder in 

Dropbox tra i componenti della CPDS, ivi inclusa la referente amministrativa dei servizi 

didattici, dott.ssa Erica Pizzo (nell’ultimo semestre 2019 in maternità) e la componente 

studentesca. Sono stati regolarmente inseriti i verbali delle riunioni nell’apposita pagina del 

sito web del dipartimento, per consentire la trasparenza delle attività̀ svolte (Pagina CPDS). A 

partire dal 6.2.2019, data di nomina della componente studentesca in seno alla CPDS, si è 

proceduto con attività in sottogruppi (rispettando l’afferenza degli studenti medesimi ai CdS): 

Giuliana Mangano (decaduta 30 settembre 2019 a seguito di compimento di studi) e Umberto 

Teghini con la prof.ssa Commodari per ciò che attiene specificatamente alle tematiche 

maggiormente inerenti ai CdS LM51 e L24;  Alessandra Patti con i prof.ri Todaro e Soraci per 

il CdS L19; Giuseppe Gagliano con il prof. Vasta per il CdS LM85; Davide  Gargano con  i 

prof.ri Palio e Soraci per il CdS L15, sia per la compilazione della relazione annuale, sia per 

condurre in modo efficace le attività su specifiche tematiche inerenti ai compiti della CPDS 

(verbale del 18.3.2019). Il Presidente sovraintende e monitora il lavoro dei sottogruppi.  

Nello specifico delle riunioni effettuate nel 2019 (n. 4), la CPDS ha trattato i seguenti argomenti 

come da verbali nel sito (Pagina CPDS): 

• Linee di indirizzo e di ateneo sulla programmazione dell’offerta didattica e sulle politiche 

relative all’internazionalizzazione: parere 

• Modalità di svolgimento sedute di laurea: parere 

• Accoglienza e monitoraggio degli studenti Erasmus 

• Valutazione didattica da parte degli studenti (OPIS) dei Cds 

• Stesura della relazione annuale 

• Appelli straordinari studenti regolarmente iscritti ad anni successivi al primo 

• Richieste studenti  

• Preparazione relazione annuale CPDS: provvedimenti 

Approvazione della relazione annuale 2019 

La Commissione ha partecipato attivamente, attraverso la Presidente, alle riunioni organizzate 

dal Presidio della qualità per la definizione dello schema della Relazione annuale 2019 

(5.12.2019), incontro presso il Dipartimento con il PQA (30.5.2019) per le altre iniziative per 

il monitoraggio della qualità (21.3.2019 incontro sul sistema AVA con funzionari Anvur). 
Criticità  

- Va segnalata la necessità di sistematizzare la raccolta, l’analisi e l’elaborazione dei dati a livello 

dipartimentale a supporto dell’attività̀ della Commissione e dei CdS, e non soltanto in prossimità 

di scadenze e/o della relazione annuale. 

- Dal mese di ottobre 2019 la componente studentesca non è stata presente al completo a causa 

del completamento degli studi di una unità.  

Proposta di miglioramento  

Gli organi competenti sono stati invitati a provvedere ad integrare la commissione nei tempi 

debiti per ciò che attiene la componente studentesca; ciò nonostante, per valorizzare il contributo 

http://www.disfor.unict.it/it/node/2794
http://www.disfor.unict.it/it/node/2794
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della componente studentesca, si è sistematicamente inserito, nella convocazione delle riunioni 

della CPDS, come punto all’ordine del giorno “Richieste studenti”, invitando i rappresentati 

presenti e/o dei CdS a discutere di argomenti d’interesse comune o a contattare la Presidente 

CPDS per inserire eventuali punti nelle riunioni.  

 

 

Elenco delle fonti documentali e statistiche 

Nel redigere la presente relazione annuale sono state consultate numerose fonti documentali di 

carattere nazionale, di Ateneo (Smart-edu) e interne al DISFOR. In particolare, si è fatto 

riferimento a: 

- Scheda SUA CdS 2019 sezione pubblica (universitaly.it) 

- Scheda SUA CdS 2019 accesso con password (ava.miur.it) 

- Report Annuale di AQ (RAAQ-CdS) dei CdS anno 2019 (L15;L19; L24; LM51;LM85) 

- Esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti (schede OPIS DISFOR 2018-19) 

- Rapporto di Riesame Ciclico 2018 

- Scheda di Monitoraggio annuale 2019  

- Agenda di AQ 

- Banca dati Almalaurea, XXI Indagine 2019, Profilo dei laureati 2018  

- Ricognizioni delle opinioni di Enti, aziende, Scuole dove anche gli studenti svolgono 

stage/tirocini (L15; L19;L24; LM51; LM85)  

-Relazioni annuali CPDS anni precedenti (2018; 2017) 

- Linee Guida del PQA per le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti versione 2.1 novembre 

2019.  

 -Monitoraggio studenti ERASMUS DISFOR sia incoming sia outgoing  

-Informazioni provenienti dai servizi tutorato sia informativo didattico che di alta formazione 

(L15 L19 L24 LM51 LM85) e dai docenti tutor per ogni CdS ivi compreso  UFFICIO ERASMUS 

dipartimentale. 

-Verbali del Consiglio di Dipartimento DISFOR (Verbali) e dei CdS a.a. 2018-19 (L15;  L19; 

L24; LM51; LM85) 

-Piano strategico di Ateneo 2019-21 
 

Analisi dei dati di ingresso, percorso e uscita dei singoli CdS 

CdS di primo livello  

Dati in ingresso (immatricolazioni ed iscritti a.a. 2018-19 e 2019/20 al 12/2019 smart-edu): Analisi studenti 

ammessi dopo il superamento del test di ingresso, evidenziando eventuali debiti formativi, scuola di 

provenienza e voto di diploma riportato.  

http://www.unict.it/it/ateneo/fonti-statistiche
https://www.universitaly.it/
http://www.disfor.unict.it/corsi/l-15
http://www.disfor.unict.it/corsi/l-19
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-24/gruppo-di-gestione-aq
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/lm-51/gruppo-di-gestione-aq
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/lm-85/gruppo-di-gestione-aq
http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1819/cds_dip.php?id_dip=26
https://www.almalaurea.it/universita/indagini/laureati/profilo
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-15/comitato-di-indirizzo-e-stakeholder
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-19/comitato-di-indirizzo-e-stakeholder
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-24/comitato-di-indirizzo-e-stakeholder
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/lm-51/comitato-di-indirizzo-e-stakeholder
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/lm-85/comitato-di-indirizzo-e-stakeholder
http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/files/RelazioneAnnualeCPDS%2018_12_2018(1).pdf
http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/files/C_P_%20Relazione%20annuale%20dicembre%202017.pdf
https://www.unict.it/sites/default/files/files/Linee%20guida%20CPDS%202_1%20def.pdf
http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/files/verbale_%20CPDS%20del%2029_10_2019.pdf
http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/files/2019-%20L15.pdf
http://www.disfor.unict.it/it/content/tutorato-di-alta-formazione
http://www.disfor.unict.it/it/content/tutorato-di-alta-formazione
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/lm-51/tutorato-informativo-didattico
http://www.disfor.unict.it/it/content/tutorato-di-alta-formazione
http://www.disfor.unict.it/it/content/international
http://www.disfor.unict.it/it/content/verbali-del-consiglio
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-15/consiglio-del-corso-di-studi
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-19/consiglio-del-corso-di-studi
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-24/consiglio-del-corso-di-studi
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/lm-51/consiglio-del-corso-di-studi
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/lm-85/consiglio-del-corso-di-studi
https://www.unict.it/sites/default/files/files/00_PianoStrategico2019-21_APPROVATO-OOAA.pdf


 

 6 

 

Nell’a.a. 2019/20 gli studenti totali dei 3 CdS di I livello sono stati 554 (+5,9 % rispetto al 2018/19), 

con studenti con obblighi formativi (OFA) in tutti i 3 CdS ma principalmente in L15 e L19.  

Altalenante il trend degli iscritti del CdS L15 poiché gli immatricolati dell’a.a. 2018/19, in decisa 

diminuzione rispetto all’anno precedente risultano nuovamente in crescita nell’attuale a.a. 2019/20. 

Abbastanza costante anche la presenza di immatricolati con debito formativo dopo il test di ingresso. 

Rilevando la provenienza degli studenti 2018/19, quasi la totalità proviene da scuole superiori 

siciliane. Nello specifico poco più del 50% da Istituti tecnico-professionali e circa il 40% dai licei 

con voto medio di maturità compreso tra 60 e 89 e quasi il 20% un voto fra 90 e 100.  

Per il CdS L24 riferendosi ai dati relativi all’anno 2018, gli avvii di carriera sono stati 239.  Dai 

recenti dati 2019/20 sono presenti studenti con OFA con incidenza del 3,3% sul totale iscritti (fonte 

Smart-edu, dato aggiornato area didattica a dicembre 2019). Il dato relativo agli immatricolati è 

stabile nel trend triennale e copre la massima numerosità prevista per il CdS. Il confronto con il 

2016/17 è inappropriato essendo diminuita la numerosità relativa al numero programmato. Il valore 

relativo agli immatricolati è in linea con i valori dell’area geografica e superiore ai valori nazionali 

atenei non telematici. Per il CdS L19 gli immatricolati a.a. 2018/19 sono stati 210; il numero degli 

immatricolati così indicato conferma il livello di performance in positivo anche per il 2019/20 

purtroppo di questi più del 45% sono immatricolati con debito formativo dopo il test di ingresso. 

Per quanto riguarda la provenienza degli iscritti al corso, la quasi totalità di essi (98%) è originaria 

dalla regione Sicilia: il 24% proviene dai licei scientifici, il 14,9% dai classici, poco più del 60% 

dagli istituti tecnici. 
Percentuali di studenti iscritti al secondo anno (immatricolati 2017/2018) e al terzo anno (immatricolati 

2016/2017) (Fonte SMA2019)  

Nel complesso, con il riferimento al percorso di studi, nel corso degli anni è cresciuta l’attrattività dei corsi 

triennali afferenti al Dipartimento, così come è stato già evidenziato nella Relazione annuale della CPDS 

del 2018 (ma anche del 2017), sebbene con un grado di dispersione differente a seconda dei CdS triennali. 

Per quel che riguarda il CdS L24 la percentuale di iscritti al secondo anno, provenienti dallo stesso corso di 

studio, ovvero l’indicatore 2018 (SMA aggiornata al 28-9-2019, iC14) è pari 84,4%.  Il valore 

dell’indicatore relativo agli iscritti che proseguono al II anno del corso di studi avendo conseguito almeno 

40 CF è pari al 67,6%, indicatore superiore ai valori per area geografica, ma leggermente inferiore 

all’indicatore nazionale. Il commento è riportato dal CdS nella SMA 2019 dove mostra una inversione di 

tendenza che emerge relativamente alla percentuale degli abbandoni del CdS dopo n+1 anni (iC24): il dato 

infatti conferma anche nel 2018 un trend decrescente, più basso rispetto sia all’Area Geografica, sia agli 

Atenei italiani. Per ciò che attiene il Cds L19 la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello 

stesso corso di studio (fonte SMA 2019) avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno (iC15) o che hanno 

acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno (iC15BIS) è del 68,8% nel 2017 (in leggero aumento rispetto 

al 2016, 68,5%), valore superiore alla media dell'area geografica e a quella nazionale. I commenti agli 

indicatori sono riportati dal CdS regolarmente nella SMA 2019 dove gli indicatori iC16 e iC16BIS 
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(Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 

CFU al I anno o che hanno acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno) registrano nel 2017 un aumento 

rispetto al 2016 (51,4%) e alla media del triennio 2014-2016 (42,7%), grazie ad un valore del 55,0%, più 

alto rispetto a quello regionale e nazionale. È presente la criticità di una consistente percentuale di abbandoni 

di immatricolati L19 che proseguono la carriera al secondo anno in un altro CdS dell’Ateneo, superiore alle 

medie di Ateneo e a quelle nazionali (iC23), con un trend che va dal 6,6% al 10,1%. 

Nel CdS L15 - Formazione di Operatori Turistici, come sottolineato la provenienza scolastica degli iscritti 

è di tipo tecnico-professionale; questo ha come effetto il fatto che molti studenti presentano insufficienti 

competenze d’ingresso in taluni ambiti dell’ordinamento didattico del CdS. A tali carenze si possono 

imputare rallentamenti nel percorso accademico; inoltre la presenza di una notevole percentuale di studenti 

lavoratori che non riesce a frequentare le lezioni e ad usufruire delle prove intermedie messe in campo dai 

docenti per consentire un più celere superamento degli esami delle discipline. Ciò incide negativamente 

anche nei dati statistici relativi al passaggio degli studenti dal I al II anno con un bagaglio di 40 CFU (Fonte 
Report Annuale di Assicurazione della Qualità 2019 del CdS). 

 

Analisi dei laureati (Almalaurea, XXI Indagine 2019, Profilo dei laureati 2018; Sito Almalaurea; 

Schede SMA 2019).  

Da un confronto dei dati della scheda di monitoraggio dei CdS, con riferimento agli indicatori scelti 

dall’Ateneo nel Piano strategico Triennale 2016-2018, gli indicatori d’internazionalizzazione 

(iC10 ed iC12) mostrano che tutti i CdS del DISFOR presentano valori inferiori rispetto a quelli 

dell’ateneo ma la stipula di accordi e una maggiore informazione/promozione sui bandi per tirocini 

all’estero presso gli studenti (ivi compreso gli incentivi previsti nell’ambito della prova finale 

elaborata durante l’Erasmus), hanno avuto come risultato  i primi segnali di un cambiamento per 

ciò che attiene gli studenti outgoing. Note positive per tutti i CdS triennali L15, L19, L24 per gli 

indicatori iC16 e l’indicatore iC02 altalenante ma comunque per i CdS L19 e L24 superiori alla 

media di ateneo. In crescita per tutti i CdS triennali l’indicatore iC17, ovvero gli immatricolati che 

si laureano entro un anno oltre la durata normale, sebbene in qualche caso tale percentuale risulti 

al di sotto la media di ateneo (L15 e L19).  

 

 
 

iC02 nella scheda di monitoraggio - Percentuale di laureati entro la durata normale del corso 

iC16 nella scheda di monitoraggio - Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio 

avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno 

iC10Percentuale di studenti iscritti al primo anno provenienti dall’estero 

iC12 Percentuale di CFU conseguiti all’estero   

iC17 Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso 

nello stesso corso di studio** 

 

Analizzando il CdS L15- Formazione di Operatori turistici, il totale dei laureati negli anni si 

mantiene quasi costante. Nel 2018 si sono laureati 60 studenti (in crescita più del doppio del 

precedente a.a.), con un voto medio di 99,9 su 100 con durata media del percorso di studi 4,3 anni. 

Di questi, il 37,8% si è iscritto ad un percorso di laurea magistrale (era il 26,3% l’anno precedente): 

il 47% ritiene che esso rappresenti il “naturale” proseguimento del percorso, medesima % l’ha 

scelto pur non ritenendolo il “naturale” proseguimento. Il 7,6% di coloro che hanno scelto di 

continuare il percorso di studi si è iscritto nell’ateneo catanese (contro il 20% dell’anno 

Confronto indicatori di Ateneo (individuati nel Piano Triennale 2016-2018) e quelli dei CdS triennali 

Ateneo L15 L19 L24

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

iC02 18,1 20,2 25,3 8,0 6,7 11,1 13 29,6 26,1 32,6 29,7 35,1

iC10 5,0 6,7 n.a. 3,6 0 n.a. 0,0 1,1 n.a. 0,0 0,0 n.a.

iC12 3,0 4,4 5,4 0,00 10,8 0,0 4,3 4,0 0,0 0,0 3,9 n.a.

iC16 35,1 35,1 n.a. 7,3 13,5 n.a. 51,4 55,0 n.a. 63,1 67,6 n.a.

iC17 38,2 40,6 n.a. 17,8 18 n.a. 28,6 39,6 n.a. 53,4 54,7 n.a.

http://www.almalaurea.it/universita/profilo
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precedente). Il 62,2% ha scelto di non iscriversi a nessun corso e di questi il 32,1% non l’ha fatto 

per motivi lavorativi (era il 50% l’anno precedente) solo il 3,6% per mancanza di un corso 

magistrale nell’area disciplinare di interesse (era il 21,4% nel 2017), il 14,4% era, invece, 

intenzionato a frequentare un altro percorso di formazione post-laurea (il 21,4% nel 2017); infine, 

una quota irrisoria non si è iscritto per motivi economici. Il 37,8% ha continuato il percorso di 

formazione con: collaborazione volontaria (4,4%; era 10,5% nel 2017); -nessuno ha effettuato 

attività di tirocinio/praticantato (era il 10,5% nel 2017); -nessuno ha frequentato una scuola di 

specializzazione (era il 5,3% nel 2017); circa l’11% master universitario di I livello o altro tipo; 

stage in azienda (24,4%; era il 15,8%). Il 24,4 dei laureati ha trovato un’occupazione (era il 57,9% 

nel 2017); di questi il 75% ha iniziato a lavorare dopo la laurea, con una media di 2,1 mesi dal 

momento della laurea all’assunzione (era 4,8 mesi l’anno precedente). Una percentuale 

significativa, pari al 50% (era però il 63,6% l’anno precedente), ha trovato occupazione in ambito 

commerciale. Nessuno degli intervistati ha risposto alla domanda se il conseguimento della laurea 

ha comportato un miglioramento nel proprio lavoro, e solo il 31,3% afferma che le competenze 

acquisite nel corso di laurea sono state utilizzate in misura elevata e che la formazione professionale 

acquisita nel corso di laurea risulta molto adeguata (Fonte Almalaurea).  

Guardando al CdS L24 - Scienze e Tecniche psicologiche, nell’anno 2018 il numero dei laureati è 

stato di 208 (entro la normale durata del corso il 35% del totale), in aumento rispetto all’anno 

precedente.  Prevalentemente si tratta di donne (84%) di cui il 42,6% ha meno di 23 anni, il 38,3% 

tra i 23 e 24 anni.  L’età media alla laurea è di 23, 9 anni, sostanzialmente simile all’anno 

precedente.  Il 74,2 % dei laureati è residente nella stessa provincia della sede di studi, il 25,8% 

nella stessa regione e nessuno proviene da altre regioni.  La maggior parte proviene dai licei (36,8% 

di liceo classico, il 10,5% liceo linguistico, il 34,0% liceo scientifico).  Il voto di diploma medio è 

stato di 82,0 ed il 73,2% ha conseguito il diploma nella sede degli studi universitari. Il 22,6 % dei 

laureati 2018 aveva precedenti esperienze universitarie (14,0% nel 2017), ma solo il 2,5% le ha 

portate a termine. L’età dell’immatricolazione è stata regolare o con non più di un anno di ritardo 

nell’86,1% dei casi con la media dei voti degli esami sostenuti di 26,9, sostanzialmente stabile 

rispetto agli anni precedenti. Il voto medio di laurea 103,4. Il 56,9% degli studenti ha avuto un 

percorso di studi regolare per durata (in miglioramento rispetto alla precedente indagine, 53%), 

mentre il 23,7% era di un anno fuori corso mostrando un regolare miglioramento negli anni. La 

durata media degli studi è stata di 3,8 anni, con un ritardo nella laurea rispetto alla durata prefissata 

di 0,6 anni (indice di ritardo 0,19). Tale valore è leggermente in peggioramento rispetto all’anno 

precedente ma con uno scarto ridotto. Il 31,2% ha frequentato regolarmente più del 75% degli 

insegnamenti previsti, il 39.2 ha frequentato tra il 50 e il 75% gli insegnamenti previsti (35,8% nel 

2017). Per quel riguarda l’effettuazione di periodi di studi all’estero il dato è sostanzialmente 

stabile rispetto all’anno precedente dove il dato attuale è dell’1,7. Il 48,7% dei laureati 2018 erano 

studenti lavoratori, contro il 52 % dell’anno precedente, mentre il 50,8% dichiara di non avere 

avuto alcuna esperienza lavorativa.  L’ 84,4% dei laureati è complessivamente soddisfatto del corso 

di studi in miglioramento rispetto all’anno precedente (82,8%). L’80,4% dei laureati nel 2018 è 

soddisfatto complessivamente del rapporto con i docenti. Per quel che riguarda le aule, il 9,2% 

degli intervistati le giudica adeguate, il 45,5% “spesso adeguate”. Il 45,8% giudica le postazioni 

informatiche “presenti e adeguate per numero”. La percentuale di soggetti che si iscriverebbero 

nuovamente allo stesso CdS dell'Ateneo è invece in leggera diminuzione dal 65,4% del 2017 al 

63,3% del 2018. 

Osservando i dati di L19- Scienze dell’educazione e formazione, nel 2018 si sono laureati 115 

studenti (in crescita del 6,4%), e per la gran parte donne (93,9%). I laureati hanno riportato un voto 

medio di 104,4 e un’età media di 25,4 anni. La durata media del percorso di studi è stata registrata 

in 4,1 anni.  Dei laureati 2018, il 40,9% ha concluso la carriera degli studi ‘in corso’ (contro il 

43,5% dell’anno precedente).  I laureati si dichiarano largamente soddisfatti del corso di laurea 

(44,3% con un ‘decisamente si’ e 50,4 con un ‘più si che no’) e si dichiarano inoltre largamente 

soddisfatti dei rapporti con i docenti (19,1% con un ‘decisamente si’ e 72,2% con un ‘più si che 
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no’). Una larga maggioranza dei laureati (70,4%) si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso di 

laurea. 
 

CdS di secondo livello (magistrali) 

Composizione degli iscritti al primo anno per tipo di laurea magistrale  

 

*Fonte Smart-Edu al 5.12.2019 

Nel complesso, osservando il trend degli iscritti ai CdS magistrali, esso appare abbastanza costante 

ed in lieve crescita, soprattutto LM85. La composizione degli iscritti del CdS LM 85 (provenienti 

dallo stesso Ateneo), infatti, vede nell’ultimo triennio una sostanziale conferma del trend 

attestandosi alla media di 74.5 studenti/anno. Tuttavia, il numero delle iscrizioni è in deciso 

incremento, registrando nel contempo un allargamento del bacino di utenza sull'area regionale, la 

quale ormai costituisce il 35% della coorte. In netto aumento gli studenti che provengono da altro 

Ateneo; due dall’estero. Circa il 75% proviene da una laurea triennale dello stesso Dipartimento 

(Scienze dell’educazione). Per il restante 25% si tratta di studenti che hanno seguito corsi triennali 

affini in altri Atenei. 

Per il CdS LM51, gli iscritti al primo anno, coorte 2018-2019, sono 101. Il dato è stabile rispetto 

all’anno precedente e copre la numerosità massima del corso di studio. Gli iscritti al primo anno, 

coorte 2018, provengono prevalentemente dai corsi di laurea triennale dell'Ateneo catanese e in 

piccola percentuale (10,9%) anche da corsi di laurea di altri atenei.  

Capacità di attrazione del CdS rispetto ad altri atenei (I dati derivano in parte dalla scheda SUA 

CdS 2019 quadro C1 che, a quanto scritto nel seguente quadro, derivano dai dati derivati dai report 

AVA predisposti dall’Ateneo, nonché dal relativo link allegato; dati ricavabili dagli indicatori di 

monitoraggio annuale utilizzati come SMA). 

Nel complesso i due CdS presentano attrattività al momento dell’iscrizione. In particolare, il CdS 

LM 85 vede crescere significativamente il tasso percentuale di studenti che provengono da altri 

Atenei, consolidando la serie positiva che risale al 2014. Costante è invece la media di studenti che 

provengono da altri Paesi, pari a 1,5/anno. La costanza complessiva del dato induce a pensare che 

il CdS goda di sufficiente credibilità quanto ad attrattività, puntando a stabilizzare il trend, tenendo 

anche conto dei fattori ambientali, sociali e territoriali in cui esso è posizionato.  

Per il CdS LM51 si registra quanto segue: le domande per l'accesso al Corso di laurea magistrale 

(dal 2017-'18 il numero di iscritti è attestato a 100 a seguito della modifica del tetto massimo della 

classe di riferimento, in precedenza era 120) risultano superiori (n. 183) alla numerosità massima, a 

testimonianza della forte attrattività del corso. Gli iscritti al primo anno coorte 2018 provengono 

prevalentemente dai corsi di laurea triennale dell'Ateneo catanese e in piccola percentuale (11%) 

anche da corsi di laurea di altri atenei.  La provenienza geografica riguarda, prevalentemente Catania 

e, in misura minore, tutte le altre provincie, ad eccezione di Palermo. Gli iscritti al primo anno (dati 

di ingresso - matricole) hanno raggiunto la numerosità massima, anche riconducibile alla nuova 

configurazione del Corso di laurea magistrale, articolato in due curricula a iniziare dall'A.A. 

2015/16.  

Iscritti al primo anno di corso 

2016/17 2017/18 2018/19* 2019/2020*

LM51 118 100 101 97

100 84,75 85,59 82,20

LM85 83 91 93 107

100 109,64 112,05 128,92
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Fonte: Analisi dei laureati (Almalaurea, XXI Indagine 2019, Profilo dei laureati 2018; Schede 

SMA2019) 

Da un confronto dei dati della scheda di monitoraggio dei  CdS LM51 e LM85 con l’Ateneo, con riferimento 

agli indicatori scelti dall’Ateneo nel Piano Triennale 2016-2018, gli indicatori d’internazionalizzazione (iC10 

ed iC12) mostrano criticità, ma occorre dire che da un recente monitoraggio della CPDS in seno al 

dipartimento si è rilevato un aumento di nuovi accordi e di studenti outgoing (monitoraggio CPDS, verbale_ 

CPDS del 29_10_2019)  

Note positive in merito all’indicatori iC16 “Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso 

corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno” per LM85 e iC02 “Percentuale di laureati entro 

la durata normale del corso” per il CdS LM51. 

 
 

iC02 nella scheda di monitoraggio - Percentuale di laureati entro la durata normale del corso 

iC16 nella scheda di monitoraggio - Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio 

avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno 

iC10 Percentuale di studenti iscritti al primo anno provenienti dall’estero 

iC12 Percentuale di CFU conseguiti all’estero  

iC17 Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso 

nello stesso corso di studio** 

 

In particolare per il CdS LM 51 – Psicologia, l’analisi della situazione attuale mostra risultati in 

larga parte sovrapponibili a quelli riportati nella relazione annuale AQ per CdS dell’aprile 2019, 

che faceva propri i dati e le considerazioni riportate nella relazione paritetica 2018,  e che ha 

rilevato note positive per gli indicatori (iC01), il quale mostra una performance nel 2017 in linea 

con quella dell’anno precedente, risultando superiore a quella degli Atenei della medesima area 

geografica. iC02, pur mostrandosi più basso rispetto a quello della media degli atenei della 

medesima area geografica, mostra un notevole incremento passando dal 31,3% del 2016 al 48,6 

del 2017. iC16 si rivela costante rispetto all’anno precedente, sempre comunque superiore a quello 

degli Atenei della medesima area geografica. Nel caso iC17 rivela un aumento rispetto al 2016 di 

più di sette punti percentuali, passando dal 71,6% al 79,3%. Anche l’indicatore, iC18, mostra nel 

2017 un trend in sensibile aumento rivelando una percentuale del 78,1% rispetto al 72,9 dell’anno 

precedente. Positivo si rivela infine il dato relativo alla percentuale di abbandoni dopo più di anno 

dalla normale durata del corso di studio (dal 6,3 del 2016 al 3,7 del 2017). Per il CdS LM51 – 

Psicologia, nel 2018 il numero dei laureati è in sensibile aumento rispetto al 2017 e al 2016. La 

maggior parte trattasi di donne (90,6%) dove l’età media è di 27,5 anni, in sensibile diminuzione 

rispetto agli anni precedenti. Il 73,2% dei laureati è residente nella stessa provincia della sede di 

studi, il 26,8% nella stessa regione. La maggior parte proviene dai licei con voto di diploma medio 

di 83,1. Il 72,4% ha conseguito il diploma nella sede degli studi universitari. Dei laureati del 2018 

il 55,0% ha frequentato regolarmente più del 75% degli insegnamenti previsti (dato in netto 

aumento dagli anni precedenti). Il 39,2% dei laureati ha usufruito di borse di studio (dato in 

aumento) e solo una ridotta % ha trascorso periodi all’estero durante il biennio magistrale. Il 96, 

7% ha fatto stage o tirocini riconosciuti dal corso di laurea magistrale. Il 66,7% % dei laureati 2018 

ha esperienze di lavoro, di questi il 2,5% era studente lavoratore (dato in aumento). Il 28,8 % aveva 

Confronto indicatori di Ateneo (individuati nel Piano Triennale 2016-2018) e quelli dei CdS magistrali

Ateneo LM51 Psicologia LM85 Scienze Pedagogiche e P. Educativa

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

iC02 18,1 20,2 25,3 31,3 48,6 44,1 21,8 10,9 33,3

iC10 5 6,7 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a

iC12 3 4,4 5,4 0 0 0 12 11 n.a

iC16 35,1 35,1 n.a. 59,6 58,6 n.a. 52,9 52,6 n.a

iC17 38,2 40,6 n.a. 71,6 81,1 n.a. 49,2 40,7 n.a

http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/files/verbale_%20CPDS%20del%2029_10_2019.pdf
http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/files/verbale_%20CPDS%20del%2029_10_2019.pdf
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un lavoro coerente con gli studi. Il 90% dei laureati è complessivamente soddisfatto del corso di 

studi. Per quel che riguarda le aule, il 13,3% le giudica “sempre o quasi sempre” adeguate, il 60 % 

“spesso adeguate”. Effettivamente nelle aule vi sono stati alcuni inconvenienti che non sempre 

sono stati risolti, pur essendosi gli organi dipartimentali già attivati in tal senso. L’84,2 % degli 

studenti ha usato le aule informatiche ma poco più del 39% giudica le postazioni “adeguate per 

numero”. La valutazione della biblioteca è nel complesso abbastanza positiva per il 57,0%. Le 

attrezzature sono state utilizzate dall’88,3% con valutazione delle attrezzature per altre attività 

didattiche, quali laboratori o attività pratiche, positiva (63,2%). La valutazione degli spazi per lo 

studio individuale è in peggioramento rispetto al 2017 dove il 78,4 % li trova inadeguati. Tale 

valutazione riflette presumibilmente una situazione preesistente in quanto si è intervenuto nella 

primavera 2018 all’allestimento di una nuova aula studio presso la sede delle Verginelle proprio 

per aumentare la disponibilità di spazi. Rispetto al carico didattico, il 43,3% dei laureati lo 

considera decisamente adeguato dove la percentuale di soggetti che si iscriverebbero nuovamente 

allo stesso CdS dell'Ateneo è del 70%, in decremento rispetto agli anni precedenti.  Il 79,2 % vuole 

proseguire gli studi dopo il titolo. Il 4,2% dei laureati intendono proseguire gli studi attraverso un 

dottorato di ricerca, il 15% attraverso una scuola di specializzazione post-laurea, il 30% attraverso 

un master universitario (Fonte: sito Almalaurea, indagine XXI). Per il CdS LM85 -Scienze 

Pedagogiche e Progettazione Educativa in relazione alla durata media degli studi, il CdS dimostra 

negli ultimi due anni l’abbattimento del dato, sostenuto da performance misurate sulla lunga durata, 

tutte positive. Gli indicatori della didattica registrano nell'ultimo biennio l’aumento del numero dei 

laureati entro la durata normale del corso (anche se il valore appare ancora inferiore alla media 

nazionale e al corrispettivo dato relativo all’area geografica di riferimento) ed un consistente 

aumento degli studenti iscritti che abbiano acquisito almeno 40 cfu nel corso dell’a.a. Dal 2017 al 

2018 è triplicato il numero dei laureati entro la durata normale del Corso (iC00g). Gli indicatori 

della didattica mostrano dal 2017 al 2018, anche un consistente aumento (9,1%) degli studenti 

iscritti entro la durata normale del CdS che hanno acquisito almeno 40 CFU nell’a.a. (iC01). Il dato 

indica un valore superiore alla media nazionale e pressoché sovrapponibile con quello dell’area 

geografica di riferimento. Anche il valore di iC04 (percentuale di iscritti al primo anno laureati in 

altro Ateneo) cresce dal 2017 al 2018, superando di quasi 7 punti percentuali il corrispettivo valore 

dell’area geografica di riferimento che invece, coerentemente, diminuisce. Continua a crescere la 

percentuale di studenti che dichiarano di essere complessivamente soddisfatti del corso di laurea 

magistrale, oggi pari all'89,8%, con trend in crescita. Dati sostanzialmente allineati, ma in leggera 

flessione nel 2018 (-7,9%) rispetto all’anno precedente sono quelli relativi all’utilità, per gli 

studenti, di iscriversi nuovamente allo stesso CdS. Sofferenze emergono, invece, rispetto al tasso 

occupazionale medio di altri CdS dell’Ateneo, anche se il trend relativo al dato del CdS nel 2018 

(53,5%) è in netta ripresa rispetto al 2017 (35,1%). 
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Sezione II - Parte specifica di “approfondimento”  
 

Analisi dei Corsi di Studio 

Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti  

 Fonti documentali 

 e statistiche 

SCHEDA SUA-CdS 2019 – Sezione B “Esperienza dello studente”; Quadro B6 

“Opinioni studenti”; Quadro B7 “Opinioni dei laureati”.  

-Esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti 2018-19 (schede OPIS). 

“Insegnamento” – schede 1-3. -Eventuali segnalazioni / osservazioni pervenute 

dalla comunità studentesca in merito al quadro di riferimento  

-Verbali dei CdS; Relazione CPDS 2018.  REPORT AQ dei CdS (RAAQ-CDS) 

2019 

 

 Analisi della situazione  

Dalla Relazione CPDS 2018 il grado di soddisfazione degli studenti per quanto riguarda l’attività didattica 

complessiva erogata dai CdS del Dipartimento è stato soddisfacente e mediamente sempre superiore a quello 

riscontrabile per il resto dell’Ateneo, a conferma sia della buona qualità dell’insegnamento impartito dal 

personale docente, sia del lavoro svolto negli anni passati e volto ad assicurare un sempre più armonico e non 

conflittuale rapporto tra la componente docente e quella studentesca. Gli esiti delle rilevazioni delle opinioni 

degli studenti sono visibili a tutti attraverso le pagine dedicate del sito generale di ateneo e alla pagina web del 

sito del dipartimento in particolare per tutti i CdS alla voce  “Valutazioni della didattica”, al fine di accordare 

ad esse maggiore visibilità. Dall’analisi delle schede OPIS si evincono dati abbastanza aggregati ma senza 

dubbio indicativi per rilevare la soddisfazione degli studenti ed in particolare  nell’esame delle schede OPIS si è 

preferito privilegiare le opinioni degli studenti frequentanti (scheda 1), in quanto a nostro avviso più 

significative rispetto a quelle dei non frequentanti, che spesso compilano il questionario con limitata 

partecipazione, si precisa, tuttavia, che in ogni caso si è fatta menzione particolare laddove si sono evidenziate 

criticità da parte dei non frequentanti. Si sono trasformati i valori assoluti in dati percentuali per una lettura più 

immediata (vedi tabelle). Si è proceduto creando due tabelle analizzando il dato totale delle triennali (L15, 

L19, L24) distinto da quello delle magistrali (LM51 e LM85) e operando un confronto fra i singoli CdS dove 

+ riassume risposte decisamente si e più si che no.  

In un quadro complessivo dei CdS del Disfor, si nota che gli studenti appaiono soddisfatti degli insegnamenti 

(schede OPIS 1 e 3 - domanda 12: È complessivamente soddisfatto/a dell’insegnamento?), maggiormente nei 

CdS magistrali (89,8%) rispetto alle triennali (77,8%), leggermente in calo rispetto alle valutazioni dell’a.a. 

2017/18. Inoltre, seguendo le indicazioni degli studenti frequentanti, nell’ambito del medesimo questionario, 

oltre alla soddisfazione complessiva per gli insegnamenti, prima richiamata, sono presenti anche valutazioni 

abbastanza positive relative all’organizzazione complessiva della didattica (organizzazione degli insegnamenti 

Domanda 9, orario lezioni Domanda 5) rispettivamente (Dom. 5) il 80,3% per le triennali e maggiore del 94,5% 

per le Magistrali. 

http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/files/RelazioneAnnualeCPDS%2018_12_2018(1).pdf
http://www.disfor.unict.it/it/content/valutazione-della-didattica
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+ indica schede con risposte decisamente si e più si che no; - indica le schede con risposte no e più no che si 

 

Corsi Di Studio Triennali  

Per il CdS L15 osservando i dati ricavati dalla lettura delle Schede OPIS (Quadri B6 e B7 Questionari OPIS), si nota la 

diminuzione, nell’a.a. 2018/19 del numero degli studenti frequentanti pari al 69,1% del totale di coloro che hanno 

risposto ai questionari, e di un altrettanto significativo aumento degli studenti fuori corso (16,46% del totale) e di quelli 

inattivi (pari al 4,55% del totale). Va anche segnalato l’aumento degli studenti non frequentanti (pari al 30,85%, contro 

il 25%, nel precedente a.a.). Di questi ultimi, il 51% ha dichiarato di non poter seguire le lezioni perché lavora. 

Dall’analisi delle schede OPIS dell’a.a. 2018/19 si ricava una percentuale di soddisfazione complessiva da parte degli 

studenti pari all’78,4%, che segna un decremento rispetto al precedente a.a. In particolare, è bassa la percentuale delle 

valutazioni positive relative al quesito 08, sull’utilità delle attività integrative (56,5%), che in ogni caso rispecchia quella 

dell’anno precedente (57,01%). Decisamente positiva la risposta relativa ai quesiti 02, 03, 04, relativi al carico di studio, 

al materiale didattico e all’organizzazione dell’esame (nel complesso l’87,77% degli studenti che frequentano ha dato 

un giudizio positivo), così come quella relativa al giudizio sull’attività dello studente (quesiti 05, 06, 07, 09, 10, 11), 

approvata dal 90,7% degli studenti frequentanti. In conformità a quanto detto, positivo risulta, da parte dell’89,4%, il 

giudizio generale degli studenti sulla qualità degli insegnamenti (quesito 12). A partire dall’a.a. 2018/19, conformemente 

a quanto richiesto nelle LG_AVA (punto R3.D.1), sono state avviate attività sistematiche di coordinamento degli 

insegnamenti, finalizzate alla programmazione degli orari delle lezioni e degli esami ivi compresi la compilazione dei 

Syllabus. In particolare da anni il CdS L15 si sta impegnando in una razionale distribuzione temporale degli esami; la 

maggior parte dei docenti ha ormai adottato la pratica delle prove intermedie (vd. presentazione dei singoli corsi sulle 

pagine web curate dai docenti titolari degli insegnamenti), che consentono agli studenti di alleggerire il carico di studio 

e di attuare le opportune correzioni sul metodo di studio e sul livello della preparazione. L’attività dei tutor rappresenta 

ormai una realtà affermata e funzionante e costituisce un ausilio fondamentale per il funzionamento del corso di laurea 

(vd. Scheda SUA-2019, Quadro B5, e verbali dei consigli del CdS). È aumentato il numero delle scuole coinvolte nelle 

attività di orientamento, grazie al lavoro svolto dalla Presidente del CdS e da singoli docenti. Per quanto concerne 

l’internazionalizzazione, nell’a.a. 2018/19 sono stati accolti cinque studenti Erasmus (quattro dei quali hanno conseguito 

una media di 35 CFU a testa, il quinto invece 15 CFU) e sono partiti 9 studenti, per un totale di 214 CFU conseguiti, con 

una media di 23,7 CFU (monitoraggio CPDS). 

Osservando il CdS L19 sia nell’a.a. 2018/19 come quello in corso 2019/20, in continuità rispetto alle misure attuate 

nell’a.a. precedente (relazione CPDS 2018), sono state avviate attività sistematiche di coordinamento degli insegnamenti, 

finalizzate alla programmazione degli orari delle lezioni e degli esami (cfr. Verbale del Consiglio di CdS nr. 20 del 

12/7/19, punto 6 all’OdG), onde evitare, ove possibile, la sovrapposizione di questi ultimi nelle medesime date (cfr. 

calendario esami)  e al fine di garantire agli studenti una calendarizzazione oraria delle lezioni che riduca il più possibile 

i tempi di attesa tra un insegnamento e l’altro (cfr. orario lezioni). È stato, inoltre, ulteriormente rafforzato il servizio di 

tutorato, distinto in quattro tipologie (vd. SUA – CdS 2019, Quadro B5: Orientamento e tutorato in itinere), una delle 

quali sottoposta ad un sistema di monitoraggio (cfr. Verbale nr. 19 del CdD del 20/5/19, punto 7 all’OdG; verbale della 

riunione del gruppo AQ del 16/9/19). Gli studenti lamentano criticità per ciò che attiene le attività didattiche integrative 

(domanda 8 dove è incidente la risposta non so) e le conoscenze preliminari (domanda 1).  

Osservando il CdS L24 La ricognizione delle opinioni dei laureandi sul CSd nel suo complesso è basata sugli appositi 

questionari raccolti da AlmaLaurea, come descritto da scheda SUA 2019 e schede OPIS. I dati (scheda SUA-CdS) 

mostrano che il 50 % circa degli intervistati (dato al netto dei non so, ottenuto con il calcolo delle risposte valide) si 

dichiara "decisamente soddisfatto" (dato in crescita rispetto all’anno precedente quando questo valore era pari al 34,5% 

degli intervistati), per un totale del 90%  di studenti che si dichiarano decisamente soddisfatti o più si che no soddisfatti  

del corso di studi frequentato; solo il 3,8% esprime una valutazione negativa ( risposta no;  dato in decremento). 

 

 

http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1819/val_cds.php?cod_corso=345
http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/files/Verb_%20CdS%20L-19%20n_20%20del%2012_07_2019.pdf
http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/files/Verb_%20CdS%20L-19%20n_20%20del%2012_07_2019.pdf
http://www.disfor.unict.it/corsi/l-19/esami?aa=120
http://www.disfor.unict.it/corsi/l-19/orario-lezioni
http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/files/Verbale%20L-19%20del%2020_05_2019.pdf
http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/files/VERBALE%20AQ%2016%20settembre%202019.pdf
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Il 90% circa di coloro che hanno risposto al questionario ritiene che il carico di studio degli insegnamenti sia 

proporzionato ai crediti assegnati (decisamente si+ più si che no), con un 40% percento di studenti che ha risposto 

decisamente si. In particolare, il 40% degli intervistati ritiene "decisamente adeguato" il carico di studio degli 

insegnamenti rispetto ai crediti assegnati (dato in crescita rispetto all’anno precedente). Si rileva quindi per l’anno 2018-

19 una forte soddisfazione inerente al carico di studio proporzionato ai crediti della materia (domanda 2), e anche le 

risposte alle altre domande (4, 5, 10) mostrano che gli studenti apprezzano il lavoro svolto dai docenti e la loro capacità 

di istaurare un clima interattivo positivo con gli studenti stessi. Gli esiti delle rilevazioni OPIS degli studenti (scheda 1, 

domanda 12, valori aggregati per CdS) mostrano che più del 90% di coloro che hanno compilato il questionario mostrano 

una elevata soddisfazione per gli insegnamenti del corso di studi (valutazione: “decisamente si”+ “più si che no”). In 

maniera analoga il 90% circa si dichiara interessato agli argomenti trattati dagli insegnamenti (valutazione “decisamente 

si”+ “più si che no”), con picchi di interesse del 100% per alcune discipline.  

Guardando ai CdS triennali nel complesso sempre in un’ottica di soddisfazione degli studenti, si è rilevata qualche 

criticità dalle valutazioni sull’adeguatezza delle conoscenze preliminari possedute per la comprensione della disciplina e 

sull’insegnamento (DOM. 1). Da ciò scaturiscono alcuni elementi rispetto al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento (schede OPIS 1 e 3 – domanda 1). In particolare, a fronte del 23,9% di studenti frequentanti i CdS triennali 

e del 19,8% % di quelli dei CdS magistrali che dichiarano insufficienti le conoscenze di base possedute all’inizio, gli 

studenti sono complessivamente soddisfatti dell’insegnamento maggiormente nei CdS magistrali (89,8%) rispetto alle 

triennali (77,8%). Altre criticità si evidenziano nel dato delle dom. 2 (“Il carico di studio dell'insegnamento è 

proporzionato ai crediti assegnati?”), in particolare nelle lauree magistrali (12,7% studenti frequentanti), ma anche le 

triennali ravvisano il medesimo rilievo. La lettura di questi dati sembrerebbe suggerire la percezione da parte degli 

studenti di un processo stabile o comunque di miglioramento (anche rispetto alla relazione 2018) dalla fase iniziale a 

quella finale del percorso didattico degli insegnamenti anche perché già dall’a.a. 2017/18 si è cercato di provvedere con 

corsi zero, in particolare nelle triennali (CdS L15, attivazione di 3 corsi zero: Esercizi di scrittura, Elementi di Geografia 

di base, Elementi di matematica di base ma anche CdS L19) per consentire a tutti gli studenti del corso di laurea che ne 

avvertano l’utilità e specialmente agli immatricolati con debiti formativi di colmare alcune lacune nella preparazione di 

base. La ricognizione delle opinioni degli studenti è basata anche sugli appositi questionari raccolti da AlmaLaurea, 

Anche in questa fonte si riscontrano dati positivi. Occorre precisare che le due fonti rilevano dati non perfettamente 

coincidenti e pertanto poco confrontabili ma importanti per alcune indicazioni.  

 
Corsi Di Studio Magistrali  

Per quel che riguarda il CdS LM51 i questionari OPIS 2018/2019, le schede mostrano un elevato livello di soddisfazione 

per il corso di studi in generale (circa 90% risposte decisamente si + più si che no). Più del 90% dei rispondenti al 

questionario ha ritenuto adeguato (risposte decisamente si + più si che no) il carico di studi rispetto alla durata del corso, 

e tra questi il 47% circa lo ha ritenuto decisamente adeguato rispetto alla durata del corso di studio, nel complesso tale 

valore è più elevato rispetto a quello relativo all’Ateneo (80% circa di studenti). Positive anche le valutazioni relative 

alla chiarezza di definizione delle modalità di esami (domanda 4) e di tutte le altre aree valutate in queste schede, dove 

la percentuale di risposte più si che no + decisamente si è pari o superiore sempre al 90% (OPIS 2018-2019). Tali valori 

sono nel loro complesso in miglioramento rispetto ai già elevati valori raggiunti nelle valutazioni 2017/2018 e discussi 

nel report AQ CdS 2019. Infatti in molte domande (nello specifico la 5, la 9) le percentuali di soddisfazione (più si che 

no, + decisamente si) superano il 90% e sono in molti casi più alti o in linea ai valori di Ateneo. Dati pur sempre positivi 

ma con valori moderati riferiscono all’utilità delle attività didattiche integrative (domanda 8) e la reperibilità dei docenti 

(domanda 10) dove il 17,9% (non in tabella) risponde non so. 
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+ indica schede con risposte decisamente si e più si che no; - indica le schede con risposte no e più no che si 

 

Guardando al quadro B6 della Scheda SUA CdS 2019 di LM51 riferisce che dal confronto con il dato dell'anno 

precedente, è migliorato complessivamente il livello di soddisfazione generale, il dato relativo alla frequenza, 

all'organizzazione degli esami, la situazione inerente l’adeguato carico di studio, la qualità del rapporto con i 

docenti; meno positiva l'adeguatezza delle aule, delle attrezzature. Il quadro SUA B7 riporta un miglioramento 

del grado di soddisfazione rispetto alle rilevazioni precedenti: il 54,7%, degli intervistati (50% del precedente 

anno), dichiara di essere decisamente soddisfatto ed il 40% (rispetto al 39%) di essere soddisfatto. In 

miglioramento anche i dati relativi al rapporto con i docenti. L’elevato grado di soddisfazione emerge anche 

dalla relazione annuale AQ CdS dell’aprile 2019 che mette in luce i miglioramenti suggeriti, anche 

intervistando e raccogliendo le opinioni prevalenti degli studenti, sottolineando come essi si concentrano sulla 

dimensione dell’organizzazione della didattica e non già sui contenuti, nel senso di maggiore attenzione alla 

sovrapposizione di programmi tra insegnamenti diversi; razionalizzazione del rapporto tra orari e spazio per lo 

studio individuale; potenziamento degli aspetti applicativi degli insegnamenti. In generale si osserva che il CdS 

LM51ha tenuto conto delle proposte e suggerimenti presentati dalla CPDS nella relazione 2018 come esposto 

nel già citato report AQ per CdS. In particolare relativamente all’attenzione ai programmi è stato messo in atto 

(fonte report AQ CdS 2019), oltre al rafforzamento del controllo della qualità dei Syllabus e dell’uso della 

piattaforma Studium, uno studio sulla parziale modifica delle procedure di espletamento del Tirocinio 

curriculare da parte della commissione tirocinio, essendo il tirocinio parte importante dell’attività dello 

studente in questo CdS.  

Il CdS LM85 Scienze pedagogiche e progettazione educativa riporta alte valutazioni da parte degli studenti su tutte 

le domande del questionario OPIS, evidenziando rispetto alla media delle percentuali dell'intero dipartimento 

sensibili, positivi apprezzamenti. Per la significatività, sono apprezzabili le menzioni dei seguenti dati: Il 76,2% 

degli studenti si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso in questo ateneo, percentuale in netta crescita rispetto 

all'anno precedente nel quale si registrava un 66%, e superiore rispetto alla media dell'Ateneo che si attesta al 

70,4.Inoltre, l'88,1% degli studenti ritiene adeguato il carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata 

del corso (anche in questo caso percentuale in crescita rispetto all'anno precedente). Sulle medesime 

percentuali, l'85,8% ritiene che l'organizzazione degli esami (appelli, orari, ecc…) sia stata soddisfacente, 

sempre (33,3%) o per più della metà dei corsi (52,4%); il 95,2% si ritiene complessivamente soddisfatto del 

rapporto coi docenti in generale. Il 92,9 è complessivamente soddisfatto del CdLM, percentuale in netta crescita 

rispetto all'anno precedente nel quale si registrava l'81,8%. Anche per tale CdS le opinioni degli studenti in 

merito alla domanda 8 presentano valori da monitorare in merito alle attività didattiche integrative 

(esercitazioni, etc.) dove è maggiore la risposta “non so”.  
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Proposte per il miglioramento 

 
Nella panoramica complessiva gli studenti dei CdS del dipartimento Scienze della Formazione raccontano di 

una certa soddisfazione sia per lo svolgimento delle lezioni che per l’organizzazione.  

Per tutti i CdS 

-L’uso della piattaforma Studium da parte dei docenti come mezzo di comunicazione immediato e privilegiato 

con gli studenti dovrebbe essere ulteriormente incrementato e si propone una ancora maggiore attenzione alla 

fase di progettazione dei corsi (a partire dalla compilazione del Syllabus) nell’ottica del coordinamento 

didattico tra gli insegnamenti al fine di evitare duplicazioni di argomenti e renderli più attrattivi.  

Le attività didattiche integrative previste nelle varie discipline potrebbero essere incrementate attraverso la 

pianificazione di ulteriori visite di istruzione, sia a breve che a largo raggio, e con attività di laboratorio volte 

all’approfondimento di tematiche significative in particolare per le triennali L15, L19 e L24 che prevedono si 

un tirocinio esterno applicativo ma nella generalità dei corsi erogati le lezioni frontali sono la percentuale 

maggiore, idem per LM85. Già dalla scorsa relazione 2018 la CPDS ha suggerito -al fine di ascoltare 

maggiormente gli studenti nelle loro esigenze e/o suggerimenti o segnalazioni per l’attività didattica - la 

potenziale utilità della creazione di uno strumento di posta elettronica e/o l’apertura di uno sportello telematico 

dedicato agli studenti anche fuoricorso, come già risulta dal Verbale nr. 6 del 26/11/18 della CPDS. Ad oggi i 

CdS e comunque l’intero dipartimento non hanno previsto un simile servizio sebbene sia stato incrementato il 

numero di tutor studenti Senior che riportano problematiche ed aiutano gli studenti ad interfacciarsi con il 

corpo docenti su questioni e problematiche emergenti.  

-Altro elemento è trasmettere agli studenti l’importanza della compilazione veritiera delle schede Opis ed in 

tal senso si invita ad un maggiore coinvolgimento di tutto il corpo docenti dei CdS e dei tutor adibiti all’uopo 

(sia qualificati che junior) al fine di stimolare la componente studentesca all’attenzione di questo strumento di 

feedback per capire le esigenze in merito ai singoli insegnamenti.  

-Ritenuta l’importanza delle indicazioni degli studenti per mezzo delle schede OPIS ed in mancanza di 

iniziative sistematiche e formalizzate di coinvolgimento degli studenti sui risultati delle Schede Opis, la CPDS 

propone l’opportunità che ogni CdS, coerentemente con le proprie specificità e criticità, avvii la discussione 

dei risultati in una riunione con tale punto all’ordine del giorno e con interventi programmati dei rappresentanti 

degli studenti. 

Per i singoli Cds 

Per il CdS L19 si invita ad una maggiore attenzione alla fase di recupero conoscenze preliminari poiché appare 

criticità da parte degli studenti con conseguenze nell’affrontare gli esami del corso non solo per gli studenti 

immatricolati con OFA. In tal senso, oltre all’istituzione di possibili corsi zero, rivedere la proporzione dei 

carichi di studio dei singoli insegnamenti in relazione ai CFU in un’ottica di studi di base piuttosto che di studi 

avanzati.  

Per il CdS LM 85, in relazione al trend negativo del rapporto soddisfazione/occupabilità, si propone al CdS 

una riflessione circa l’eventuale aggiornamento degli indirizzi formativi del CdS, continuando la strada già 

intrapresa di un raccordo costante con il Comitato di indirizzo e gli Stakeholders, nella prospettiva di rafforzare 

e raccordare conoscenze sul piano teorico e competenze sul campo applicativo e progettuale. Si propone, 

validandolo (cfr. verbale gruppo Report AQ 2019), il rafforzamento dell’azione di internazionalizzazione 

intrapresa per il CdS.  

-Attenzione diversa richiede il CdS Psicologia LM51 dove i suggerimenti forniti dagli studenti, nonché i dati 

relativi alla loro soddisfazione possono contribuire a migliorare la qualità dell’offerta didattica dei CdS. 

Nonostante l’elevato livello di soddisfazione rilevato, si propone di continuare con le azioni di miglioramento 

relative alla didattica attraverso il proseguimento dell’attuazione di quanto già evidenziato dal report AQ 

(RAAQ-CdS) dell’aprile 2019 sez. 2.3, che recepiva le indicazioni della CPDS fornite lo scorso anno. 
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, 

attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello 

desiderato  

 Fonti documentali 

 e statistiche 

-Scheda SUA-CdS 2019 – Sezione B Esperienza dello studente, Quadro A4.a “Obiettivi 

formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo”, Quadro B4 “Aule, 

Laboratori e Aule Informatiche, Sale Studio e Biblioteche”, Quadro B5 "Servizi di 

contesto".   

Report AQ del CdS (RAAQ CdS)2019 

•Esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti (OPIS)   

•Eventuali segnalazioni/ osservazioni pervenute dalla comunità studentesca 

-Rilevazione OPIS. Schede 1-3“Insegnamento”; e Scheda 7, “Questionario compilato dai 

docenti”; Relazione CPDS 2018; Verbali CdS  
-Relazione del Nucleo di valutazione, anno 2019 – UniCT  

-Segnalazioni/osservazioni pervenute dalla componente studentesca 

Analisi della situazione  
 

Per tutti i Cds 

Tutti i CdS fanno riferimento, per le strutture di sostegno alla didattica, quali biblioteche o sale 

studio, alla dotazione del Dipartimento di Scienze della Formazione, dotazione che purtroppo risulta 

insufficiente data la numerosità dei corsi e quindi degli studenti del Dipartimento. L’ipotesi indicata 

nella relazione annuale 2018 di acquisizione di nuovi locali adiacenti al complesso de Le Verginelle 

(cfr. verbale del Consiglio di Dipartimento del 29-11-2018) non ha ancora trovato soluzione ma per 

il momento risulta bloccata dalla mancata conclusione della trattativa con i proprietari 

dell’immobile.  Nel 2018, rispetto alla relazione 2017, erano stati evidenziati lievi miglioramenti 

nelle percentuali di soddisfazione dei servizi bibliotecari ma globalmente il tasso di risposta per gli 

spazi aule/aula studio, servizi didattica rimane basso e vengono riscontrate criticità relative 

all’organizzazione delle aule e agli ambienti di studio. In particolare all’inizio del a.a. 2019/20 

occorre menzionare le difficoltà incontrate nella disponibilità di aule a seguito dei lavori di 

ristrutturazione della sede di via Ofelia che hanno ridotto il numero dei posti nelle aule a cui fa 

riferimento il corso L19 ed LM85 data l’ampiezza dei locali aule e la numerosità degli studenti, di 

conseguenza evidenziando anche sofferenze nei servizi di segreteria e nella logistica delle aule. 

Si rileva comunque che tutti i CdS hanno inserito la descrizione delle sedi ed aule studio nel quadro 

B4 della SUA  

I docenti di tutti i CdS sono costantemente impegnati ad incrementare le risorse librarie (Nuove 

acquisizioni Libri) e ad incoraggiarne l’uso da parte degli studenti. Tutti i CdS mirano ad assicurare 

un’organizzazione didattica capace di incentivare l’autonomia degli studenti nelle scelte, 

nell’apprendimento critico e nell'organizzazione dello studio, e a garantire una guida soprattutto 

agli studenti con esigenze specifiche e disabili, in merito all’accessibilità alle strutture e ai materiali 

didattici, e alla realizzazione di percorsi di approfondimento dei contenuti (obiettivo LG AVA 

R3B3).  

In particolare, un referente docente e un referente amministrativo fungono da collettore tra il Centro 

per l’Integrazione Attiva e Partecipata per la Disabilità e i DSA (CInAP) dell’Ateneo e il 

Dipartimento.  

Si rileva che per tutti i CdS sia triennali che magistrali si sono potenziati i rapporti con le parti 

sociali, arricchendo l’offerta formativa relativa al tirocinio interno attraverso la presenza di 

professionisti attivi sul territorio che offrono il loro contributo nei laboratori/seminari guidati che 

costituiscono una parte fondamentale e propedeutica al tirocinio esterno.  

Sono state continuamente organizzate iniziative formative quali seminari, laboratori, conferenze e 
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convegni durante l’anno accademico e ampiamente pubblicizzati nel sito a seconda della specificità 

di tutti i CdS.  

Nel caso specifico del CdS L24 tali laboratori/seminari guidati sono stati rivolti a gruppi 

numericamente contenuti di studenti al fine di rendere concretamente reale la natura “laboratoriale” 

di tali iniziative (fonte: rapporto di riesame ciclico corso di studio L24, 2018) ed infatti si tratta di 

un punto di forza del CdS L24 il collegamento costante e intenso con l’Ordine degli psicologi, 

attraverso la presenza di professori del corso di studio con posizioni apicali a livello regionale e 

nazionale insieme alla gestione efficiente dei tirocini (Relazione del Nucleo di valutazione, anno 

2019 – UniCT).   

Al tutorato su fondi ministeriali (D.D. 2163 del 02.07.2015) dall’a.a. 2015-16 è stato affiancato, a 

partire dal mese di Gennaio 2018, il servizio di Tutorato specializzato, differenziato per corso di 

laurea, volto a supportare le metodologie di studio. I tutor seguono, in modo individuale, gli studenti 

cercando di consigliarli nel percorso accademico ed aiutandoli ad affrontare le problematiche 

personali relative alle difficoltà nello studio; progettare tempistiche adeguate per il superamento 

degli esami; facilitare la comprensione dei contenuti disciplinari che risultino problematici; fornire 

supporto motivazionale durante il corso degli studi; comprendere e facilitare l'uso della piattaforma 

di Ateneo "Studium". Il regolamento prevede come obbligatoria la formazione all’esterno, mediante 

tirocini e stage formativi, in quanto essenziale per il raggiungimento degli obiettivi 

professionalizzanti di alcuni corsi nello specifico CdS L15, L24 ma anche L19. Un apposito ufficio 

tirocinio, interno al Dipartimento e con personale addetto, assiste gli studenti nella programmazione 

e nella realizzazione del tirocinio, aggiorna l’elenco delle strutture esterne convenzionate o private 

(operanti nei diversi settori della psicologia , o del turismo o con sezioni di interesse pedagogico), 

mantiene i contatti con referenti e tutor presenti in queste strutture, avvia gli studenti al tirocinio e, 

infine, ne verifica l’andamento attraverso la somministrazione, agli studenti ed agli enti, di 

questionari o altri strumenti ritenuti utili a monitorare la qualità dell'offerta. L'ufficio Tirocinio, 

come best practices ha curato la personalizzazione dell’elenco degli enti sedi del tirocinio, 

adattandolo alle singole specificità ed esigenze dello studente in conformità con le tipologie di 

attività ivi presenti. 

Per i casi in cui lo studente voglia approfondire la sua formazione mediante stage all'estero, vengono 

fornite informazioni sugli avvisi e bandi relativi alla formazione in altri paesi, sulle occasioni di 

mobilità in uscita, sui programmi di cooperazione internazionale, gli accordi quadro e le 

convenzioni utili per lo studente che voglia approfondire la sua preparazione in strutture qualificate 

all'estero (ERASMUS PLUS). Il collegamento in questo caso è con l’Ufficio relazioni internazionali 

dell’Ateneo. Il Dipartimento ha stipulato numerosi accordi per la mobilità internazionale, 

visualizzabili dagli studenti nell’apposito link del sito web del dipartimento.  
Le attività di orientamento in uscita vengono compiute in collaborazione con l'apposito ufficio del 

Centro di Orientamento e Formazione dell'Ateneo e riguardano informazioni sul mercato del lavoro; 

stage presso le Aziende; incontri e scambi di esperienze; consulenze personalizzate per la stesura e 

la presentazione dei curricula, corsi di preparazione e avviamento alle professioni. 
Particolare attenzione al riguardo viene riservata alla formazione post lauream per studenti di LM51 

relativa all'esercizio della professione di psicologo, anche attraverso l’apposita sezione del sito del 

Dipartimento, nella quale vengono offerte specifiche indicazioni riguardo le normative vigenti in 

materia di abilitazione alla professione di psicologo e gli adempimenti necessari da parte dei 

richiedenti. Sul sito è, altresì, disponibile lo schema di convenzione di tirocinio post lauream 

professione ordinistica, frutto dell'accordo quadro tra l'Ordine Regionale degli Psicologi ed 

Università di Catania; tale protocollo, oltre che regolamentare le suddette attività, consente di 

verificare se "il fabbisogno psicologico" espresso dal territorio sia sufficientemente soddisfatto dal 

punto di vista qualitativo e quantitativo dalle risorse presenti.   

Si segnala anche per il  CdS LM85 l’alta percentuale, superiore alla media dipartimentale, ovvero 

la totalità degli studenti intervistati circa l’approvazione delle modalità attraverso le quali la docenza 

concorda e stipula il contratto formativo: indice che rileva la coerenza e la fruttuosità degli impegni 

http://www.disfor.unict.it/it/content/accordi-erasmus
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assunti nella scheda del riesame e riportanti in SUA, circa l'adozione dei tutorati, dei seminari e dei 

laboratori quali strumenti consolidati sul versante delle buone pratiche per migliorare le abilità e le 

competenze nelle aree di intervento individuate. Nel complesso, tutti i dati presi in considerazione 

per LM85 sembrano confermare un trend positivo che conferma le tendenze degli anni precedenti. 

Si confermano i giudizi relativi ai servizi di supporto alla didattica, giudizio positivo per quanto 

attiene il rapporto docenti/studenti e la soddisfazione per gli insegnamenti; i servizi bibliotecari e 

l’organizzazione delle lezioni.  

Per il Cds L15 dai dati delle schede di valutazione degli studenti (OPIS, schede 1-3), si ricava che 

la maggior parte di essi (83,59%) ritiene il materiale didattico indicato adeguato per lo studio di 

ciascun insegnamento. Il CdS L15 garantisce agli studenti, attraverso una significativa quantità di 

materie opzionali e a scelta, la possibilità di organizzare un percorso di studi sufficientemente 

personalizzato, in base alle esigenze e agli interessi di ciascuno. La modifica dell’ordinamento 

didattico in “Scienze del turismo” del CdS approvata l’anno precedente e in atto dal 2019/20 

garantisce, inoltre, un ulteriore ampliamento dell’offerta didattica. Un valido ausilio al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi è offerto dalla regolare pianificazione di 

escursioni didattiche (cfr. Verbali dei Consigli di CdS) nonché di attività di scavo archeologico nel 

caso di L15, alle quali partecipa una buona parte degli studenti. Nel caso di L19 gli studenti si 

dichiarano complessivamente soddisfatti degli insegnamenti, ma non ritengono sempre adeguate le 

conoscenze preliminari, il carico didattico complessivo, il materiale didattico e le attività didattiche 

integrative. In riferimento a quest’ultimo punto, sono stati attivati, a partire dall’a.a. 2019/20, 

laboratori per le discipline del primo anno (cfr. punto 5 all’OdG, verbale della riunione del gruppo 

AQ del 16/9/19). Permangono inferiori alla media di Ateneo i valori relativi alle aule, adeguate per 

il 58,6% contro il 62,7% di Ateneo. Anche per tale CdS la modifica dell’ordinamento didattico 

approvata l’anno precedente e in atto dal 2019/20 garantisce un ulteriore ampliamento dell’offerta 

didattica. 

A complemento delle valutazioni degli studenti, è utile richiamare le valutazioni dei docenti rilevate 

con la scheda 7 del questionario OPIS a.a. 2018-19. Il tasso di partecipazione alla rilevazione è stato 

di 99 docenti per 135 insegnamenti erogati, in particolare per i diversi CdS: L19 il 30,3% del totale 

docenti del DISFOR; L15 il 23,2%; L24 il 12,1%; LM51 il 15,1%; LM85 il 19,2%, rispetto alle % 

dell’a.a. 2017-18 si ravvisa complessivamente un aumento della partecipazione. Nel complesso le 

valutazioni presentano risultati più che positivi ad eccezione della domanda 8 “Sono previste 

modalità di coordinamento sui programmi degli insegnamenti previsti?” dove il 56,6% del corpo 

docente ravvisa elementi di criticità sia per ciò che attiene le triennali sia le magistrali (verbale 

CPDS del 29.10.2019). 

Proposte per il miglioramento  

Si propone di continuare nel perseguimento dell’obiettivo di migliorare l’efficacia 

dell’organizzazione didattica, attraverso un incremento delle iniziative avviate negli anni 

precedenti, che hanno portato ad un significativo e progressivo miglioramento negli anni della 

soddisfazione degli studenti. Tra le iniziative si ricorda quella denominata keep calm e il tutorato 

qualificato destinate alle diverse tipologie di studenti (es. studenti fuori corso e non frequentanti) al 

fine di migliorare ulteriormente il supporto alle esigenze didattiche, visti i buoni risultati ottenuti 

con esse. 

- Allo stesso modo si propone di continuare nell’elevata qualificazione della didattica attraverso la 

realizzazione di iniziative relative all’approfondimento dei contenuti, come per esempio seminari o 

visite esterne applicative e differenti dalla didattica frontale tradizionale, come richiesto dagli 

studenti.  

- Per quel che riguarda la criticità relativa agli spazi (es. aule), come già messo in evidenza negli 

altri documenti citati e nella relazione 2018, questa necessita l’attuazione di interventi che 

coinvolgono gli organi centrali di Ateneo. Al fine di migliorare il rapporto con l’utenza, va anche 

valutato il dato relativo alla relazione studenti/servizi di segreteria. 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/donatella.privitera/Desktop/(http:/www.disfor.unict.it/sites/default/files/files/Verbale%20CdS%2013_11_2018.pdf
http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/files/VERBALE%20AQ%2016%20settembre%202019.pdf
http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/files/VERBALE%20AQ%2016%20settembre%202019.pdf


 

 20 

- Per i CdS triennali, sebbene il materiale didattico indicato e disponibile sia ritenuto adeguato dalla 

maggioranza degli studenti (cfr. OPIS, schede 1-3), si propone di incrementarne la disponibilità, 

anche sulla piattaforma Studium, o comunque di darne comunicazione attraverso i tutor studenti e 

docenti dei differenti CdS. 

In particolare per il CdS L15 è offerto per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi 

la regolare pianificazione di escursioni didattiche (cfr. Verbali dei Consigli di CdS) nonché di 

attività di scavo archeologico, alle quali partecipa una buona parte degli studenti; in tal senso si 

chiede di aumentare e diversificare il numero di tali attività integrative (differenti dalle attività 

didattiche tradizionali frontali) all’interno dei diversi insegnamenti. 

-Per un incremento dell’utilizzo dei servizi biblioteca e laboratori informatici, aumentare i progetti 

di coinvolgimento degli studenti per l’uso di essi da parte del delegato docente alla biblioteca e del 

responsabile amministrativo nonché del delegato docente informatico di dipartimento. In tal senso 

si propone di continuare i corsi all’uso della biblioteca già in atto dallo scorso a.a. 

-In particolare per il CdS L24 per il miglioramento del corso, proprio grazie allo stretto rapporto 

con gli stakeholders nazionali e locali, si rileva un quadro complesso, dal momento che è in fase di 

studio la ridefinizione della figura e della sua formazione. Il CdS presenta ritardi nel completamento 

del percorso da parte degli studenti, e gli studenti inattivi rappresentano una criticità significativa, 

poiché non frequentano e in alcuni casi non sostengono esami o comunque acquisiscono un numero 

di CFU all’anno significativamente basso. Per poter risolvere tale problema si sta investendo 

significativamente sullo strumento del tutorato per le matricole, attraverso azioni di orientamento 

in ingresso e in itinere, ma ancora con poco successo le azioni iper raggiungere i vecchi iscritti.  
-Si invitano tutti i presidenti di CdS ad intraprendere azioni per il coordinamento dei programmi 

degli insegnamenti previsti nei singoli CdS affinché non vi sia sovrapposizione di argomenti e le 

discipline possano essere attrattive e coinvolgenti per gli studenti. 
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 Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e 

abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi  

 Fonti documentali e 

statistiche 

SCHEDA SUA-CdS 2019 – Sezione B “Esperienza dello studente”   

Quadro A3 "Conoscenze richieste in ingresso"; Quadro B1 " Descrizione del 

percorso di formazione e dei metodi di accertamento"; Quadro B2 " Calendario 

e orario delle attività formative e date delle prove di verifica  

dell'apprendimento; Quadro B5 "Servizi di contesto".   

-Report AQ del CdS (RAAQ CdS)2019 

-Esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti (OPIS). “Insegnamento” – 

 schede 1-3 (in particolare domande 4, 8 e 9).  

-Eventuali segnalazioni / osservazioni pervenute dalla comunità studentesca  

in merito al quadro di riferimento.   

 Analisi della situazione 

Come riferito nella relazione 2018, l’accertamento del raggiungimento di abilità e conoscenze avviene 

secondo le tipologie di attività formative e strumenti didattici previsti per lo sviluppo di conoscenze 

tipiche della didattica frontale integrate da attività laboratoriali, visite esterne inserite all’interno delle 

singole discipline; la verifica avviene, oltre che nel corso dell'esame tradizionale, anche mediante 

verifiche e prove in itinere, di compimento del tirocinio teorico  applicativo a seconda del differente 

CdS, di redazione della tesi di laurea a compimento dell’intero percorso di studi. I Quadri A4.b.1 della 

SUA dei diversi CdS presentano i temi fondamentali che i laureati di ciascun corso devono dimostrare 

di aver maturato durante il percorso di studio, comprovando di possedere una conoscenza, sia 

generalista che specialistica, delle diverse discipline. Nei CdS del DISFOR il percorso di studi è 

orientato alla specializzazione in diversi ambiti (L19 prevalentemente nel sociale-educativo; L15 nel 

turismo; L24 in ambito psicologico) ma allo stesso tempo all’interdisciplinarietà di contenuti e metodi 

ed insegnamenti di diverse aree disciplinari. Senza dubbio un obiettivo prioritario di tutti i CdS nei 

confronti degli studenti è quello di migliorare la regolarità del percorso di studio e ridurre gli 

“allungamenti” ovvero gli sprechi di tempo lesivi sia per gli studenti che per l’ateneo. La regolarità va 

intesa sia sotto il profilo della durata temporale effettiva, che risulta in media eccessiva in particolare 

nelle lauree triennali, sia sotto il profilo, al primo strettamente legato, di uno svolgimento del percorso 

secondo quanto previsto nel piano di studi, cioè secondo una logica di acquisizione graduale e 

complementare delle conoscenze. 

Specificamente per i singoli CdS triennali, per l’accesso al CdS L15 è richiesto il possesso di un buon 

livello di cultura generale ed in particolare, sono considerate importanti le conoscenze di ambito 

storico-geografico, che costituiscono la base culturale necessaria per favorire l’approccio alle tematiche 

turistiche. Per colmare eventuali lacune rilevate sia con il test d’ingresso sia durante il percorso con 

ritardi nel superamento delle discipline, anche per l’a.a 2018/19 sono stati organizzati corsi zero in 

geografia, scrittura, matematica. Si è aggiunto il corso zero di lingua inglese (20 ore) per cercare di far 

superare il livello di conoscenza da B1 a B2 utile per le professioni nel settore turistico.  E’ stato 

ulteriormente potenziato nell’a.a. 18/19 il servizio di tutorato per il Cds L15 distinto in: tutorato 

informativo-didattico, svolto dagli studenti senior del dipartimento, che fornisce in particolar modo 

alle matricole servizi di accoglienza, informazioni sulle attività di tirocinio, sugli orari delle lezioni, 

sui laboratori, sulle esercitazioni e sui servizi presenti all’interno del dipartimento; tutorato di alta 

formazione, che fornisce supporti di assistenza e orientamento e aiuta a migliorare e personalizzare il 

metodo di studio e la scelta del tirocinio esterno. Il calendario delle attività formative (lezioni, esami) è 

consultabile nel sito del dipartimento. I dati delle valutazioni degli studenti, riferibili alle modalità di esame, 

all’esistenza e allo svolgimento di attività didattiche integrative e alla coerenza tra quanto presentato nel syllabus 

e quanto effettivamente svolto in aula, sono decisamente positivi (tutti con percentuali di apprezzamento 

superiori all’80%). La stessa percentuale ha espresso una valutazione positiva in riferimento all’adeguatezza del 

carico di studio. Per quanto concerne le abilità acquisite dagli studenti di L15 in relazione ai risultati di 

http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-15-st/requisiti-di-ammissione
http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/files/Corsi%20Zero%20turismo(4).pdf
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-15-st/tutorato-informativo-didattico
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-15-st/tutorato-informativo-didattico
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-15-st/tutorato-di-alta-formazione
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-15-st/tutorato-di-alta-formazione
http://www.disfor.unict.it/corsi/l-15-st/esami
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apprendimento attesi, si ritengono particolarmente significativi i dati forniti da Almalaurea: il 31,3% afferma 

che le competenze acquisite nel corso di laurea sono state utilizzate in misura elevata e la stessa percentuale si 

è espressa in favore dell’adeguatezza della formazione professionale acquisita all’università. Già nel 2018 erano 

state tenute in conto le indicazioni del comitato d’indirizzo e degli stakeholders, per un adeguamento alle 

esigenze degli operatori alle figure idonee per il sistema turistico odierno, sfociate nel nuovo ordinamento del 

Cds con la nuova denominazione Scienze del Turismo. 

Per L19 l’accertamento delle conoscenze degli immatricolati avviene tramite test di ingresso. A quanti non 

hanno raggiunto il punteggio minimo previsto nella prova di accesso sono rivolti obbligatori  corsi OFA. 

L’orientamento e il supporto allo studio sono effettuati, in particolare e rispettivamente, dai tutor informativi-

didattici e dai tutor di alta formazione, sempre seguiti dai docenti tutor. La presenza di numeri consistenti di 

studenti che non riescono a superare in corso gli esami, fin dal primo anno, ha indotto il CdS, a partire dall'a.a. 

2018/19, a organizzare dei corsi di preparazione per quelle discipline per le quali si registrano maggiori carenze 

di base da parte degli studenti (in particolare, Storia della Filosofia e Psicologia), discipline non presenti nel 

curriculum degli istituti professionali dai quali provengono sempre più studenti. Per gli studenti con bisogni 

speciali è altresì attivo un tutorato part-time e didattico e tutorato specialistico, realizzato in raccordo con l'area 

dei servizi di Ateneo appositamente dedicata (CInAP, Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata). Grazie a 

questo servizio lo studente è seguito e accompagnato nella gestione dello studio ed è affiancato da un servizio 

di mentoring. Un docente di riferimento del corso coincide come delegato del Direttore all’Orientamento del 

Dipartimento. Secondo i dati di rilevazione OPIS (risposte ‘più sì che no’ e ‘sì’), una buona maggioranza degli 

studenti ritiene che le conoscenze preliminari possedute siano state sufficienti per la comprensione della 

disciplina d’esame e che le modalità d’esame siano state definite in modo chiaro. Gli insegnamenti, inoltre, 

risultano svolti secondo criteri di congruenza con quanto dichiarato sul sito web. Laddove previste, le attività 

didattiche integrative sono ritenute nel complesso utili e funzionali all’apprendimento delle materie sebbene le 

valutazioni degli studenti indichino perplessità. Gli insegnamenti risultano, quindi, ampiamente interessanti 

rispetto alle aspettative degli studenti. Per quanto concerne le abilità acquisite dagli studenti in relazione ai 

risultati di apprendimento attesi, si ritengono particolarmente significative le opinioni dei laureati già inseriti nel 

mondo del lavoro e, quindi, i dati forniti da Almalaurea: il 57,1% dei laureati ha notato un miglioramento nelle 

competenze professionali dovuto agli studi compiuti; il 79, 3% ha dichiarato di aver impiegato in una certa 

misura le competenze acquisite con la laurea. 

Differente il percorso per il CdS L24, dove le modalità di accesso al corso consistono nell'accertamento di 

competenze linguistiche e di comprensione di testi, capacità di ragionamento logico, cultura generale. Il 

superamento della soglia minima consente l'iscrizione senza debiti a quanti sono collocati in graduatoria entro 

il numero programmato. Viene proposta una prova consistente in test riguardanti le predette conoscenze e 

competenze, con valutazione oggettiva basata su criteri psicometrici.  Già rilevato nelle relazioni CPDS 

precedenti, l'alto numero di domande di ammissione e il numero di candidati che superano la soglia minima di 

punteggio per l'accesso, non si è avuta necessità anche nel 2018/19 di mettere in atto modalità di recupero di 

obblighi formativi che sono comunque dettagliatamente previste nel regolamento didattico del corso di studi nel 

caso di verifica non positiva (fonte scheda SUA quadro A3 e B1). Gli studenti di L24 valutano positivamente 

(circa il 90 % di risposte positive “decisamente si+ “più si che no”) la definizione delle modalità di esame (fonte 

scheda OPIS 2019, scheda 1-3 domanda 4) e giudicano utili sebbene con qualche criticità (in percentuale 48,1%) 

le attività didattiche integrative, quali esercitazioni, laboratori e tutorati (fonte scheda OPIS 2019, scheda 1-3 

domanda 8). Altresì il 90 % degli intervistati dichiara che l’insegnamento è stato svolto in modo coerente con 

quanto dichiarato sul sito web del corso di studio (stessa fonte).  Sono altresì positive le valutazioni relative alla 

coerenza del programma rispetto agli argomenti trattati, alla chiarezza dell’esposizione da parte del docente e 

alla disponibilità dello stesso per spiegazioni e chiarimenti. Anche in questo caso le percentuali di risposte 

positive (più si che no+ decisamente si) superano il 90%. 

Per il CdS LM51 sono richieste per l’accesso conoscenze di base acquisite in CdS triennali in cui siano stati 

approfonditi i diversi settori della psicologia con conoscenze integrate in una più ampia consapevolezza 

epistemologica, nelle scienze umane e sociali, e in una capacità metodologica di programmare ed eseguire 

ricerche ed interventi in campo psicologico. Sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza della Psicologia 

Accademica, d'intesa con l’Ordine degli Psicologi, è richiesto per l’accesso il possesso di almeno 88 CFU, 

distribuiti in tutti gli 8 settori M-PSI (o in almeno 7 di essi). Integrazioni curriculari in termini di CFU devono 

essere acquisite prima della verifica e del relativo bando di accesso dove è indicata la prova da superare descritta 
in dettaglio nel regolamento didattico del corso di studio (fonte scheda SUA, quadro A3).  Sulla base dell’art. 3 

comma 8 del regolamento didattico di Ateneo è presente, all’interno del CdS LM51 il Gruppo di Assicurazione 

http://www.disfor.unict.it/corsi/l-19/avvisi/avviso-corsi-zero-e-corsi-ofa-inizio-attivita-dal-6-dicembre
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-19/tutorato-informativo-didattico
http://www.disfor.unict.it/it/content/tutorato-di-alta-formazione
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-19/docenti-tutor
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-19/avvisi/corsi-zero-corsi-di-preparazione-agli-insegnamenti-di-storia-della-filosofia-e-di
http://www.cinap.unict.it/servizi_offerti.htm
http://www.disfor.unict.it/it/content/delegati-del-direttore
http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/files/L-24.pdf
http://www.disfor.unict.it/it/content/regolamenti-dei-corsi-di-laurea
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della Qualità. Il profilo professionale di riferimento è il “Psicologo”.  Il corso è a numero programmato locale. 

Il calendario delle lezioni e il calendario degli esami nonché delle sessioni della prova finale sono presentati 

nell’apposita pagina del sito web del dipartimento. Per quel che riguarda i servizi di informazione, assistenza e 

sostegno a disposizione degli studenti per facilitare il loro avanzamento negli studi, l’orientamento in ingresso 

consiste in seminari per i laureandi e laureati nella laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche per 

renderli edotti della tipologia di studi e di sbocchi professionali cui prepara il CdS. Alle informazioni di carattere 

professionale e sulle competenze necessarie per lo svolgimento della professione psicologica sono aggiunte 

informazioni pratiche sui requisiti di accesso (n° di CFU necessari, settori disciplinari in cui vanno acquisiti, 

tipologia di prova di ammissione). Inoltre, sono programmati anche interventi di laureati che lavorano in settori 

diversi della psicologia, per orientare i laureati di primo livello verso i diversi settori della professione. Tali 

attività anche per il 2018/19 sono state svolte mediante attività di tutorato (ministeriale e specializzato) da parte 

dei docenti e di tutor designati dal CdS. È prevista, in parallelo, un'azione di monitoraggio dell'efficacia 

dell'attività di tutorato e di resoconto in itinere all'intero CdS: in tal senso, alla fine del servizio di tutorato, sarà 

effettuata l'analisi e saranno forniti i risultati relativi alla fruizione del servizio e verifica del grado di 

soddisfazione derivante dalla frequentazione dello stesso, alla percentuale di recupero degli studenti fuori 

corso o a rischio, anche mediante somministrazione di strumenti preposti a tale scopo e registri di 

presenze. Un aspetto importante dell'orientamento in itinere è costituito dai crediti universitari destinati 

alla “Deontologia professionale”, inseriti nell'attività di tirocinio pratico e direttamente espletati dai 

tutor presenti nelle strutture accoglienti i tirocinanti. Mediante tali crediti si prospettano ai laureandi in 

Psicologia le concrete prospettive occupazionali disponibili nei diversi contesti e le competenze 

necessarie per aspirarvi nel rispetto delle "buone prassi" e del codice etico inerente la professione in 

oggetto. Seminari con laureati già abilitati e che lavorano in settori diversi della psicologia sono anche 

utili per l'orientamento in itinere e in uscita, in vista dell'inserimento professionale. Si realizza anche 

un collegamento operativo con il Centro di Orientamento e Formazione dell’Ateneo.  

Per il CdS LM85 (scheda SUA A4 b 1-2) le conoscenze richieste e i criteri attraverso i quali esse 

vengono accertate per l'accesso al CdS sono chiaramente esplicitate in SUA 2019, anche nella parte 

accessibile al pubblico. La strutturazione del CdS LM85 trova poi una sua definita articolazione 

attraverso la proposizione del sito di dipartimento nelle cui pagine sono definite le modalità di 

accertamento dei differenti percorsi disciplinari. Per questi ultimi, le programmazioni annuali 

definiscono nello specifico quali modalità ogni docente ha scelto di seguire. Attestazioni in merito sono 

rappresentate dai rispettivi syllabus, tutti recanti con chiarezza con quali forme e criteri lo studente 

verrà valutato. Gli esiti OPIS, e i dati disponibili in Almalaurea confermano ampiamente il dato, 

chiaramente al di sopra della media dipartimentale anche rispetto a quelli del precedente anno.  
 

Proposte per il miglioramento 

-La CPDS  continua a proporre per tutti i CdS del DISFOR, e in particolare ai gruppi AQ dei CdS 

insieme al responsabile AQ dipartimentale, di pianificare ed istituire una rilevazione per mezzo di un 

questionario integrativo e maggiormente disaggregato rispetto a quello delle schede OPIS 2-4, rivolto 

agli studenti giunti all’esame finale di laurea nella quale vengono accertate le conoscenze e abilità in 

relazione ai risultati di apprendimento attesi dagli studenti dei singoli CdS, a maggior ragione perché 

per l’a.a. 2018/19 non sono pervenute in tempi utili informazioni dalle schede OPIS 2-4. 

-Inoltre per tutti i CdS triennali L15, L19, L24 ma anche magistrali LM51 e LM85, accertata la 

costituzione dei Comitati d’indirizzo e quindi gli incontri con stakeholders, di continuare con regolarità 

tali tavoli tecnici per un confronto continuo con le esigenze del mondo del lavoro, specificatamente per 

ogni corso, che purtroppo non assumono regolarità costante nel 2019.  

In particolare per i singoli CdS la CPDS propone:   

- per L24 emerge un elevato livello di soddisfazione relativamente ai principali aspetti esaminati in 

questa sezione, per il mantenimento del quale si propone di continuare a monitorare le buone prassi fin 

qui seguite. Relativamente al riscontro della lieve criticità riferita alle attività integrative quali 

esercitazioni, laboratori la CPDS propone a tutti i docenti del Cds di integrare le lezioni teoriche con casi 

applicativi anche invitando in aula figure professionali insieme metodiche innovative di didattica.  

http://www.disfor.unict.it/corsi/lm-51/orario-lezioni;%20http:/www.disfor.unict.it/corsi/lm-51/esami?aa=119
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/lm-51/lauree
http://www.cof.unict.it/
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- Al CdS L19 la CPDS propone di indagare, attraverso canali appositamente dedicati, i contatti con i 

laureati triennali per verificare la continuità “naturale” nel CdS LM85 del DISFOR e quindi rimanere 

in Ateneo, ed anche per quest’anno si invita il Cds a contattare i laureati già inseriti nel mondo del 

lavoro, per verificare quali competenze acquisite nel corso di laurea siano state utilizzate in misura 

elevata e quali si siano rivelate meno strategiche ai fini dell’assunzione o dello svolgimento dell’attività 

lavorativa. Alla stessa maniera quest’ultimo suggerimento è attribuibile al gruppo AQ del CdS LM51 

ovvero di procedere con rilevazione specifica sui laureati per accertare che le conoscenze e abilità 

abbiano avuto riscontro nei risultati anche in relazione all’occupazione post laurea. 

In particolare per i laureati e/o laureandi di L15, in parte già inseriti nel mondo del lavoro durante il 

percorso di studio, si invita ad un ulteriore ed un maggiore coordinamento tra l’attività didattica dei 

docenti e quella dei tutor qualificati (già indicato in relazione 2018) per avere maggiori informazioni 

su quali attività lavorative si concentrano i laureati e se riescono a trovare occupazione in conseguenza 

dell’attività di tirocinio esterno. 
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico 

 Fonti documentali e 

statistiche 

 Scheda SUA CdS 2019 sezione D “organizzazione e gestione della qualità” 

 Quadro D 4 “riesame annuale” 

 Scheda Monitoraggio Annuale 2019 

 Report AQ del CdS (RAAQ.CdS) 2019 

 Rapporto di riesame ciclico 2018 

Agenda di AQ 

 Analisi della situazione  

Come si evince dalle Schede di monitoraggio annuale predisposte dai CdS, la sezione dedicata ai 

commenti è sviluppata con diverso grado di approfondimento, ma per tutti i CdS, triennali e 

magistrali, appaiono trasparenti e pienamente descrittive delle criticità come anche delle positività 

(Verbale CPDS 18_12_2019). La CPDS anche per quest’anno ha rilevato schede SMA dei CdS che 

contengono la descrizione della performance generale del corso, dimostrando di seguire le indicazioni 

fornite a corredo per la loro compilazione (attenzione particolare al commento degli indicatori di 

didattica, percorso studio, internalizzazione riferita al trend ed in particolare al dato 2017 come da 

indicazione del PQA di ateneo in quanto il dato 2018 in molti casi non è disponibile o ritenuto 

affidabile), ed evidenziano le dinamiche migliorative dei CdS già poste in essere, rispetto alle misure 

in corso di attuazione e da attuare su obiettivi specifici. In linea con ciò che si è affermato nella 

relazione 2018, la struttura standardizzata della Scheda di monitoraggio annuale, con la previsione di 

indicatori specifici, omogenei per i CdS, permette la comparabilità dei CdS attraverso 

l’individuazione di indicatori comuni, ma lascia limitato spazio, in termini di informazioni descrittive, 

a disposizione della CPDS nell’arco temporale di riferimento, ovvero il 2017. Ciò risulta non in linea 

con la SUA 2019 che fa riferimento alle azioni dell’A.A. 2018-19. Nel caso specifico del CdS L15  

l’ AQ all'interno del CdS è organizzata mediante un Gruppo che riferisce al Consiglio di Corso di 

Studi con il coordinamento del Presidente che si riunisce periodicamente coinvolgendo anche la 

componente studentesca. La Relazione Annuale dei dati nella SMA 2019 per L15, relativi al triennio 

2015-17, presenta un’esposizione chiara e lineare, anche dal punto di vista delle fonti. Viene messo 

in evidenza un miglioramento relativo ad alcuni degli indicatori importanti e strategici: il numero 

degli studenti che transitano dal primo al secondo anno con almeno 40 CFU (indicatore C/16), che 

nel triennio considerato passa dal 7,3% al 13,5% (a fronte di una percentuale rilevata a livello 

regionale del 40,6%); i laureati nella durata normale del corso (indicatore C/02) che si attestano su 

percentuali sensibilmente inferiori sia al dato regionale che nazionale; il miglioramento tuttavia, pur 

rimanendo in ambiti numerici assoluti poco significativi, il trend negli ultimi anni di riferimento 

dell’indicatore C/11 (con medie di incremento che sono passate dal 250% nel 2015 al 500% del 2016 

e ridiscese al 250% nel 2017). Fortemente anomalo e penalizzante è il dato registrato dall’indicatore 

C/10, ovvero la percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU 

conseguiti dagli studenti durante la durata normale del corso, sceso nel triennio dal 6,5% all’0,0%; 

stabile, dopo la flessione del 2016, si mantiene il dato relativo all’indicatore C/12 (percentuale di 

studenti iscritti al I anno del CdS che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero 

(10,8%).  

 

Nel Rapporto del Riesame Ciclico di L15, i punti salienti sono presentati in modo sintetico e lineare 

e, soprattutto, le caratteristiche del corso sono immediatamente rilevabili, attraverso un’adeguata 

individuazione dei punti di forza e di debolezza. In particolare per la criticità si riferisce 

all’occupazione post-laurea. Il CdS L15 ha cercato di potenziare i rapporti con le parti sociali, 

soprattutto attraverso la costituzione di tavoli tecnici con gli Stakeholders ed in particolare si è 

costituito un Comitato di indirizzo nel 2018 il cui fine è la presentazione delle istanze provenienti 

http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/files/Verbale%20CPDS%2018_12_2019%20%20n_%204.pdf
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-15/gruppo-di-gestione-aq
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dalle forze produttive del territorio  che ha avuto come scopo quello di favorire le relazioni tra il 

corso, gli studenti che lo frequentano e il mondo del lavoro, sia a livello di istituzioni pubbliche, sia 

a livello di imprenditoria privata, giungendo al nuovo ordinamento di L15 Scienze del Turismo attivo 

dal 2019/20. La criticità dell’internazionalizzazione è riferita alle scarse competenze linguistiche 

degli iscritti (Report AQ del CdS 2019). Per ciò che attiene L24 (riesame ciclico del corso di studi), 

è stata curata, da parte del Referente del Gruppo di AQ, la pertinenza dei programmi relativi ai singoli 

insegnamenti, sia nel senso di verificare la rispondenza dei contenuti proposti con la specificità 

dell’area scientifica, sia nel rilevare eventuali sovrapposizioni nei programmi relativi ad insegnamenti 

tra i quali l’affinità è consistente. Attenzione è stata rivolta alla costituzione del Comitato di indirizzo, 

punto di forza del Cds L24 ovvero il collegamento costante e intenso con l’Ordine degli psicologi, 

attraverso la presenza di professori del CdS con posizioni apicali a livello regionale e nazionale 

(relazione Nucleo di Valutazione, 2019). Si è cercata di superare la criticità del numero elevato dei 

fuori corso dedicando attenzione, sostenuta anche da uno sforzo finanziario, ai quali è stato 

specificamente rivolto un Tutorato di Alta formazione, finanziato, che si è affiancato al tutorato 

ordinario (informativo-didattico), soprattutto rivolto alle matricole. Sulla base di quanto espresso 

nella SMA 2019, un problema è relativo al numero dei laureati entro il normale percorso di studi. 

Tale criticità è sottolineata anche nella relazione annuale del Nucleo di Valutazione (relazione Nucleo 

Valutazione, 2019). Da notare un miglioramento della situazione rispetto agli anni precedenti (2017 

e 2016). La valutazione dell’indicatore iC16 mostra comunque un netto miglioramento rispetto agli 

anni precedenti (il 59,1% del 2015 al 2017 il 67%). Altra criticità è l'internazionalizzazione dove gli 

indicatori (SMA2019) per L24, evidenziano 0% relativamente alla percentuale di cfu conseguiti 

all’estero rispetto al totale dei cfu conseguiti dagli studenti entro la normale durata del corso di studi. 

Da un monitoraggio effettuato dalla CPDS (vedi verbale del 29.10.2019) gli studenti italiani outgoing 

sono stati per il 2018/19 n. 4 studenti, dato confortante sebbene numericamente limitato e n.13 

studenti per attività di tirocinio all’estero. Altra criticità il rapporto docenti/studenti (fonte Rapporto 

Riesame e SMA2019) dove si propone il miglioramento di tale rapporto attraverso politiche di 

reclutamento di docenti dei settori M-Psi. Anche per il CdS L19 è regolarmente attiva l’azione di 

monitoraggio del Gruppo di Gestione per l’Assicurazione di Qualità, il quale agisce in coordinamento 

con la presidenza del Corso e che riferisce le sue indicazioni al Consiglio di CdS. Il monitoraggio 

sull’attività del CdS è altresì garantito dall’Intervento del Comitato di Indirizzo e degli Stakeholders 

e l’organizzazione periodica di tavoli tecnici. La SMA del CdS L19 riassume in maniera analitica e 

opportunamente commentata le tendenze in atto nell’andamento del corso di studi dove la percentuale 

ridotta di laureati entro la durata del corso (iC22: 7,7%) e una consistente percentuale di abbandoni 

del CdS, superiore alle medie di Ateneo, locali e a quelle nazionali (iC24 e iC23), rappresentano due 

aspetti che necessitano particolare attenzione. In ogni caso la SMA2019 mostra che sono state prese 

in considerazione le criticità segnalate negli anni precedenti, per ovviare alle quali si sono avviate 

iniziative che cominciano a mostrare risultati incoraggianti (per. esempio, nel maggiore numero di 

studenti con superamento di almeno 40 CFU a conclusione del I anno di corso). Altra criticità evidente 

nel CdS L19 (SMA2019) rimane l’internalizzazione dove gli indicatori in questione manifestano dei 

valori sostanzialmente statici, confermando la tendenza degli anni precedenti. È aumentato 

l’indicatore iC10: dal valore 0,0% degli anni 2015-2016 si passa al 1,1% del 2017 tuttavia in iC11 il 

dato è 0,0% negli anni 2014-2018, così come in iC12 (area geografica: 10,8%; altri Atenei; 11,3; 

Ateneo: 5,4%) malgrado nel 2018/19 si rilevano n. 2 studenti per outgoing e n. 1 studente per attività 

di tirocinio all’estero (rilevazioni di CPDS dipartimentale, verbale del 29.10.2019).   

Guardando al CdS LM85 i documenti elaborati e proposti dagli organi competenti dimostrano di 

seguire nel dettaglio le indicazioni fornite a corredo per la loro compilazione. Entrambi i documenti 

SMA2019 e riesame ciclico risultano correttamente compilati in tutte le sezioni ed evidenziano le 

dinamiche migliorative già poste in essere, rispetto alle misure in corso di attuazione su obiettivi 

specifici. Sono presenti riferimenti specifici alle schede precedenti, tanto per l’analisi delle singole 

parti, quanto su questioni che già presentavano elementi di criticità (internazionalizzazione e studenti 

fuori corso). In particolare, su tutte le analisi, si sottolinea come in entrambi i documenti sia coerente 

http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-24/comitato-di-indirizzo-e-stakeholder
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-19/gruppo-di-gestione-aq
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-19/comitato-di-indirizzo-e-stakeholder
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il dato relativo alla situazione complessiva di evidente crescita in positivo degli standard di qualità 

del corso di laurea LM85, pur non mancando tratti di problematicità, che richiedono ulteriore impegno 

mirato su alcuni specifici ambiti.  In parte colmato ma sicuramente da implementare il gap relativo alla 

internazionalizzazione del CdS i documenti esaminati concordano nel far rilevare, anche rispetto alle 

passate stesure, che gli avvii di carriera al primo anno sono in netta crescita, prossimi ai valori della 

media nazionale. Interessante il dato, che conferma la consistente crescita nell'ultimo biennio, degli 

iscritti al primo anno provenienti da altro Ateneo. È di tutta evidenza l’accresciuta percentuale di 

conseguimento dei CFU al primo anno, pari, ma a volte anche superiori, ai valori della media 

nazionale. Si riscontrano positivamente (anche dal punto di vista dei dati e delle misure intraprese a 

supporto) che le misure adottate dal CdS nell'ultimo triennio (riorganizzazione interna e logistica 

delle materie di studio e dei docenti di ruolo nei SSD di base; abolizione del numero programmato 

per l’iscrizione al CdS; orientamento e promozione interna all'ateneo dello stesso CdS; stipula di 

accordi Erasmus) hanno prodotto effetti positivi. Di tutta evidenza è nel riesame ciclico la presenza 

di indicazioni provenienti da docenti, studenti e interlocutori esterni. Rispetto alla passata rilevazione, 

è ampiamente consolidato il dato positivo relativo alle immatricolazioni nel corso, in evidente 

controtendenza rispetto al passato, anche per quanto riguarda gli interventi relativi alla prevenzione 

e al contenimento del numero degli studenti in ritardo in carriera, attraverso azioni mirate di 

orientamento, seminariale e di tutorato. Infine, entrambe le schede concordano nel rafforzare tale 

strumento, ponendolo come obiettivo prioritario, accanto all’accompagnamento alla laurea di un 

maggior numero di studenti entro la durata del corso legale degli studi. Nel complesso, entrambi i 

documenti evidenziano la presa di coscienza dei punti di forza e di debolezza del CdS, come anche 

delle azioni da intraprendere per la correzione dei dati forieri di negatività. Anche per il CdS LM51 

critico permane il quadro restituito dagli indicatori iC10, iC11 e iC12 nel trend 2015-2018 dal quale 

si evince una certa resistenza degli studenti a spostarsi all'estero per motivi di studio. L'anno in corso 

2019 ha tuttavia visto un positivo segnale di crescita del numero di studenti all'estero per motivi di 

studio ivi compreso l’incremento degli accordi Erasmus stipulati. Al fine di incrementare l'esperienza 

di internazionalizzazione nell'ambito dell’Erasmus Plus il CdS LM51 ha deliberato nel 2018 che dei 

15 CFU assegnati alla prova finale, 9 CFU saranno riconosciuti per la ricerca compiuta all’estero ai 

fini della preparazione alla prova finale. Anche per LM51 relativamente all’internazionalizzazione, 

come rilevabile dal corrispondente Quadro SUA, si registra un incremento, della fruizione 

dell’esperienza Erasmus. Infatti il tempo trascorso all’estero per studio passa dallo 0.9% (dato rilevato 

nel 2016) all’attuale 9.3% e la preparazione all’estero di una parte significativa della tesi raggiunge 

il 12%. Sulla base di quanto indicato dai dati esposti nella SMA2019, i principali problemi individuati 

riguardano il numero di laureati in corso, l'internazionalizzazione, anche se la situazione è in via 

miglioramento, ed il rapporto docenti/studenti che è sostenibile ma da potenziare.  

Come nella relazione 2018, si rileva che la reiterazione e il confronto incrociato dei dati per ogni 

singolo documento mettono in luce la coerenza dell’approccio seguito, evidenziando ampie 

convergenze interpretative sui dati presi in esame. In particolare, su tutte le analisi SMA dei CdS 

esaminati, si sottolinea come sia coerente il dato relativo alla situazione complessiva di evidente 

crescita in positivo degli standard di qualità dei CdS, pur non mancando tratti di lieve criticità, che 

richiedono ulteriore impegno mirato su alcuni specifici ambiti. 

Proposte per il miglioramento 
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Per tutti i CdS  

-Si rileva che la SMA necessita di fare riferimento a dati più aggiornati, almeno all’a.a. precedente (nel 

caso specifico al 2018).  

-In relazione alle criticità relative all'internazionalizzazione del corso di L24, L19 ma anche L15 e dei 

corsi Magistrali LM85 e LM51, si propone di promuovere presso gli studenti numerosi incontri di 

promozione delle sedi straniere titolari di accordi sebbene uno dei problemi per gli studenti siano le 

scarse competenze linguistiche. Per gli studenti incoming la problematica è relativa alla mancanza di 

crediti erogati in lingua inglese ed in tal senso si potrebbe attivare un insegnamento trasversale e 

comune a tutti i CdS del dipartimento, ivi compresi quelli magistrali.  

Per Singoli CdS 

Si propone in merito al CdS L24 il mantenimento nel breve periodo dell'esperienza, ormai consolidata, 

delle particolari forme di Tutorato sperimentate, sia quella di tipo informativo destinato alle matricole, 

sia quella di alta formazione, funzionale al recupero degli studenti fuori-corso e degli studenti in 

particolari condizioni di disagio, al fine di mantenere gli elevati livelli di qualità raggiunti. 

-Per il CdS L19 sembra importante stabilizzare il confronto con il territorio e rafforzare la componente 

di rappresentanza degli studenti, la cui partecipazione al controllo della qualità del CdS risulta limitata. 

Inoltre sarebbe opportuno esplicitare con maggiore chiarezza nei documenti di riesame di L19 

l’articolazione del dialogo in corso con i soggetti ‘esterni’ per il rafforzamento delle sinergie territoriali. 

Considerate le criticità del CdS L19 in merito agli abbandoni dopo il primo anno ad altri CdS 

dell’ateneo, la CPDS propone di indagare, con specifiche azioni, le motivazioni di coloro che 

abbandonano per intraprendere azioni di coinvolgimento e supporto allo studio per la continuazione 

del percorso rendendo di conseguenza più attrattivo il corso. 

-Per LM85 gli strumenti già adottati in ambito didattico (tutorato, seminari integrativi) e che vengono 

riproposti, appaiono testimoniare che il CDS abbia particolare contezza delle problematiche da 

risolvere per migliorare l’attrattività del corso e renderlo più focalizzato nelle attività lavorative di 

sbocco possibili per mezzo di insegnamenti attrattivi ed applicativi piuttosto che teorici e poco consoni 

alle finalità pedagogiche del corso ed alle richieste del mercato di riferimento. 

- Per LM51 si propone di continuare nelle buone prassi ed attività avviate gli anni precedenti per ridurre 

le criticità, dati i positivi risultati evidenziati. In particolare  si evidenzia l’utilità di consolidare le azioni 

di miglioramento relative sia al progressivo allineamento agli indicatori di performance relativi alla 

didattica ed alla internazionalizzazione esplicitati nell’ultimo Piano Triennale di Ateneo, mantenendo 

e rafforzando le attività attuate già negli anni scorsi che continuano a produrre benefici in incremento, 

sia  al miglioramento del rapporto “studenti/docenti” attraverso politiche di reclutamento di docenti dei 

settori M-Psi, nonché al programmato rinnovo dei contenuti del CdS attraverso una parziale modifica 

del suo ordinamento. Relativamente a questo ultimo aspetto, l’intervento più concretamente funzionale 

consisterebbe nella riformulazione dell'intero percorso formativo, passando dall'attuale 3+2 alla 

strutturazione a Ciclo Unico, come già detto nella relazione CPDS 2018 ma ciò non dipende dal CdS.  
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Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

Fonti documentali e 

statistiche 

 

 

Schede SUA dei CdS 2019; Relazione CPDS 2018. Quadri pubblici 

disponibili nel portale Universitaly  nella sezione dedicata all’offerta 

formativa  

 

 Analisi della situazione  

Le informazioni sui Cds sia triennali che magistrali sono tutte accessibili su Universitaly con espliciti 

riferimenti ai link dei CdS; anche se in misura limitata, esse consentono di migliorare il grado di 

consapevolezza e di informazione degli studenti e delle loro famiglie, garantendo la possibilità di 

valutare comparativamente sia l’offerta formativa degli Atenei che i diversi CdS, singolarmente 

considerati. 

In particolare per tutti i CdS triennali L15, L19, L24 e magistrali LM51 e LM85 le informazioni 

sono tutte accessibili con espliciti riferimenti ai link del Cds (link relativo Università di Catania).  

 -In aggiunta alle informazioni pubblicate su Universitaly, la CPDS ha verificato che il sito web di 

ciascun CdS contenga informazioni sull’attività didattica e dati aggiuntivi sulla valutazione del CdS, 

nonché dei singoli insegnamenti e che venga anche indicato il riferimento alla SUA.  

Per quanto riguarda la disponibilità delle informazioni fornite non si riscontrano particolari difficoltà 

e/o trasparenza sia nella SUA pubblica che nel sito di ogni CdS, aggiornato con regolarità. Le 

informazioni sono comunque correttamente riportate tanto nella Sua-CdS quanto seguite come 

indicazioni utili per verificare la qualità di erogazione dell’offerta formativa.  

Proposte per il miglioramento 

Dall’analisi effettuata la CPDS non rileva criticità. 

 

  

https://www.universitaly.it/
https://www.universitaly.it/index.php/offerta/search/id_struttura/6/azione/ricerca
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento  

Per tutti i CdS 

Si rinnova la segnalazione, come in passato, della sovrapposizione di alcune fonti statistiche, la mancanza 

di un punto di passaggio intermedio di elaborazione che permetta di trovare con facilità dati utili alla 

compilazione delle schede annuali SMA, una possibile semplificazione e omogeneizzazione delle 

procedure di rilevazione e di rimando a banche dati. L’ateneo nel marzo 2019 ha inserito il nuovo sistema 

Smart-edu che ha da un lato apportato vantaggi ma dall’altro permane l’esigenza di semplificazione (in 

termini di filtri) per il reperimento dati. Inoltre la pubblicazione dei dati di rilevazione sui CdS attinge a 

fonti molteplici, non completamente omogenee nella loro architettura.  
 

-Una proposta riguarda la comunicazione tempestiva delle informazioni agli studenti di tutti i CdS triennali 

e magistrali. Un’azione migliorativa potrebbe realizzarsi attraverso l’implementazione di un sistema di 

notifica collegata al sito web del dipartimento (simile a quello attuato su Studium che permette di 

raggiungere gli studenti singolarmente via mail), per rendere gli studenti partecipi di tutte le attività che si 

svolgono all'interno del dipartimento ma anche dei servizi offerti dall’Ateneo. Iniziativa che potrebbe 

risultare particolarmente utile nei confronti degli studenti non frequentanti che rimangono una 

problematica per la generalità dei CdS. Per la realizzazione concreta sarebbe opportuno sollecitare sia il 

personale amministrativo con competenze informatiche del dipartimento sia i delegati docenti del direttore 

insieme alla componente studentesca, da proporre al Consiglio di dipartimento. 

 

-Un’attenzione specifica alla problematica dell’internazionalizzazione. La CPDS invita il delegato 

dipartimentale a realizzare azioni mirate ad iniziative di invito presso il dipartimento dei docenti stranieri 

referenti degli accordi stipulati insieme alla realizzazione di eventi ad hoc di promozione delle sedi estere, 

illustrando i punti di forza dell’esperienza Erasmus. Inoltre si ribadisce che l’ampliamento della didattica 

in lingua inglese anche con insegnamenti trasversali a tutti i CdS migliorerebbe l’attrattività del 

Dipartimento nei confronti degli studenti Erasmus in entrata ma anche degli studenti dei CdS che 

potrebbero scegliere tali insegnamenti sia per migliorare le skills nella lingua straniera oltre che aumentare 

le competenze.  

-Si invita, come già osservato nella scorsa Relazione annuale, ad un maggiore coordinamento tra le diverse 

discipline degli insegnamenti dei CdS, già a partire dalla fase di programmazione. Si ritiene che l’attività 

di attività integrative applicative potrebbe rappresentare anche un significativo momento di sincretismo 

pluridisciplinare per i corsi. 
Per i singoli CDS 

-In riferimento alla diminuzione di laureati che considerano la frequenza del CdS L15 (ed anche di L19) 

non fondamentale alla preparazione del loro percorso lavorativo, va detto che è stato rinnovato il quadro 

delle discipline professate nel corso nell’ambito dei nuovi ordinamenti. L’esigenza sentita, probabilmente, 

è quella di un incremento delle attività laboratoriali e attività integrative finalizzate ad affiancare quelle di 

tirocinio e in cui venga messo in evidenza l’aspetto pratico delle conoscenze e delle “abilità” apprese nei 

corsi istituzionali. In particolare, dovrebbe incrementarsi l’attività di promozione del Corso L15 anche ai 

fini di un incremento degli iscritti considerato il nuovo ordinamento in atto dal 2019/20, chiarendo meglio 

il percorso e gli sbocchi. Tale attività di orientamento, oltre che gli istituti tecnici e professionali per il 

turismo, per il quali il nostro CdS dovrebbe rappresentare uno sbocco naturale, dovrebbe spingersi ad 

interessare i licei. Si ritiene, inoltre, che il corso risenta dell’assenza di una Laurea Magistrale, come 

completamento naturale di un percorso di studi, per tutti gli studenti che sentono il bisogno di proseguire 

in un indirizzo sentito come coerente con quanto fatto nel corso del triennio. 
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Sezione III - Valutazioni complessive finali  
 

Le considerazioni delle sezioni precedenti offrono spunti di riflessione sull’evoluzione della 

performance didattica dei CdS del DISFOR. L’andamento si è mantenuto complessivamente stabile 

ma tendente al miglioramento, pur con differenze tra i CdS triennali e magistrali e all’interno dei due 

gruppi. L’attività didattica complessiva erogata dai CdS del Dipartimento è soddisfacente e 

mediamente sempre superiore a quella riscontrabile per il resto dell’Ateneo, come già rilevato nella 

Relazione 2018. Si evidenzia che le azioni messe in atto dai singoli CdS e dall’intero dipartimento 

nel suo insieme sono state in linea con gli obiettivi enunciati nel Piano strategico di ateneo 

(PianoStrategico) nello specifico degli obiettivi di qualificare l’offerta formativa, migliorare i servizi 

agli studenti ed abbreviare  i tempi di conseguimento della laurea.  

-Purtroppo, ai fini di un maggiore servizio da offrire agli studenti nell’ambito del Dipartimento e 

quindi in tutti i CdS, è da migliorare la qualità degli ambienti di studio, ovvero quegli aspetti 

“strutturali” per i quali le valutazioni, seppur non negative, mostrano la possibilità di sviluppi; ciò 

nonostante il Dipartimento abbia cercato di mettere in atto azioni nel numero e negli strumenti delle 

aule informatiche, delle aule studio, risistemato i locali della biblioteca e di recente ristrutturato la 

sede di via Ofelia dove però si riscontrano ancora criticità strutturali (n. posti nelle aule).  

-La performance didattica dei CdS sia triennali che magistrali continua a presentare lievi criticità: una 

ridotta percentuale di laureati entro la durata normale dei corsi nonostante si osservino miglioramenti, 

valutati attraverso la rilevazione delle opinioni dei laureati e del grado di soddisfazione (relativamente 

ai vari aspetti e dimensioni della vita universitaria);  il grado di internazionalizzazione migliorato per 

alcuni CdS (L15) ma latente per gli altri CdS ed in particolare i CdS magistrali LM85 ed LM51, 

sebbene le azioni intraprese debbano condurre a sviluppi nel medio periodo; la dispersione 

studentesca tra il primo ed il secondo anno per il CdS L19 dove si raccomanda di continuare 

l’orientamento ed il tutorato in ingresso ma al contempo di adottare, accanto alle rilevazioni già in 

essere, utili strumenti atti a rilevare costantemente il dato e di intraprendere azioni di coinvolgimento 

degli studenti anche tramite interventi di innovazione delle metodologie didattiche. Si consiglia di 

proseguire con le migliorie nella comunicazione dell’organizzazione didattica per elevare il grado di 

soddisfazione degli studenti. 

-In particolare per i CdS magistrali LM85 ed LM51 rafforzare le competenze trasversali o disciplinari 

già acquisite dagli studenti tramite interventi di innovazione delle metodologie didattiche rivolte 

verso attività legate alle esigenze del mondo del lavoro e pertanto più applicative che teoriche. Inoltre, 

ai fini di rafforzare l’attrattività a livello internazionale e con il mondo del lavoro, si propone 

l’inserimento di insegnamenti in lingua inglese e di attivare accordi bilaterali con sedi corrispondenti 

per aumentare la mobilità degli studenti. 

-Nel contempo, come già nella relazione CPDS 2018, non va trascurato il livello qualitativo non 

elevato degli studenti immatricolati in particolare per L15 e L19 (studenti con OFA significativi) che, 

inevitabilmente, influenza gli esiti didattici in tutto il percorso di studio e quindi sull’allungamento 

della durata. Note positive si ravvisano per il CdS L24, sebbene per la prima volta siano presenti 

studenti con OFA con un’incidenza del 3,2%.  

- Si propone a tutti i CdS triennali (L15, L19, L24) e magistrali in particolar modo (LM51 e LM85) di 

convocare con sistematicità gli incontri e quindi i tavoli tecnici dei Comitati d’indirizzo e degli 

Stakeholders, per un confronto continuo con il mondo del lavoro e per qualificare l’offerta formativa 

in relazione alle esigenze del territorio e del mondo produttivo.   

https://www.unict.it/sites/default/files/files/0_PianoStrategico(tutto).pdf
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-Relativo supporto informativo offrono le considerazioni sintetiche del commento delle Schede di 

monitoraggio annuale, considerato che le stesse fanno riferimento a dati relativi all’A.A. 2017-18, e, 

pertanto, sono relativamente utili per valutare la performance dei CdS nell’A.A. 2018-19. Si chiede 

quindi agli organi centrali (PQA) un continuo confronto con gli organi ministeriali al fine di avere 

indicazioni più aggiornate. 

La CPDS ha potuto rilevare che, complessivamente, le proposte avanzate nella Relazione 2018 hanno 

suscitato un relativo riscontro tuttavia anche in tale relazione 2019 si rinnova l’invito a promuovere 

un coinvolgimento più ampio di tutte le componenti - studenti e docenti - e degli organi del 

dipartimento, ivi compresi la componente amministrativa, anche alla luce della ridotta percentuale 

della soddisfazione nei servizi didattici. L’obiettivo è sempre quello di proporre per aumentare la 

consapevolezza sull’importanza della valutazione della didattica e della partecipazione ed 

implementazione al processo di sviluppo e della qualità sia dei CdS che del Dipartimento, in linea 

con l’Ateneo il quale è fortemente impegnato nel processo di miglioramento continuo e integrazione 

dell’offerta formativa e nella promozione e sostegno alla ricerca.  
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Sezione IV - Appendice on line     

 

Elenco degli allegati a supporto della relazione 

A supporto della relazione si sono utilizzati numerosi documenti quali i verbali delle riunioni dei gruppi di 

qualità e/o dei CdS ((L15;L19; L24; LM51;LM85), della medesima CPDS (Verbali CPDS), del Consiglio 

del Disfor (verbali-del-consiglio), numerose fonti statistiche dell’Ateneo (fonti-statistiche) nonché il Piano 

strategico di Ateneo (documento visione strategica e politiche per la qualita def(2).pdf; PianoStrategico); 

Relazione NdV (Relazione_finale_Complessiva_2019) e le indicazioni del PQA,  insieme a tutte le altre fonti 

specifiche per la compilazione di ogni sezione.  

 

http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-15/gruppo-di-gestione-aq
file:///C:/Users/Adriana/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/N8PI7DKO/L19
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-24/gruppo-di-gestione-aq
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/lm-51/gruppo-di-gestione-aq
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/lm-85/gruppo-di-gestione-aq
http://www.disfor.unict.it/it/node/2794
http://www.disfor.unict.it/it/content/verbali-del-consiglio
https://www.unict.it/it/ateneo/fonti-statistiche
https://www.unict.it/sites/default/files/files/documento%20visione%20strategica%20e%20politiche%20per%20la%20qualita%20def(2).pdf
https://www.unict.it/sites/default/files/files/0_PianoStrategico(tutto).pdf
https://www.unict.it/sites/default/files/files/Relazione_finale_Complessiva_2019.pdf
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