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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 nelle Linee Guida per la 
compilazione della Linee guida per le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) ver. 1.1 - luglio 2018 
del Presidio di Qualità dell’Università di Catania. Si precisa che la presente Relazione 2018, come sarà ribadito 
nel riquadro apposito, risulta essere la prima della CPDS del DISFOR in nuova composizione, dopo le 
dimissioni, avvenute alla fine del primo semestre 2018, di quattro componenti, risultati incompatibili in quanto 
presidenti di CdS, e la mancanza della componente studentesca dovuta alla scadenza del mandato biennale. 

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 2017 e le eventuali ricadute 
all’interno del DISFOR e dei CdS; la terza sezione propone brevi valutazioni conclusive.  
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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 

Corso di Laurea in L19 Scienze dell’Educazione e Formazione  

Corso di Laurea in L 24 Scienze e Tecniche Psicologiche 

Corso di Laurea Magistrale LM 51 Psicologia  

Corso di Laurea Magistrale LM 85 Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa 

Sito web 

  L15 http://www.disfor.unict.it/corsi/l-15  L 19  http://www.disfor.unict.it/corsi/l-19  

L 24  http://www.disfor.unict.it/corsi/l-24  LM51 http://www.disfor.unict.it/corsi/lm-51 

LM85 http://www.disfor.unict.it/corsi/lm-85 

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 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). Pertanto al 1/11/2018 la CPDS presenta nuova 
composizione: 
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 
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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 

Dorotea Claudia Maugeri* CdS L24  

Emanuele Pennisi* CdS LM51  

Martina Rapisarda* CdS L24 

Amel Sehil* CdS L24 

Martina Santonocito* CdS LM51  

Ludovica Ventura*  CdS L24 

*Sono decaduti al 1/11/2018 per scadenza mandato biennale; alcuni di essi in data anteriore per 
compimento degli studi (Santonocito, Rapisarda, Sehil, Ventura, Maugeri). 

Calendario delle riunioni 

La CPDS si è riunita nelle seguenti date: 

1. 13/02/2018 
2. 26/11/2018 
3. 18/12/2018 

Nota: Si precisa che per l’anno 2018 le riunioni non si sono svolte con cadenza periodica a causa 
delle dimissioni di quattro componenti per incompatibilità con il ruolo di presidenti di CdS. 

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

Descrizione 

La CPDS nel 2018 ha programmato le riunioni in prossimità di scadenze ed adempimenti 
previsti dai regolamenti di Ateneo e consigli di dipartimento e preparato per via telematica 
le riunioni con diffusione e scambio di documentazione utile proveniente dal PQA, 
Ateneo, CdS e componente studentesca (vedi relazione annuale CPDS 2017). Inoltre è 
stata realizzata una 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 ed eventuali allegati utili all’attività della CPDS. In linea con la 
missione istituzionale, l’attività della CPDS nel corso del 2018 è stata orientata all’analisi 
di alcune delle criticità rilevate nella Relazione 2017, sia attraverso approfondimenti 
specifici svolti al proprio interno, sia attraverso il confronto con il Direttore del 
Dipartimento e i docenti componenti AQ dei CdS.  
A partire dal 26/11/2018, data d’insediamento della CPDS nella nuova composizione, le 
modalità d’incontro per il biennio restante saranno regolari a cadenza bimestrale 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. 
Quest’ultima sarà invitata ad essere presente alle riunioni della CPDS. Inoltre si 
provvederà a far inserire i verbali delle riunioni nell’apposita pagina del sito web del 
dipartimento, per consentire la trasparenza delle attività svolte (Pagina CPDS). Si 
stabilisce di creare sottogruppi di lavoro rispettando l’afferenza dei componenti ai 
rispettivi CdS del dipartimento, sia per la compilazione della relazione annuale sia per 
condurre in modo efficace le attività su specifiche tematiche inerenti ai compiti della 
CPDS; i sottogruppi risultano così composti: la prof.ssa Commodari per ciò che attiene 
specificatamente alle tematiche inerenti ai CdS LM51 e L24, i proff. Todaro e Soraci per 
il CdS L19, il prof. Vasta per il CdS LM85, i proff. Palio e Soraci per il CdS L15. Gli 
studenti saranno inseriti nei sottogruppi di riferimento. Il Presidente supervisionerà il 
lavoro dei sottogruppi.  
Nello specifico delle riunioni effettuate nel 2018 (n. 3), la CPDS ha trattato i seguenti 
argomenti come da verbali nel sito (Pagina CPDS): 

• Cultori della materia: proposte di integrazione del regolamento vigente 
• Riconoscimento crediti per attività libere – Decisioni 
• Proposte di intervento per studenti quadriennali di CdS L19 in difetto di tirocinio 

interno 
• Attivazione corsi zero nei CdS del DISFOR 
• Richieste studenti  
• Attività e modalità organizzative della commissione paritetica  
• Preparazione relazione annuale CPDS: provvedimenti 
• Azioni per la rilevazione del gradiente di soddisfazione studenti  
• Piani di studio per studenti a tempo parziale  
• Registrazione elettronica esami di laurea CdS – ex DM 270/04  
• Adempimenti SMA e Riesame ciclico: riscontri da parte dei CdS  
• Proposta nuovi RAD per i CdS L-15 ed L-19  
• Approvazione della relazione annuale 2018 
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Criticità  

L’incompatibilità dei quattro componenti e le loro relative dimissioni hanno avuto effetti 
negativi sull’operato della CPDS, che si è riunita solo 3 volte nell’arco del 2018.  Inoltre, 
dal 1/11/2018 la componente studentesca non è stata presente a causa della scadenza del 
mandato biennale. Gli organi competenti sono stati invitati a provvedere ad integrare la 
commissione, ma si è cercato comunque di ascoltare i pareri dei rappresentanti degli 
studenti dei singoli CDS. 

 
 
 

Elenco delle fonti documentali e statistiche 

 

Nel redigere la presente relazione annuale sono state consultate numerose fonti documentali di 
carattere nazionale, di Ateneo e interne al DISFOR. In particolare, si è fatto riferimento a:  

• Schede SUA dei CdS afferenti al Dipartimento relative all’a.a. 2017-18.  
• Schede di monitoraggio annuale SMA 2018. 
• Dati ingresso (immatricolazioni a.a. 2017/2018), con percorso e uscita degli studenti dei 

singoli CdS triennali, evidenziando anche i debiti formativi per quelli ammessi dopo il 
superamento del test di ingresso, provenienza geografica, tipo diploma conseguito.  

• Analisi dei laureati dei CdS del Dipartimento (dati Almalaurea, Indagine 2018, Profilo 
dei laureati 2017). 

• Per i CdS di Laurea magistrale, la composizione degli iscritti al primo anno per tipo di 
laurea triennale, la capacità di attrazione del CdS rispetto ad altri atenei, gli abbandoni.  

• Analisi delle schede OPIS (1-3; 2-4) a.a. 2017-18 relative agli insegnamenti 
• I risultati delle ricognizioni delle opinioni di Enti, aziende, Scuole dove gli studenti 

svolgono stage/tirocini, in modo da accertare sia i punti di forza sia le aree di 
miglioramento dove è auspicabile intervenire per migliorare le competenze applicative 
dello studente e, quindi, il loro inserimento nel mondo del lavoro a conclusione degli 
studi.   

• Documento di monitoraggio della relazione annuale CPDS 2017 da parte del PQA, 
insieme ad ogni altro documento ed elemento informativo utile comunicato dagli organi 
di Ateneo.  

• Relazioni annuali CPDS anni precedenti. 
• Linee guida per le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti luglio 2018. 
• Informazioni provenienti dai servizi tutorato informativo didattico e dai docenti tutor per 

ogni CdS. 
• Verbali del Consiglio di Dipartimento DISFOR e dei CdS a.a. 2017-18. 
• Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo (novembre 2018). 
• Accesso statistiche on-line dell’Ateneo (immatricolati ed iscritti 2018-19). 
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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 al 8/11/2018; statistiche on-line): Analisi 
studenti ammessi dopo il superamento del test di ingresso, evidenziando eventuali debiti formativi, 
scuola di provenienza e voto di diploma riportato. 

 

Già nella relazione 2017, si è evidenziato per i CdS di I livello il decremento degli studenti con 
OFA. In particolare nell’a.a. 2018/19 gli studenti totali dei 3 CdS di I livello sono stati 560 (-5,40 
% rispetto al 2017/18) e si riscontrano studenti con obblighi formativi (OFA) principalmente nei 
CdS L15 e L19. Molto critica la panoramica di iscritti nel CdS L15, poiché oltre a diminuire rispetto 
al 2015/16, la metà di essi presentano obblighi formativi a conferma della provenienza perlopiù da 
Istituti tecnici non altamente qualificati. Gli studenti con OFA non sono, invece, presenti in L24: 
l’attrattività del corso consente di coprire i posti disponibili (che dal 2016 sono fissati a 250) e 
conferma l’interesse e la richiesta da parte degli immatricolati. La provenienza degli studenti iscritti 
al primo anno è conforme al tradizionale bacino di riferimento dell’Ateneo: Catania e provincia, 
territori gravitanti attorno a Siracusa, Ragusa, Messina e Caltanissetta (quindi fuori sede o 
pendolari); per quanto concerne le scuole, nei CdS L19 e L24 si iscrivono diplomati in prevalenza 
nei licei scientifici e, a seguire, nei licei classici, licei linguistici, istituti magistrali (totale 75%), 
mentre gli studenti iscritti nel CdS L15 provengono prevalentemente dagli istituti tecnico-
professionali per circa il 53%. Per quanto attiene i voti di diploma, in media il 77% degli studenti 
riporta votazioni tra il 60-89, circa il 17% votazioni tra 90-99. 
Percentuali di studenti iscritti al secondo anno (immatricolati 2016/2017) e al terzo anno (immatricolati 
2015/2016.) (Fonte piattaforma didattica.unict.it/statonline) 
 
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 2017 e del 2016, 
sebbene con un grado di dispersione differente a seconda dei CdS (triennali o magistrali). In particolare 
Scienze e tecniche psicologiche (L24) presenta una percentuale elevata, pari al 80,6%, di iscritti al secondo 
anno in corso rispetto agli immatricolati 2016/2017, che si abbassa al terzo anno in corso rispetto agli 
immatricolati 2015/2016 al 45,7%. Il CdS L15 - Formazione di Operatori Turistici risente di una percentuale 
media di abbandoni del 25% (iscritti al secondo anno e immatricolati 2016/2017 pari a 76; iscritti al terzo 
anno e immatricolati 2015/2016 pari a 57. Per L19 le percentuali di dispersione/abbandono sono maggiori: 
gli Iscritti al secondo anno (immatricolati 2016/17) sono 130, il 56,5%; gli iscritti al terzo anno 
(immatricolati 2015/16) sono 131, ovvero il 61,2%. 
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Analisi dei laureati (Almalaurea, XIX Indagine 2018, Profilo dei laureati 2017; Sito Almalaurea; 
Schede SMA).  
 
Si ritiene di analizzare ed evidenziare in maniera distinta le evidenze peculiari dei tre CdS poiché 
essi si riferiscono a mercati del lavoro e/o comunque a prosecuzione di studi magistrali non affini 
o tantomeno complementari. Da un confronto dei dati della scheda di monitoraggio dei tre CdS di 
I livello con l’Ateneo, con riferimento agli indicatori scelti dall’Ateneo nel Piano Triennale 2016-
2018, gli indicatori d’internazionalizzazione (iC10 ed iC12) mostrano che tutti i CdS del DISFOR 
presentano valori nettamente inferiori a quelli dell’ateneo. La stipula di accordi con sedi europee, 
insieme ai recenti incentivi nell'ambito della prova finale elaborata durante l'Erasmus, 
incominceranno a dare i primi segnali di un cambiamento per tutti i CdS del Dipartimento solo fra 
qualche anno. Note positive per gli indicatori iC16 “Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno” per L19 e L24;  ed 
l’indicatore iC02 “Percentuale di laureati entro la durata normale del corso” per il CdS L24. 
 

 
 
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   
 
Analizzando il CdS L15 - Formazione di Operatori turistici, il totale dei laureati negli anni si 
mantiene quasi costante (30 laureati ogni anno, con l'eccezione del 60 registrati nel 2016/17). Nel 
2017 si sono laureati 25 studenti, con un voto medio di 102,1 su 110 e con una durata media del 
percorso pari a 4,2 anni. Di questi il 26,3% si è iscritto ad un percorso di laurea magistrale: il 40% 
ritiene che esso rappresenti il “naturale” proseguimento del percorso, mentre un altro 40% l’ha 
scelto pur non ritenendolo il “naturale” proseguimento; il 20% rientra in un settore scientifico-
disciplinare completamente diverso. Solo il 20% di coloro che hanno scelto di continuare il 
percorso di studi si è iscritto nell’ateneo catanese. Il 73,7% non si è iscritto a nessun corso e di 
questi il 50% non l’ha fatto per motivi lavorativi, il 21,4% per mancanza di un corso magistrale 
nell’area disciplinare di interesse, il 21,4% era, invece, intenzionato a frequentare un altro percorso 
di formazione post-laurea; in fine, il 7,1% non si è iscritto per motivi economici. Il 47,4% ha 
continuato il percorso di formazione con collaborazioni volontarie (10,5%) a riprova di un mercato 
del lavoro che risente del contesto territoriale “complicato”.  
Guardando ad L24 - Scienze e Tecniche psicologiche nell’anno 2017, il numero dei laureati è stato 
di 185, in aumento rispetto al biennio precedente. La maggior parte di sesso femminile (79,5 %), 
sebbene sia in lieve crescita la componente maschile; quasi l’84% ha tra i 23-24 anni. Nel 
complesso l’età media è di 23, 6, in diminuzione rispetto al 2016 (indagine XIX) dove la media è 
stata di 24,1. Il 72% dei laureati è residente nella stessa provincia della sede di studi (74% indagine 
XIX), il 27% nella stessa regione (e solo lo 0,5 % proviene da altre regioni). Quasi il 95% possiede 
un diploma liceale (ivi compresi quelli del liceo socio-pedagogico o istituto magistrale) con voto 



 

 9 

di diploma medio di 82,9 (83,2 nel 2016). Il 14% dei laureati 2017 aveva precedenti esperienze 
universitarie (21,8% nel 2016), ma solo l’1,1 % portate a termine.  
Il 31,8% dei laureati 2017 dichiara motivazioni culturali e professionalizzanti nella scelta 
universitaria (32,4% nel 2016), il 47,5% prevalentemente culturali (49,75 nella precedente 
indagine), il 5,6% prevalentemente professionalizzanti (1,1% nel 2016). L’età 
dell’immatricolazione è stata regolare o con non più di un anno di ritardo nell’88,1% dei casi 
(82,3% nel 2016). La media dei voti degli esami sostenuti è stata 27,2, stabile rispetto agli anni 
precedenti). Il voto medio di laurea 104,3 (più alto rispetto alla media di ateneo, leggermente più 
basso rispetto ai dati 2016). Il 53% degli studenti ha avuto un percorso di studi regolare per durata 
(58% nella precedente indagine), mentre il 29,7 era di un anno fuori corso (30,9% nell’indagine 
precedente) e l’11,9 % di due anni fuori corso (9,4% nel 2016).  
La durata media degli studi è stata di 3,7 anni (3,5% nel 2016), con un ritardo nella laurea rispetto 
alla durata prefissata di 0,5 anni (indice di ritardo 0,15). Tale valore è nettamente migliore dei 
valori di ateneo per le lauree triennali (indice di ritardo 0,63% ed è pressoché simile al 2016. 0,3 
di ritardo). I laureati nel 2017 hanno alloggiato a meno di un’ora di viaggio dalla sede di studio per 
il 64,5% (72,1% nel 2016) dove l 25,1% ha frequentato regolarmente più del 75% degli 
insegnamenti previsti (36,3%% nel 2016). Negli anni dal 2013 al 2016 il numero di studenti 
frequentanti meno del 25% degli insegnamenti era superiore al 43% con un picco del 43,6% nel 
2013 e nel 2016, nel 2017 questo numero è sceso al 36,3%. Parimenti è aumentato il numero degli 
studenti che frequentano fino al 50% di insegnamenti previsti. La percentuale di soggetti che si 
iscriverebbero nuovamente allo stesso Corso di Laurea dell'Ateneo è i in aumento dal 63,2% del 
2016 al 65,4 del 2017. 
Osservando i dati di L19- Scienze dell’educazione e formazione nel 2017, si sono laureati 131 
studenti, con un voto media di laurea di 103,5 su 110 e con durata media del percorso di studi di 
4,3 anni. Di questi, il 61,6% si è iscritto a un corso di laurea magistrale ma solo il 59,0% ha 
confermato l’iscrizione nello stesso ateneo e dentro la stessa area di raggruppamento disciplinare; 
una percentuale ulteriore (poco sopra il 20%) ha deciso di cambiare ateneo. La maggior parte di 
coloro che hanno intrapreso un livello di studio magistrale (attorno al 40%) lo ha fatto per 
migliorare la chance di inserimento nel mondo del lavoro.  
Della risultante percentuale dei laureati di primo livello che non hanno inteso proseguire gli studi 
(37,4), la parte principale (40,5%) motiva tale scelta in base a questioni legate alla sfera del lavoro 
e solo un terzo si è dedicato ad altre forme di qualificazione, privilegiando le collaborazioni e gli 
stage in azienda. Fra i laureati, coloro che a un anno dal conseguimento dal titolo dichiarano di 
trovarsi in condizione di occupazione lavorativa rappresentano il 47,5%, e di questi la metà, nel 
frattempo, continua con la formazione magistrale, con una distribuzione praticamente pari tra 
uomini e donne. Si tratta comunque per la gran parte di tipologie di lavoro non-standard, ricadenti 
nell’area delle professioni della formazione e dei servizi, e che presenta un dato fortemente 
squilibrato, rispetto alla retribuzione assegnata agli uomini (mediamente poco sopra i mille euro) e 
alle donne (poco sopra la metà dei corrispettivi maschili). All’interno del campione dei laureati 
impegnati in attività lavorativa, il 53% si dichiara soddisfatto del percorso di studi, relativamente 
all’efficacia percepita nel contesto di lavoro in termini di applicazione di conoscenze e competenze. 
 
CdS di secondo livello (magistrali) 

Composizione degli iscritti al primo anno per tipo di laurea magistrale  
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Gli iscritti ai CdS magistrali del Dipartimento nel corso degli ultimi quattro anni a.a. presentano un 
lieve andamento decrescente per LM51 Psicologia, con una flessione negli ultimi anni, causata 
dalla modifica del tetto massimo degli studenti in entrata (da 120 a 100).  
 In crescita gli studenti iscritti nella classe LM85 - Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa, 
dove la composizione degli iscritti al primo anno proviene dallo stesso Ateneo e vede nell’ultimo 
quadriennio un sostanziale allineamento alla media di circa 80 studenti/anno.  
In particolare nell’a.a. 2018/19 gli iscritti provengono prevalentemente da Catania (77,2% per 
LM51 e 60,2% per LM85) e, in misura minore, da tutte le altre province; si tratta soprattutto di 
laureati nel corso di laurea triennale dell'Ateneo catanese (86,1% per LM 51 e 79,6% LM85) e, in 
piccola percentuale (11% per LM51 e 18,3% per LM85), anche nei corsi di laurea triennali affini 
di altri Atenei.  
Capacità di attrazione del CdS rispetto ad altri atenei 

Nel complesso i due CdS presentano attrattività al momento dell’iscrizione, confermato in 
particolare, dal 2015 al 2018 (scheda SUA CdS 2018, quadro C1) dalle domande per l'accesso al 
Corso di laurea magistrale LM51 -Psicologia, che nello specifico per l'anno 2017/2018 sono 
risultati superiori (n. 183) alla numerosità massima, a testimonianza della forte attrattività del corso. 
A sua volta il CdS LM 85 vede crescere significativamente il tasso percentuale di studenti che 
provengono da altri Atenei. Nel corso dell’ultimo quadriennio (2015-16/2018-19), essi sono  
aumentati di più del doppio, passando da 7 a 17. 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, tenendo anche conto dei fattori 
ambientali, sociali e territoriali in cui esso è posizionato. L’analisi effettuata nel corso degli anni 
mostra che l’incidenza della dispersione per abbandoni sia notevolmente inferiore a quella 
registrata nei CdS triennali (come già rilevato nella relazione 2017). In particolare gli esiti del 
percorso formativo manifestano un aumento delle iscrizioni regolari degli studenti al secondo anno 
in corso. Relativamente al percorso accademico, la confrontabilità dei dati è resa difficile dalla 
diversità della organizzazione del materiale prodotto dall'Ateneo. Si rileva, comunque che, rispetto 
ai CFU maturati al primo anno per gli studenti immatricolati nell’ultimo quadriennio, il numero di 
studenti che non abbia maturato alcun credito nel primo anno in corso si mantiene al di sotto di 10 
(9 esattamente) e quello degli studenti che hanno maturato da 1 a 30 CFU e da 31 a 60 CFU appare 
stabilmente elevato. 

Iscritti al primo anno di corso 
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

LM51 116 118 100 79
100 101,72 86,21 68,10

LM85 66 83 91 93
100 125,76 137,88 140,91
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Fonte: Analisi dei laureati (Almalaurea, XIX Indagine 2017, Profilo dei laureati 2016; Sito 
Almalaurea; Schede SMA) 

Da un confronto dei dati della scheda di monitoraggio dei 2 CdS 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 un segnale proviene da LM85 a conferma delle azioni di 
stipula di accordi con sedi europee insieme ai recenti incentivi nell'ambito della prova finale 
elaborata durante l'Erasmus. Note positive per entrambi i CdS in merito agli indicatori iC16 
“Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno” e iC02 “Percentuale di laureati entro la durata normale del corso” per il 
CdS L24. 
 

 
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   
 
Essendo già disponibili al momento di compilazione della presente relazione i dati relativi al 2017 
si farà riferimento ad entrambi i data base AlmaLaurea. Sono indicati prima i dati più recenti, 
mentre quelli precedenti sono utilizzati per confronto. 
Per il CdS LM51 - Psicologia nel 2017 il numero dei laureati è stato di 105, in calo rispetto al 2016 
(112 laureati), in aumento rispetto al 2015 (103 laureati). L’8,6 %, sono uomini, il 91,4% donne 
(rispettivamente 8,9% e 91,1% nel 2016); l’1 % ha meno di 23 anni (nessuno nel 2016), il 21,9% 
(il 24,1% nel 2016) tra i 23 e 24 anni, il 33,3, % tra 25-26 anni (il 255 nel 2016) e il 43,8 % ha 27 
o più anni (50% nel 2016). L’età media è di 29 anni nella coorte 2017; 28,4% nella coorte 2016. Il 
68,6% dei laureati è residente nella stessa provincia della sede di studi (il 60,7% nel 2016), il 31,4% 
nella stessa regione (38,4 nel 2016). Il 34,3% ha il diploma di liceo classico (32,1% nel 2016, il 
7,6 % il diploma di liceo linguistico (5,4% nel 2016); il 27,6 % il diploma di liceo scientifico 
(31,3% nel 2016); il 20 % il diploma liceo socio-pedagogico o istituto magistrale (25% nl 2016); 
l’8,6% il diploma istituto tecnico (4,5% nel 2016; l’1,9% il diploma di istituto professionale (0,9 
% nel 2016). Il voto di diploma medio è stato di 82,1 (similare a quelli della coorte 2016). Il 70,5% 
ha conseguito il diploma nella sede degli studi universitari (60 % per la coorte relativa alla XIX 
indagine). Il 47,9% dei laureati 2017 dichiara motivazioni culturali e professionalizzanti nella 
scelta universitaria (40,25 per la coorte 2016), il 37,5% (36,4% coorte 2016) prevalentemente 
culturali, il 2,1% (3,7% coorte 2016) prevalentemente professionalizzanti. L’età 
d’immatricolazione è stata regolare o con non più di un anno di ritardo nel’53,3% dei casi, con due 
o più anni di ritardo nel 46,7%. (49,1% e 21,4% per la coorte 2016). La media dei voti degli esami 
sostenuti è stata di 28,5 lievemente in aumento rispetto agli anni precedenti. Il voto medio di laurea 
110,8. Il 60% dei laureati 2017 ha avuto un percorso di studi regolare per durata. Il dato è in 
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miglioramento rispetto agli anni precedenti (nel 2016 solo il 49,1% dei laureati ha avuto un 
percorso regolare e nel 2014 solo il 39,5%); il 19% dei laureati 2017 era fuori corso di un anno, il 
6,7 % di due, il 3,8 % di 4 anni, il 4,8 % di più di 5 anni (valori rispettivamente id 49,1%, 21,4%, 
15,2% 9,8%, 2,7% 1,8% per la coorte 2016). La durata media degli studi è stata di 2,9 anni (3 anni 
per la coorte 2016), con un ritardo nella laurea rispetto alla durata prefissata di 0,7 anni valore 
identico a quello relativo ai laureati 2016. Il 27,1% dei laureati ha usufruito di borse di studio (28% 
per la coorte 2016) e il 7,3% ha trascorso periodi all’estero durante il biennio magistrale (dato in 
netto aumento rispetto al 2016 quando il valore era dello 0,9%).  Di questi, il 5,2% dei laureati 
2007, ha usufruito di programma Erasmus o altri programmi UE.  Il 95, 8% ha fatto stage o tirocini 
riconosciuti dal corso di laurea magistrale. Il dato è analogo a quello del 2016 dato che tali tirocini 
e stage sono elementi centrali nel percorso accademico. Il 55,2% % dei laureati 2017 ha esperienze 
di lavoro (65,4% per la coorte 2016), di questi il 5,2% era studente lavoratore (12,1% per la coorte 
2016). L’11,5 % aveva un lavoro coerente con gli studi (15% per la coorte 2016). Più del 90% dei 
laureati è complessivamente soddisfatto del corso di studi, dato in crescita rispetto al 2016.  Il 4,2% 
dei laureati intendono proseguire gli studi attraverso un dottorato di ricerca (6,5% nel 2016, il 
19,8% attraverso una scuola di specializzazione post laurea (20,25 nel 2016), il 24% attraverso un 
master universitario (dato stabile). 
Per il CdS LM85, in relazione alla durata media degli studi, negli ultimi due anni si evidenzia quasi 
un dimezzamento del dato (da 4,6% a 2,8%), sostenuto da performance misurate sulla lunga durata, 
tutte positive, relative: all’aumento del voto finale di laurea (da 106,9 a 108,8), allo svolgimento di 
un’attività coerente con il profilo in uscita disegnato dal CdS (da 38,5% a 48,1%) e all’intenzione 
espressa da coloro che intendono proseguire gli studi (40,7%). La soddisfazione complessiva dello 
studente circa il CdS è pari all’85,1%, con un giudizio positivo pari al 100% per quanto attiene il 
rapporto docenti/studenti e i servizi bibliotecari e l’organizzazione degli esami (96,3%). Dati 
sostanzialmente allineati (70,4%) rispetto alle percentuali di Ateneo (72,5%) sono espresse dagli 
studenti sull’utilità di iscriversi nuovamente allo stesso CdS. Sofferenze emergono, invece, rispetto 
al tasso occupazionale medio di altri CdS dell’Ateneo.    
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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 2018 – Sezione B “Esperienza dello studente”; Quadro B6 
“Opinioni studenti”; Quadro B7 “Opinioni dei laureati”.  
-Esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti 2017-18 (schede OPIS). 
“Insegnamento” – schede 1-3. -Eventuali segnalazioni / osservazioni pervenute 
dalla comunità studentesca in merito al quadro di riferimento  
-Verbali dei CdS; Relazione CPDS 2017   

 Analisi della situazione  

Le opinioni degli studenti sono strumento essenziale al miglioramento dei percorsi formativi, permettendo 
di rilevare eventuali problematiche, indagarne le cause e mettere in luce proposte di cambiamento. È noto 
che dall'anno accademico 2013-14, l'Ateneo rileva le opinioni degli studenti sull'attività didattica attraverso 
una procedura on-line, aderendo alle indicazioni fornite da ANVUR. All'iscrizione, dal 2° anno in poi, è 
richiesta la compilazione della scheda di sintesi del CdS. È obbligatorio compilare la scheda di ciascun 
insegnamento, differenziata per frequentanti e non frequentanti, prima di sostenere il relativo esame (lo 
studente si dichiara, sotto la propria responsabilità, “frequentante” se ha seguito almeno il 50% delle lezioni 
previste). Come da relazione annuale 2017, 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 ma si precisa che laddove si sono evidenziate criticità 
da parte dei non frequentanti si è fatta menzione particolare. Dalla Relazione 2017 (Relazione CPDS 2017) 
il grado di soddisfazione degli studenti per quanto riguarda l’attività didattica complessiva erogata dai CdS 
del Dipartimento è stato assai soddisfacente e mediamente sempre superiore a quello riscontrabile per il 
resto dell’Ateneo, a conferma di una 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, oltre ad 
essere visibili a tutti attraverso le pagine dedicate del sito generale di ateneo, sono anche visibili alla pagina 
web del sito del dipartimento in particolare per tutti i CdS alla voce “Studia con noi” “Valutazioni degli 
studenti”, al fine di accordare ad esse ancor maggior visibilità coerentemente con le quanto espresso nelle 
LG_AVA, punto R.3.D.1. 
Dall’analisi delle schede OPIS si evincono dati abbastanza aggregati ma senza dubbio indicativi per rilevare 
la soddisfazione degli studenti. Si sono trasformati i valori assoluti in dati percentuali per una lettura più 
immediata. Si è proceduto 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. 
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Nell’osservare le schede OPIS dei CdS del DISFOR nel complesso 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 (90,5%) rispetto alle triennali (88,8%). Questa 
valutazione appare stabile, in quanto trova riscontro anche nella valutazione espressa nella relazione CPDS 
2017 e tra le triennali risalta L15 mentre tra le magistrali LM51 Psicologia (91,2%). Inoltre, seguendo le 
indicazioni degli studenti, nell’ambito del medesimo questionario, oltre alla soddisfazione complessiva per 
gli insegnamenti, prima richiamata, sono presenti anche valutazioni abbastanza positive degli studenti 
frequentanti relative all’organizzazione complessiva della didattica (organizzazione degli insegnamenti 
Dom. 9, orario lezioni Dom. 5) rispettivamente (Dom. 5) il 91.1% per le triennali e maggiore del 94% per 
le Magistrali. 
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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 in tutti i CdS triennali e magistrali, finalizzate alla 
programmazione degli orari delle lezioni e degli esami. In particolare in L19 (cfr. Verbale del Consiglio di CdS L19 
nr. 11 del 5/9/18, punto 4 all’OdG: Verbale CdS L19), onde evitare, ove possibile, la sovrapposizione di esami 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 L19), ma si ravvisa una lieve 
criticità rispetto alla media del dipartimento (DOM. 5).  
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 28,4% di studenti frequentanti i CdS triennali e del 19,9% % 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 (90,5%) rispetto alle triennali (88,8%).  
Altre criticità si evidenziano nel dato delle dom. 2 (“Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti 
assegnati?”), in particolare nelle lauree triennali, ma anche le magistrali ravvisano il medesimo rilievo. La lettura di 
questi dati sembrerebbe suggerire la percezione da parte degli studenti di un processo di miglioramento (anche rispetto 
alla relazione 2017) dalla fase iniziale a quella finale del percorso didattico dell’insegnamento anche perché 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) 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 loro preparazione di base, sebbene ancora molti programmi delle discipline appaiano corposi rispetto ai 
CFU. 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  
Dalla Relazione 2017 si evinceva che tutti i valori presenti nelle schede OPIS di LM51 - Psicologia fossero superiori 
a quelli di Ateneo e alle medie del dipartimento, con criticità relative agli argomenti e la soddisfazione degli 
insegnamenti. Nelle schede 2017-18 gli esiti delle rilevazioni degli studenti (scheda 1, domanda 12: “È 
complessivamente soddisfatto/a dell’insegnamento?” valori aggregati per CdS) mostrano che il 91,2% degli 
intervistati risultano soddisfatti dell’insegnamento alla fine del corso. Il 90% si mostra interessato agli insegnamenti 
(valutazione “decisamente si” + “più si che no”). Quasi il 100 % degli studenti riferisce che i docenti sono disponibili 
e reperibili per chiarimenti e spiegazioni. Tra i suggerimenti proposti (percentuali con valori ridotti) evitare 
sovrapposizioni tra programmi di insegnamenti diversi. A conferma di tale soddisfazione si è fatto riferimento ai dati 
relativi alle opinioni dei laureati (sito Almalaurea), cui è possibile accedere anche dal sito di ateneo (sezione fonti 
statistiche). L’analisi dei dati relativi alle opinioni di studenti e laureandi mostra un significativo miglioramento per 
molti degli aspetti valutati. In particolare, i dati riportati in Scheda SUA CdS 2018 quadro B6, relativi al questionario 
soddisfazione dei laureandi (che riguarda i laureati 2016) indicano che il 46,5% degli intervistati frequenta oltre il 
75% degli insegnamenti del corso ed il 26,8% tra il 50% ed il 75% degli insegnamenti; il 47,9% degli intervistati è 
decisamente soddisfatto del Corso di laurea ed il 42,3% abbastanza soddisfatto. 
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Tali dati sono migliorati nell’ultimo anno come emerge dal report relativo all’indagine XX Almalaurea, 
profilo dei laureati 2017 (dati non obbligatori ma di cui era consigliato l’inserimento nella prima parte della 
presente relazione e che sono stati messi a confronto al fine di avere un quadro più preciso della situazione), 
da cui si evince un miglioramento dei livelli di soddisfazione (91,7% degli studenti “decisamente 
soddisfatto” e “più si che no”), un aumento della frequenza degli insegnamenti (si è passati dal 46% di 
studenti che dichiara di frequentare più del 70% degli insegnamenti al 47,9 %), nonché un giudizio più 
positivo rispetto al passato relativamente all’adeguatezza del carico didattico (il 43,7%, secondo i dati 
presentati nella Scheda SUA CdS 2018, lo considerava "abbastanza adeguato" ed il 40,8% decisamente 
adeguato, mentre nel report dell’indagine XX Almalaurea -più recente rispetto ai dati riportati in scheda 
SUA- e relativo all’ultima coorte (laureati 2017) il carico didattico è considerato decisamente adeguato dal 
44,8% dei laureati e dal 44,8% “abbastanza adeguato”. In miglioramento anche la valutazione del rapporto 
con i docenti (si è passati dal 36,6% che si dichiara "decisamente soddisfatto" al 39, 6% del report attuale), 
delle aule (si è passati dal 18,3% degli intervistati che le valuta "sempre adeguate" (secondo il report citato 
in Scheda SUA CdS -2018 Quadro B6) al 22,9% che dà la stessa valutazione, delle postazioni informatiche 
(si è passati da un 26,8 % di valutazione come “presenti ed adeguate”, secondo i dati riportati in scheda 
SUA, al 32,2 % secondo il report Almalaurea XX indagine).. Il 76,1% dichiara infine che si iscriverebbe 
nuovamente allo stesso CdS del medesimo Ateneo. 
Parimenti il CdS LM85 riporta alte valutazioni da parte degli studenti su tutte le domande del questionario 
OPIS 2017-18, evidenziando rispetto alla media delle percentuali dell'intero dipartimento sensibili e 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). 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 CdS LM 85, percentuale in netta crescita rispetto 
all'anno precedente nel quale si registrava l'81,8%. Si evince una coerenza tra gli obiettivi prefissati nella 
passata programmazione sui punti oggetto di attenzione nella scheda del riesame e un miglioramento 
complessivo della soddisfazione degli studenti, già comunque molto alto in precedenza (si veda iC25 in 
SMA 2018 per il 2017 pari 84,6%), sebbene si noti una leggera flessione rispetto all'anno 2016. Subisce un 
incremento positivo, anche in relazione alle osservazioni contenute nella relazione annuale CPDS 2017, il 
dato iC13 e iC16 (% studenti che proseguono al II anno nel medesimo CdS con acquisiti almeno 40 CFU) 
confermano il risultato delle azioni previste dalle Schede del riesame e SMA. Sono, tuttavia, in netta 
flessione i dati relativi al rapporto tra soddisfazione e occupazione ovvero entrata nel mercato del lavoro. 
Riscontri positivi degli obiettivi dichiarati da parte studentesca sono riscontrabili in OPIS (domande 8 e 9), 
le quali evidenziano un alto tasso di apprezzabilità (tra 85% e 90%), superiore alla media dipartimentale. 
Anche per quanto attiene alle modalità di svolgimento delle verifiche, la totalità degli studenti intervistati 
dimostra un'alta percentuale di approvazione delle modalità attraverso le quali la docenza concorda e stipula 
il contratto formativo (domande 3 e 4). Si segnala per questo CdS l'alta percentuale, superiore alla media 
dipartimentale, registrata sulla domanda 8, indice che rileva la coerenza e la fruttuosità degli impegni assunti 
nella scheda del riesame e riportanti in SUA, circa l'adozione dei tutorati, dei seminari e dei laboratori come 
strumenti consolidati sul versante delle buone pratiche per migliorare le abilità e le competenze nelle aree 
di intervento individuate. 
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Proposte per il miglioramento 

 
Il servizio di orientamento “in entrata” per tutti i CdS dovrebbe essere incrementato con azioni di 
promozione in maniera costante e regolare, sia per quanto riguarda il numero delle scuole coinvolte, sia per 
quanto concerne i contenuti trasmessi (non soltanto limitati alla presentazione del corso, ma estesi anche 
alla simulazione delle attività formative), in particolare per il CdS L15 che registra negli anni una 
diminuzione degli iscritti.  
Al fine di ascoltare maggiormente gli studenti nelle loro esigenze e/o suggerimenti o segnalazioni per 
l’attività didattica si evidenzia 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. Sarebbe anche auspicabile un maggiore coinvolgimento di tutto il corpo 
docenti dei CdS per stimolare la componente studentesca alla frequenza. Potrebbe essere utile un ulteriore 
incremento dell’uso della piattaforma Studium da parte dei docenti come mezzo di comunicazione 
immediato e privilegiato con gli studenti, insieme al sito web del DISFOR.  Ai fini della soddisfazione dello 
studente, tra le proposte presentate dalla CPDS nella relazione precedente 2017, è stato realizzato -ma 
necessita ancora di un miglioramento - il rafforzamento del servizio di tutorato per tutti i CdS triennali (vd. 
SUA – CdS 2018, Quadro B5: Orientamento e tutorato in itinere): cfr. Verbale nr. 11 del CdD del 13/9/18, 
punto 6 all’OdG (Verbale Consiglio Dipartimento); si propone di arginare il fenomeno del ritardo nelle carriere 
degli studenti prevedendo percorsi di supporto personalizzato mediante il coinvolgimento di tutor junior e 
tutor qualificati nel raccogliere le esigenze rappresentate dagli studenti fuori corso e/o non frequentanti (una 
prima indicazione è già presente nei verbali del Consiglio del CdS L19 del 13/12/17, del 13/2/18 e del 
14/6/18; cfr. anche Verbali CdS L19 dove la problematica è evidente).   
Per il CdS L19 si suggerisce inoltre una maggiore attenzione alla fase di progettazione delle discipline (a 
partire dalla compilazione del Syllabus) nell’ottica di un maggiore coordinamento didattico tra gli 
insegnamenti. Ma occorre dire che la CPDS, a seguito delle indicazioni e richieste giunte dai medesimi 
studenti e dai CdS oltre che delle indicazioni del piano strategico di ateneo 2019-21, ravvisa la necessità di 
specifiche rilevazioni da parte degli AQ dei CdS in particolare per le triennali presso gli studenti, anche i 
fuori corso, per la customer satisfaction.  
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, coinvolgendo in modo 
sempre più partecipato il Comitato di indirizzo e gli Stakeholders.  
Attenzione diversa richiede invece il CdS Psicologia LM51 dove, utilizzando i suggerimenti proposti dagli 
studenti, si propongono azioni di miglioramento relative alla didattica anche se i livelli di soddisfazione 
appaiono già molto elevati, per esempio evitando la sovrapposizione di programmi tra insegnamenti diversi 
e l’ulteriore potenziamento dell’aspetto applicativo (come indicato nel rapporto di riesame del CdS). 
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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 2018: 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". 
-Rilevazione OPIS. Schede 1-3“Insegnamento”; Schede 2 e 4, “CdS, aule, attrezzature, 
servizi di supporto e prove d'esame” e Scheda 7, “Questionario compilato dai docenti”; 
Relazione CPDS 2017; Verbali  CdS  
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Analisi della situazione 
La performance di Dipartimento presenta punti problematici secondo i dati Parte A schede OPIS 2-4 nella domanda 5 
(“Sono risultate adeguate le aule studio?”), nella domanda 4 (“Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate 
adeguate?”), nella domanda 8 (“Sono adeguate le attrezzature per la didattica?”) e 9 (“Il servizio svolto dalla segreteria 
studenti è stato soddisfacente?”). Tutti i CdS per le strutture di sostegno alla didattica, quali biblioteche o sale studio, 
fanno riferimento alla dotazione del Dipartimento di Scienze della Formazione, dotazione che sarà incrementata con 
l’acquisizione di nuovi locali adiacenti al complesso Le Verginelle (cfr. verbale del Consiglio di Dipartimento del 29-11-
2018).   Nel 2018, rispetto alla relazione 2017, sono evidenziati lievi miglioramenti nelle % 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; le percentuali di soddisfazione 
relativamente basse, mediamente tra il 30-35%, inducono a riflettere sull’opportunità di individuare azioni in tal senso, 
sebbene il dato rilevato per l’utilizzazione da parte degli studenti del servizio biblioteca e dei laboratori di informatica 
(mediamente 30-37%) appare ridotto ma lievemente migliorato. L’assenza della componente studentesca in seno alla 
CPDS non consente di completare il quadro in maniera esaustiva. 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; va ricordata, 
inoltre, l’esistenza dei servizi di tutorato (junior e qualificato) cui si è già fatto riferimento. 
 

 
Per una disamina particolareggiata si specifica,  in particolare per le magistrali (anche secondo il report citato in Scheda 
SUA CdS -2018 Quadro B6): per LM51 il 41,2% degli intervistati considera sempre/spesso adeguate le aule, il 57,4% 
le ritiene raramente adeguate o mai adeguate; l’8,8% degli intervistati giudica le postazioni informatiche presenti e in 
numero adeguato, il 31,1% le giudica come presenti ma in numero non adeguato; il 24,3% le giudica del tutto assenti 
ed il 35,8% non le ha mai utilizzate; il 39,9% degli intervistati giudica raramente adeguate le attrezzature per le attività 
didattiche, il 29,7% le ritiene spesso adeguate ed il 4,1% "sempre o quasi sempre adeguate"; il 54,7% ed il 24,3% degli 
intervistati considera le biblioteche come, rispettivamente, "abbastanza adeguate" e "decisamente adeguate"; infine, il 
62,2% degli studenti dichiara che si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso di laurea, il 25% allo stesso corso ma in 
altro Ateneo, ed il 3,4% sceglierebbe un altro corso di laurea. Per LM85 i dati presi in considerazione sembrano 
confermare un trend in crescita rispetto agli anni precedenti: il 61,9% dà valutazioni positive delle aule, in crescita 
rispetto al 59,1% dell'anno precedente. Inoltre, la valutazione positiva delle biblioteche (95,2%) è cresciuta rispetto 
all'anno precedente ed è al di sopra della media di ateneo (72,5%). Per l’andamento positivo del dato, si evidenza il 
risultato attinente all'adeguatezza delle aule informatiche (pari al 78,6%, a differenza dell'anno precedente in cui si 
registrava un 31,8%) e delle attrezzature per attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche), i cui giudizi positivi 
oggi si attestano complessivamente al 52,4 % (a differenza dell'anno 2016 al 43,2%). Per i CdS triennali, all’interno di 
una valutazione triennale (2015-18: cfr. schede SUA 2016, 2017, 2018), si evince una crescita dell’indice di gradimento 
delle strutture nel loro complesso e le percentuali di soddisfazione sono similari a quelle dei CdS magistrali. Come si 
evince dalle schede OPIS 2018 (schede 1-3, domanda nr. 3), sia per L15 che per L19, L24, si ricava che la maggior 
parte di essi (87%) ritiene il materiale didattico indicato e disponibile adeguato per lo studio di ciascuna materia. Per 
L15 La modifica dell’ordinamento didattico del CdS recentemente approvata (Verbale 13-11-2018 CdS L15) dovrebbe 
portare ad un ulteriore ampliamento dell’offerta didattica. Nella relazione annuale della CPDS 2017 si faceva 
riferimento alla necessità di migliorare il rapporto studenti/docenti attraverso l’assunzione di nuovo personale docente. 
Un primo passo in questa direzione è stato effettuato con l’espletamento della recente acquisizione di una risorsa 
aggiuntiva L-Ant/07 (cfr. verbale del Consiglio di Dipartimento del 29-11-2018). Dall’ultima rilevazione (cfr. SUA 
2018) risulta che per gli studenti di L19 le aule sono adeguate per il 46,6% degli studenti, le postazioni informatiche 
per il 90,7%, la biblioteca per il 92,3%. Relativamente alle opinioni degli studenti di L24 in merito a materiali e ausili 
didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione agli obiettivi di apprendimento al livello desiderato, i risultati delle 
schede OPIS per l’anno 2017/2018 relativi alle schede 2-4 destinate agli studenti dal 2° anno (totale di 529 schede) 
hanno mostrato un discreto livello di soddisfazione. Positivo il giudizio sull’adeguatezza delle aule per le lezioni (57,0% 
“più sì che no” e “decisamente sì”), mentre minore è il livello di soddisfazione per quel che riguarda il grado in cui sono 
state considerate adeguate sia le aule studio (48,6%) che la biblioteca (45,4%). Il 54,6% degli studenti ha ritenuto 
adeguate le attrezzature per la didattica, soddisfacente il lavoro di segreteria (67,4%) ed il 90,1% si ritiene soddisfatto 
degli insegnamenti.  A complemento delle valutazioni degli studenti, è utile richiamare le valutazioni dei docenti rilevate 
con la scheda 7 del questionario OPIS anche se i risultati vanno considerati con cautela in ragione del modesto tasso di 
partecipazione alla rilevazione, peraltro molto disomogeneo tra i diversi CdS (L15 il 22,3% del totale docenti, L19 il 
27,6%, L24 il 15,8%, LM51 il 15,8% ed LM85 il 14,5%). In particolare, con riferimento alle aule, i docenti del DISFOR 
esprimono valutazioni positive rispetto a quelle formulate dagli studenti: infatti, il 92% dei docenti dei CdS triennali e 
magistrali si ritiene soddisfatto delle aule in cui sono svolte le lezioni (domanda 4). 
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Proposte per il miglioramento 

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. 
Per L15 un valido ausilio al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi, considerata la caratteristica 
del CdS, è offerto dalla 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 all’interno dei diversi insegnamenti. 
Per un incremento dell’utilizzo dei servizi biblioteca e laboratori informatici, più evidenti per gli studenti di 
L19 ed L24 ma in generale per tutti gli studenti dei CdS del DISFOR, aumentare i progetti di coinvolgimento 
degli studenti per l’uso di essi da parte dei responsabili amministrativi, del delegato docenti alla biblioteca e 
del responsabile amministrativo nonché del delegato docente informatico di dipartimento.  
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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 

ANVUR, Documento di accompagnamento e approfondimento degli 
indicatori, 2018; Schede OPIS di rilevazione delle opinioni sulla didattica: 
Schede 1 e 3, “Insegnamento”; Schede OPIS 2-4, “CdS, aule, attrezzature, 
servizi di supporto e prove d'esame; Schede SUA dei CdS 2018- quadro 
A4.b1-2; dati Almalaurea 

 Analisi della situazione  
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Come riferito nella relazione 2017, 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 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 a seconda dei CDS (L19 prevalentemente 
nel sociale-educativo; L15 nel turismo; L24 in ambito psicologico) ma allo stesso tempo all’interdisciplinarietà 
di contenuti e metodi ed in 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. 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. 
Per conseguire gli obiettivi descritti, per L15- Formazione di operatori turistici il percorso previsto dovrebbe 
condurre a conoscenze ed elaborare capacità di comprensione relative ai fondamenti teorici e giuridici ed alle 
realtà sociali ed economiche del sistema turistico; gli studenti dovranno altresì apprendere le metodologie più 
aggiornate di conoscenza del territorio nelle sue componenti fisiche e nei suoi aspetti culturali, con 
approfondimento delle discipline storiche e archeologiche articolate dalla preistoria all'età contemporanea, 
artistiche e di quelle affini e integrative, allo scopo di poter valutare, valorizzare e proporre al mercato una 
professionalità secondo l'offerta turistica adeguata alle condizioni in cui operano. A queste si aggiungono le 
conoscenze linguistiche, insieme agli strumenti economici-statistici necessari a realizzare analisi oggettive e 
previsionali dei fenomeni turistici, ivi comprendendo uno stage presso Enti ed operatori. È in atto un 
cambiamento all’interno di tale percorso, come già menzionato in altro riquadro, che dovrebbe condurre, anche 
tenendo conto delle indicazioni del comitato d’indirizzo e degli stakeholders, ad un adeguamento alle esigenze 
degli operatori alle figure idonee per il sistema turistico odierno. Il calendario delle attività formative (lezioni, 
esami) è consultabile nel sito del dipartimento (esami). 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. Similmente la valutazione delle prove di esame, del questionario OPIS 
scheda 2 parte B, valutazione didattica 2017/2018 mostra, su un totale di 841 schede relative ai 223 studenti 
frequentanti, l’84,6% decisamente soddisfatto per le modalità di organizzazione e svolgimento dell’esame. 
Rispetto alla adeguatezza della trattazione degli argomenti di esame nel materiale didattico consigliato per la 
preparazione, l’87,9% ha risposto “decisamente si” e “più si che no”, l’86% ritiene inoltre che i CFU 
dell’insegnamento sono risultati decisamente congruenti al carico di studio richiesto per preparare l’esame. Per 
quanto concerne le abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi, si ritengono 
particolarmente significativi i dati forniti da Almalaurea: come già rilevato alla voce “Analisi dei dati di uscita 
dei singoli CdS”, il 33,3% dichiara che il conseguimento della laurea ha comportato un miglioramento nel 
proprio lavoro, ma solo il 36,4% afferma che le competenze acquisite nel corso di laurea sono state utilizzate 
in misura elevata. I laureati in Scienze dell'educazione e della formazione (CdS L19) devono avere sviluppato 
la capacità di: conoscere e comprendere temi e problemi che rientrano nell'ambito delle scienze 
dell'educazione, ovvero gli aspetti metodologici e didattici, filosofici, socio-antropologici, psicologici, relativi 
ai campi di studio dell'educazione. Tali capacità saranno conseguite attraverso la partecipazione a lezioni e 
laboratori pratico-formativi a tema, tramite l'approfondimento individuale di documenti, libri e periodici, la 
preparazione di relazioni (scritte e/o di presentazioni orali) e valutate attraverso prove di accertamento del 
profitto scritte (test, saggi, relazioni) e/o orali (interrogazioni e presentazioni). La conoscenza e comprensione 
riguarderà in particolare: la conoscenza delle principali metodologie di ricerca in ambito pedagogico-educativo 
e la capacità di utilizzare alcuni metodi di indagine; la capacità di integrare saperi e di interpretare eventi nella 
prospettiva delle scienze dell'educazione e della formazione. Il calendario degli esami è stato, come già rilevato 
(vd. Quadro A), oggetto di revisione e coordinamento (esami). Secondo i dati di rilevazione OPIS (risposte 
‘più sì che no’ e ‘sì’), una buona maggioranza degli studenti ritiene 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 
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all’apprendimento delle materie. 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 descritti nella sezione iniziale. Differente il percorso per il 
CdS L24, dove le conoscenze e capacità di comprensione richieste ai laureati nel Corso riguardano gli ambiti 
delle discipline di base della psicologia (sviluppi storici, psicologia cognitiva e della personalità), la psicologia 
del ciclo evolutivo, la psicologia sociale e del lavoro e quella dinamico-clinica. Queste conoscenze vengono 
presentate in relazione ai recenti sviluppi delle neuroscienze e delle scienze cognitive e delle loro applicazioni 
sociali, e riferite ai possibili campi di utilizzazione della competenza dello psicologo. Sono previste discipline 
che integrano le competenze interdisciplinari: filosofia, pedagogia, sociologia (scheda Sua A4.b1). 
Trasversalmente a tutte queste aree disciplinari vengono richieste competenze metodologiche che consentano 
di elaborare, implementare e verificare progetti di ricerca e intervento di tipo psicologico, nei vari ambiti 
considerati. Per tutti i settori formativi previsti ampio spazio viene dato agli aspetti metodologici, agli strumenti 
di indagine psicologica e alle tecniche dei test psicometrici. Gli studenti valutano positivamente (circa il 90 % 
di risposte positive “decisamente si+ “più si che no” la definizione delle modalità di esame (fonte scheda OPIS 
2018, scheda 1-3 domanda 4) e giudicano utili le attività didattiche integrative, quali esercitazioni, laboratori 
e tutorati (fonte scheda OPIS 2018, scheda 1-3 domanda 8). Altresì per più del 90 % dichiarano che 
l’insegnamento è stato svolto in modo coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio (stessa 
fonte, domanda 9). Similmente la valutazione delle prove di esame, del questionario OPIS scheda 2 parte B, 
valutazione didattica 2017/2018 mostra, su un totale di 2358 schede relative ai 517 studenti frequentanti, l’84% 
decisamente soddisfatto per le modalità di organizzazione e svolgimento dell’esame. Rispetto alla adeguatezza 
della trattazione degli argomenti di esame nel materiale didattico consigliato per la preparazione, l’87,9% ha 
risposto “decisamente si” e “più si che no”, l’85,3% ritiene inoltre che i CFU dell’insegnamento sono risultati 
decisamente congruenti al carico di studio richiesto per preparare l’esame.  
Per il CdS LM51 le conoscenze e capacità di comprensione richieste si collocano in continuità con quelle del 
primo ciclo L24 concernenti le discipline di base della psicologia (sviluppi storici, psicologia cognitiva e della 
personalità), la psicologia del ciclo evolutivo, la psicologia sociale e quella dinamico-clinica. In particolare le 
conoscenze riguarderanno lo studio dei processi mentali, i principali contenuti delle scienze cognitive, 
psicobiologiche e neuropsicologiche; le modalità di apprendimento, la comunicazione e i linguaggi verbali e 
non verbali (scheda Sua A4.b1-2). Le conoscenze approfondite sui processi cognitivi costituiscono la base per 
le diverse applicazioni previste nel percorso della laurea magistrale ed utili per la professione psicologica: 
apprendimento in situazioni tipiche e atipiche, nella scuola e nelle istituzioni extrascolastiche; valutazione dei 
deficit cognitivi ed emotivi; studio delle relazioni interpersonali, di gruppo, e sociali, e dei contesti clinici e 
riabilitativi; analisi istituzionali e organizzative nei diversi settori di lavoro psicologico. In tutti questi settori 
di applicazione della psicologia verranno curate le connessioni con le discipline affini: pedagogia, didattica, 
psicopatologia, neurologia e fisiologia. Le attività di laboratorio e gli stage formativi, con relative relazioni 
scritte valutate dai docenti e dai tutor, sono utili per la maturazione delle competenze applicative connesse alle 
conoscenze acquisite. L’accertamento delle conoscenze viene effettuato attraverso esami scritti, orali, prove in 
itinere, esercitazioni, in funzione di quanto specificamente esplicitato per ciascun insegnamento. Gli studenti 
(fonte OPIS, scheda 2-4 parte B), come descritto nei precedenti quadri di questa relazione sono soddisfatti 
delle modalità di organizzazione degli esami, della congruenza tra materiale didattico e argomenti di esame e 
della congruenza tra CFU e carico effettivo di studi (le valutazioni “più si che no” e “decisamente si” superano 
il 90 % delle risposte), sia per i frequentanti che per i non frequentanti. Per il CdS LM85 (scheda SUA A4 b 
1-2) i laureati in Scienze Pedagogiche devono acquisire le conoscenze e le capacità di comprensione in 
continuità con percorsi formativi di primo ciclo concernenti l'acquisizione di solida e avanzata preparazione 
nelle conoscenze e competenze organizzative delle scienze pedagogiche e metodologico-didattiche, integrate 
con ambiti differenziati di conoscenze e competenze nelle discipline filosofiche, sociologiche, psicologiche e 
storiche. Esse comprendono sinteticamente conoscenze pedagogiche, filosofiche, psicologiche, sociologiche 
ed epistemologiche; conoscenze approfondite in ordine ai vari aspetti della progettazione educativa; 
conoscenze specifiche relative all’area delle problematiche legate all’intercultura, all'inclusione e integrazione 
dei disabili, al disagio e alla marginalità sociale. I risultati di apprendimento attesi e le capacità di comprensione 
saranno verificati nel corso delle diverse attività formative sia mediante prove in itinere sia con prove 
certificative finali. In particolare, oltre a prove scritte ed orali, i docenti trarranno elementi di giudizio, per 
valutare le maturate capacità di comprensione degli studenti, nel corso delle attività seminariali e dei laboratori 
didattici. Similmente la valutazione delle prove di esame, del questionario OPIS scheda 2 parte B, valutazione 
didattica 2017/2018 mostra, su un totale di 420 schede relative ai 93 studenti frequentanti, l’86,9% decisamente 
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soddisfatto per le modalità di organizzazione e svolgimento dell’esame. Rispetto alla adeguatezza della 
trattazione degli argomenti di esame nel materiale didattico consigliato per la preparazione, l’88,3% ha risposto 
“decisamente si” e “più si che no”, l’90,2% ritiene inoltre che i CFU dell’insegnamento sono risultati 
decisamente congruenti al carico di studio richiesto per preparare l’esame.  
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Proposte per il miglioramento 

Si propone per tutti i CdS del DISFOR, e in particolare ai gruppi AQ dei CdS insieme al gruppo 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 vengano accertate le conoscenze e abilità in relazione ai risultati di apprendimento attesi 
dagli studenti dei singoli CdS.  
Inoltre per i singoli CdS si suggerisce: al CdS L19 di mantenere, almeno per un periodo di tempo limitato e 
attraverso canali appositamente dedicati, i contatti con i laureati triennali per verificare la continuità “naturale” 
nel CdS LM85 del DISFOR.  
In particolare per i laureati e/o laureandi di L15, in parte già inseriti nel mondo del lavoro, potrebbe essere 
efficace un maggiore coordinamento tra l’attività didattica dei docenti e quella dei tutor qualificati per un 
miglioramento del percorso di studi, per verificare quali competenze acquisite nel corso di laurea siano state 
utilizzate in misura elevata e quali si siano rivelate meno strategiche o limitate ai fini dell’assunzione o dello 
svolgimento dell’attività lavorativa nel settore turistico. Tale indagine, comunque, potrebbe essere condotta in 
una certa misura anche attraverso un apposito questionario da somministrare ai tirocinanti che già sono alla 
fine del percorso di studi.  
Nel complesso per L24 ed LM51 emerge un elevato livello di soddisfazione relativamente all’accertamento 
delle conoscenze, relativamente agli aspetti esaminati in questa sezione, per il mantenimento del quale si 
propone di continuare le buone prassi fin qui seguite.  
Purtroppo si ribadisce che anche per questo quadro, l'assenza della componente studentesca in seno alla CPDS 
non consente di completare l'analisi di riferimento in maniera esaustiva. 
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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.  Schede di Monitoraggio annuali 2018 dei CdS L15, L24, LM51, LM85;    
Relazione CPDS 2017; Verbali dei Consigli dei CdS, A.A. 2017-18. 

Analisi della situazione 
 
Al momento attuale la presentazione del riesame ciclico 2018 da parte dei CdS al PQA (Presidio della Qualità) 
dell'Ateneo è stata posticipata alla fine dell’anno: tali documenti non sono ancora disponibili per il parere 
della CPDS. Nessuno dei CdS del DISFOR a questa data (10.12.2018) ha approvato il Rapporto di riesame 
ciclico e, pertanto, in questa sede l’attenzione è concentrata sulle Schede di Monitoraggio annuale visionate 
per il parere della CPDS ad eccezione di quella del CDS L19 (verbale CPDS del 26/11/2018). 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 2016. Ciò risulta non in linea con la SUA 2018 che fa riferimento alle azioni dell’A.A. 2017-18. Si 
ravvisa l’importanza delle schede SMA, pur con i limiti sopra menzionati, in quanto tale strumento evidenzia 
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, in modo che gli organi estensori abbiano particolare contezza delle 
problematiche da evidenziare e da risolvere, con specifici impegni per migliorare la performance complessiva 
del corso.   
Come si evince dalle Schede di monitoraggio annuale predisposte dai CdS (ad eccezione del CdS L19), la 
sezione dedicata ai commenti è sviluppata con diverso grado di approfondimento, ma appaiono trasparenti e 
pienamente descrittive delle problematiche come anche delle positività dei rispettivi CdS (verbale CPDS 
26/11/2018). Le schede SMA dei CdS contengono la descrizione della performance generale del corso, 
dimostrano di seguire le indicazioni fornite a corredo per la loro compilazione ed evidenziano le dinamiche 
migliorative dei CdS già poste in essere, rispetto alle misure in corso di attuazione e da attuare su obiettivi 
specifici. I CdS L15, LM51, LM85 commentano dettagliatamente ed analiticamente gli indicatori e prestano 
particolare attenzione agli indicatori indicati dal piano triennale dell’Ateneo  (iC02 Percentuale di laureati 
entro la durata normale del corso; iC10 Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul 
totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso; iC12 Percentuale di studenti iscritti 
al primo anno del corso di laurea che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero; iC16 
Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 
CFU al I anno) e rispetto alle osservazioni avanzate nella scorsa Relazione Annuale 2017, la presentazione 
dei dati nelle SMA fa 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 critici in 
tutti i CdS). 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 problematicità, che richiedono ulteriore impegno mirato su alcuni specifici ambiti, primo 
tra tutti l'internazionalizzazione per i CdS del DISFOR, ma lievemente in crescita come evidenziato in altre 
sezioni di questa relazione.  
Analizzando i singoli CdS, la SMA di L15 appare chiara dal punto di vista delle fonti. I punti sembrano 
presentati in modo lineare e, soprattutto, le caratteristiche del CdS L15 sono immediatamente rilevabili, 
attraverso un’adeguata individuazione dei punti di forza e di debolezza. La SMA del CdS L24 riporta in parte 
le medesime problematiche indicate nella SMA LM51 ma è bene precisare che in entrambe le SMA dei due 
CdS L24 e LM51 è indicata chiaramente la necessità dell'intervento funzionale della riformulazione dell'intero 
percorso formativo, passando dall'attuale 3+2 ad una strutturazione a Ciclo Unico. Un apprezzamento va alla 
SMA di LM85 dove si analizzano quasi tutti gli indicatori (Gruppo A Indicatori didattica iC02; iC04; iC05; 
iC08; iC09; Gruppo B- Indicatori Internazionalizzazione iC10; iC11; iC12; Gruppo E- Ulteriori indicatori per 
la valutazione della didattica iC13; iC14; iC15; iC15bis; iC16 e iC16bis; iC19 e l'indicatore di 
Approfondimento per la Sperimentazione iC21 - iC24). In generale, la trattazione dei dati percentuali viene 
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interfacciata, ove possibile, con i dati delle aree geografiche e degli altri corsi omologhi presenti in altri Atenei, 
dimostrando una costante attenzione alla contestualizzazione del CdS per il territorio di riferimento 
dell’utenza.  
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Proposte per il miglioramento 
 

Si suggerisce ai responsabili dei CdS di analizzare analiticamente all’interno della scheda tutti i gruppi di 
indicatori con una maggiore schematicità nella presentazione, evidenziando in maniera sufficientemente 
argomentata la trattazione di quelli che mostrano evidente criticità confrontandoli anche con i dati aggregati 
di Ateneo (contenuti nella Scheda Indicatori di Ateneo), in modo che il confronto sia più completo ed 
informativo e si soffermino sull’indicazione di azioni correlate al miglioramento degli specifici indicatori nel 
tempo. 
 Inoltre, sarebbe opportuno un confronto con gli obiettivi dichiarati nelle schede del riesame, anche degli 
anni passati, per comprovare il trend positivo del percorso intrapreso da parte degli organi del 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 2018; Relazione CPDS 2017. Quadri pubblici 
disponibili nel portale Universitaly  https://www.universitaly.it 

 

 Analisi della situazione  

Le informazioni 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 aggiunta alle informazioni pubblicate su Universitaly, la CPDS ha verificato che il sito 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 

Esistono margini per migliorare il livello di trasparenza dell’attività didattica del DISFOR dedicando 
una sezione del sito web ai suggerimenti e segnalazioni da parte dell’utenza coinvolta, in primis gli 
studenti, così da stimolare un maggiore loro coinvolgimento che al momento appare limitato. 
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento  

La relazione annuale CPDS 2017 richiedeva, come esigenza maggiormente significativa, il passaggio a 
procedure più semplificate di reperimento, rilevazione e pubblicazione dei dati. L’esigenza permane e si rende 
condivisibile, nel senso che la pubblicazione dei dati di rilevazione sui CdS attinge a fonti molteplici, non 
completamente omogenee nella loro architettura e non sempre in linea con i tempi di scadenza di presentazione 
della relazione annuale. Ci si limita a segnalare, come in passato, la sovrapposizione di alcune fonti statistiche, 
la mancanza di un punto di passaggio intermedio di elaborazione che permetta di trovare con maggior facilità 
dati utili alla compilazione delle schede annuali, una possibile semplificazione e omogeneizzazione delle 
procedure di rilevazione e di rimando a banche dati. 
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Sezione III - Valutazioni complessive finali 
 
Le considerazioni precedenti offrono spunti di riflessione sull’evoluzione della performance didattica dei CdS 
del DISFOR. L’andamento si è mantenuto complessivamente stabile, pur con differenze tra 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 2017.  La performance didattica del DISFOR continua a presentare due significative criticità, 
per tutti i CdS: una ridotta percentuale di laureati entro la durata normale del corso per le triennali L15 ed L19 
e LM85 nonostante si osservi un miglioramento, valutato attraverso la rilevazione delle opinioni dei laureati, 
del grado di soddisfazione relativamente ai vari aspetti e dimensioni della vita universitaria; ed il basso grado 
di internazionalizzazione per tutti i CdS triennali e magistrali, ma con azioni intraprese da qualche anno che 
prossimamente dovrebbero condurre a miglioramenti. Nel contempo, non va trascurato il livello qualitativo 
non elevato degli studenti immatricolati in particolare per L15 e L19 che, inevitabilmente, influenza gli esiti 
didattici. Note positive si ravvisano per il CdS L24. Da migliorare gli aspetti “strutturali” per i quali le 
valutazioni, seppur non negative, mostrano la possibilità di miglioramenti nonostante il Dipartimento abbia 
cercato di mettere in atto una nuova aula informatica, risistemato i locali della biblioteca e di recente stia 
progettando nuovi spazi per aule-studio per gli studenti. La mancanza di un Rapporto di Riesame ciclico con 
scadenza antecedente la compilazione della relazione CPDS ha limitato riflessioni formali di autovalutazione 
dei CdS e ha ridotto anche significativamente le fonti di informazione provenienti dai CdS, specialmente per 
quanto riguarda le azioni intraprese e la valutazione della loro efficacia in relazioni agli obiettivi prefissati. 
Poco 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. 2016-17, già oggetto di valutazione 
nei Rapporti di Riesame predisposti, e, pertanto, poco utili per valutare la performance dei CdS nell’A.A. 2017-
18.  
Sarebbe opportuno promuovere un coinvolgimento più ampio di tutte le componenti - studenti e docenti - e 
degli organi del dipartimento, ivi compresa la componente amministrativa, anche alla luce della ridotta 
percentuale della soddisfazione nei servizi didattici, per aumentare la consapevolezza sull’importanza della 
valutazione della didattica e della partecipazione ed implementazione al processo di sviluppo del Dipartimento.  
 


