
 

 

Rapporto ciclico di Riesame 2015 
frontespizio 

 

Denominazione del Corso di Studio:  Scienze dell’educazione e della formazione 

Classe: L-19 

Sede: Altre eventuali indicazioni utili (Dipartimento, struttura di Raccordo) Dipartimento di Scienze della formazione, 
scienze umane e della comunicazione interculturale  

Primo anno accademico di attivazione: 2011/12 (15/16 ultimo ordinamento) 

Gruppo di Riesame. Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e 
le modalità operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).   

Componenti obbligatori 

Prof.ssa   Francesca Bianchi (Presidente/Responsabile del CdS)  

Sig.ra/Sig. Sara Micciché (Rappresentante gli studenti)  

 

Altri componenti  
 
Prof.  Prof. Sergio Angori (Docente del CdS – Membro del Gruppo di gestione Assicurazione della Qualità del CdS)  
Prof. Bruno Rossi (Docente del CdS – Membro  del Gruppo di gestione Assicurazione della Qualità del CdS),  

Prof.ssa Laura Occhini (Docente del Cds)  
 
Dr.ssa Dalida Brozzi (Tecnico amministrativo con funzione Responsabile dell’ufficio Studenti e didattica)  

Pier Luigi Ricci (Presidente Associazione I Care)   (Rappresentante del mondo del lavoro) 

Sono state consultate inoltre le Parti sociali. 

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto 
di Riesame, i giorni: 15/12/2015  e 12/01/2016 

Oggetti della discussione: Il Gruppo ha lavorato fin da subito alla raccolta dei dati utili alla predisposizione del Rapporto 
per quanto riguarda le tre sezioni “La domanda di formazione”, “I risultati di apprendimento appresi e accertati” e il 
“Sistema di gestione del CdS”. Nella maggior parte dei casi, le fonti informative sono state rintracciate utilizzando come 
riferimento la scheda SUA del CdS e tutta la documentazione di gestione del CdS. Un prezioso supporto è stato fornito 
dall’Ufficio Studenti e didattica. 

Sintesi dell’esito della discussione dall’organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di 
Studio: 

Attraverso un importante lavoro di elaborazione e condivisione, dopo la sua presentazione e discussione, il Rapporto di 
riesame è stato letto e approvato dal Comitato per la Didattica del CdS in data 12/01/2016. 

Si raccomanda qui la massima sintesi (se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi). Qualora su qualche punto 
siano stati espressi dissensi o giudizi non da tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere anche il 

collegamento con il verbale della seduta del Consiglio di CdS.
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 II - Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio 

1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  

 

1-b1    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 
Fonti delle informazioni: 
- Schede descrittive di tutti gli insegnamenti 

- Quadri A1, A2-a della SUA-CdS 

 

Commenti sulle indagini e consultazioni riguardanti il mondo della produzione, dei servizi e delle professioni che nel 
corso degli anni il CdS ha considerato o condotto al fine di definire la domanda di formazione. Analisi e commenti dei 
risultati di tali indagini e consultazioni. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare 
punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse.  

 
 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 5000 caratteri, spazi inclusi)  
 
Nel triennio 2013-15 i referenti del CdS hanno incontrato regolarmente i rappresentanti di Enti e organizzazioni 
pubbliche e private del settore educativo e formativo presenti a livello regionale, nazionale e internazionale. Il 
Dipartimento prevede specifici momenti di consultazione con le organizzazioni di categoria e le Parti sociali in modo 
da confrontare la propria offerta formativa con gli attori istituzionali presenti sul territorio oltre ad incontri annuali con il 
mondo del lavoro – in occasione della “Giornata del tirocinio” – nel corso dei quali vengono ampiamente discusse le 
esigenze di professionalità riscontrabili nei contesti lavorativi della filiera dei servizi educativi e della formazione 
continua e il grado di adeguatezza, rispetto ad esse, delle competenze di cui dispongono gli studenti.  
A partire dall’a.a. 2014/15 il confronto con le Parti sociali ha conosciuto una maggiore sistematicità. Di seguito sono 
indicati anno per anno gli incontri dedicati alla messa a punto dell’offerta formativa.  
 
Offerta formativa 2014-15 
In particolare per l’a.a 2014-15, la programmazione didattica è stata presentata, come previsto dal Decreto 
Ministeriale 270/04, alle Parti sociali. Sono stati organizzati due incontri con l'obiettivo di aprire un confronto a partire 
dai bisogni territoriali e dalla spendibilità occupazionale dei profili professionali proposti. Nel primo (15 Gennaio), sono 
intervenuti i dirigenti scolastici dell'Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Fossombroni e del Liceo “Vittoria Colonna di 
Arezzo insieme ai presidenti delle Cooperative Athena s.r.l. e Progetto5, al presidente della società cooperativa 
Metaphora, al presidente della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM). Nel secondo incontro (22 Gennaio), 
hanno partecipato: Pasquale Giuseppe Macrì, Assessore cultura, spettacoli, sistema museale, teatrale e musicale, 
rapporti con l'università ed istruzione superiore ed artisti - Comune di Arezzo; Gabriella Gabrielli, Confindustria 
Arezzo; Andrea Sereni, presidente Camera di Commercio Arezzo. Dal confronto è emerso un bacino di potenziali 
utenti per il CdS data la presenza di licei socio-psico-pedagogici nel territorio aretino, l’apprezzamento per la 
definizione di figure professionali chiare e, compatibilmente con le realtà locali, spendibili nella filiera dei servizi 
educativi, un interesse verso le filiere professionali legate alla formazione continua e alla consulenza nelle 
organizzazioni, in particolare da parte di Confindustria di Arezzo. 
 
Offerta formativa 2015-16 
Per l'a.a. 2015-16 l'offerta formativa del Dipartimento viene confermata. Le novità introdotte nei piani di studio sono 
sostanzialmente tre: aumento delle attività laboratoriali (per aumentare il tratto professionalizzante del CdS), aumento 
dei CFU dedicati al tirocinio e incremento delle discipline economiche, utilizzando risorse esterne ed insegnamenti 
erogati dal CdS in Economia, riscrittura del Syllabus degli insegnamenti al fine di ampliare la loro affinità con la figura 
professionale in uscita dal CdS. A fronte di queste novità e come richiesto dalla normativa, il 3 febbraio 2015 è stato 
organizzato un incontro con i rappresentanti delle realtà economiche del territorio aretino. Tale riunione è stata 
progettata con l'obiettivo di presentare l'offerta formativa e aprire un confronto a partire dai bisogni territoriali e dalla 
spendibilità occupazionale di profili professionali proposti dal CdS. Hanno partecipato i 
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presidenti/rappresentanti/delegati di: cooperativa sociale Progetto5, associazione I Care, cooperativa sociale Koinè, 
Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), Confindustria Arezzo, Camera di Commercio Arezzo. 
Durante il confronto è stato espresso un giudizio positivo sulle attività di innovazione didattica presentate ed è stato 
confermato l'apprezzamento per la definizione di figure professionali dalla precisa identità, spendibili nella filiera dei 
servizi educativi e della formazione continua. Cooperativa sociale Progetto5, associazione I Care, cooperativa sociale 
Koinè e Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) hanno mostrato disponibilità nel collaborare con il Dipartimento 
per migliorare la qualità dei tirocini curriculari che vengono svolti dagli studenti del Dipartimento presso le loro sedi, ed 
hanno accettato la proposta di prendere parte attivamente ai “laboratori professionali” che si realizzeranno nel 
CampusLab. L'esigenza del Dipartimento di sviluppare competenze in grado di rispondere ai bisogni del mercato del 
lavoro promuovendo modelli e metodi attraverso cui garantire la qualità dei prodotti formativi, ha portato alla proposta 
di costituzione di un Comitato di indirizzo con gli stakeholders presenti sul territorio e portatori di interessi nei confronti 
dell’offerta formativa universitaria. Il Comitato avrà lo scopo di fornire agli utenti e ai destinatari ultimi dei servizi 
formativi le opportune garanzie di qualità di tali servizi. Il Comitato istituirà un gruppo di indirizzo con al suo interno 
rappresentanti delle Parti sociali e diventerà anche un elemento di stimolo per i processi di autovalutazione del 
percorso formativo dipartimentale, contribuendo a definire le competenze tecniche professionali e/o trasversali 
importanti per il profilo del laureato. Tutte le Parti sociali consultate hanno accettato di far parte del gruppo di indirizzo. 
 
Si ritiene opportuno anticipare alcuni elementi che caratterizzano l’offerta formativa per l’a.a. 2016/17. 
 
Offerta formativa 2016-17 
Dopo la presentazione del CdS e l’illustrazione dei contenuti del Progetto Formativo utilizzando la banca dati 
ministeriale della Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) a.a. 2015/2016, si è proceduto a distribuire ai 
presenti estratti della scheda SUA-CdS (Sezione Qualità: Presentazione, Quadro A.2.a, A.2.b, A.4.a, A.4.c). A seguito 
della lettura dei documenti sopracitati, i rappresentati del lavoro sono stati invitati a fornire un feedback sui seguenti 
aspetti: 

1. coerenza degli sbocchi professionali del CdS con le esigenze del territorio; 
2. disponibilità delle Parti sociali, del mondo del lavoro e delle imprese a supportare il CampusLab, co-

progettando al suo interno alcune attività funzionali ad innalzare l’occupabilità degli studenti (workshop con 
imprenditori, seminari tematici, soft skills laboratories); 

3. strategie per innalzare la qualità del CdS rendendolo più attrattivo e funzionale a rispondere agli scenari 
professionali. 

 
Al fine di formalizzare e raccogliere le riflessioni dei partecipanti, è stato distribuito a ciascun rappresentante delle 
organizzazioni del mondo del lavoro e delle professioni, un format per la rilevazione delle opinioni delle parti 
interessate. Il format permette di rendere analitici i giudizi dei soggetti convocati in modo da documentare, per ogni 
anno accademico, le opinioni del mondo delle aziende e delle istituzioni locali. Anche in questa occasione è emersa 
dalle Parti sociali una valutazione positiva per l’offerta formativa che da anni caratterizza il Dipartimento. Si è rilevata 
in particolare la potenzialità del CdS che intercetta l’esigenza di disporre di professionisti esperti nell’ambito 
dell’educazione e della formazione alla persona, nei servizi educativi e professionali. 
 
Le principali osservazioni emerse dalla discussione d'insieme sono state le seguenti: 
 

Focus di riflessione Feedback complessivo 
1. coerenza degli sbocchi professionali dei corsi di studio 
con le esigenze del territorio 
 

Tutti i partecipanti apprezzano l’iniziativa già 
intrapresa dal CdS di rendere l’offerta formativa più 
professionalizzante attraverso l’innalzamento dei 
CFU di Tirocinio, l’introduzione di attività trasversali 
per l’inserimento nel mondo del lavoro, la 
formalizzazione in Esse3 (programma informatico di 
gestione della carriera dello studente) degli 
insegnamenti disciplinari organizzati come lezioni  
frontali (50%) e come workshop (50%).   

2. disponibilità delle Parti sociali, del mondo del lavoro e 
delle imprese a supportare il CampusLab 

I rappresentanti di Confindustria, Camera di 
Commercio, Koiné, Progetto5, FISM e OXFAM si 
rendono disponibili a coinvolgere propri 
professionisti ed esperti in attività di supporto 
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all’occupabilità degli studenti. 
3. strategie per innalzare la qualità dei CdS rendendoli più 
attrattivi e funzionali a rispondere agli scenari professionali 

I rappresentanti di Confindustria, Camera di 
Commercio, Koiné, Progetto5, FISM e OXFAM 
propongono alcune iniziative per innalzare la qualità 
dei CdS: predisporre un dispositivo per organizzare 
tirocini di ‘eccellenza’, aumentare la partecipazione 
degli studenti ad iniziative promosse dalle 
organizzazioni intervenute, sviluppare ipotesi di 
specializzazione ulteriore dell’offerta anche 
nell’ambito della progettazione europea. Una prima 
iniziativa viene già concordata con Progetto 5 
incaricata di organizzare il giorno 28 novembre 2015 
un workshop per il CdS in Scienze dell’educazione e 
della formazione presso “Arezzo Fiere e Congressi”. 

 
Ad integrazione del confronto con le Parti sociali, sono stati considerati alcuni documenti utili come il Rapporto del 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali “Occupazione e professioni nel settore dei servizi sociali. Indagine sulle 
regioni italiane” (2010) e quello di Excelsior/Unioncamere “Laureati e lavoro. Gli sbocchi professionali dei laureati 
nelle imprese italiane” (2015). Per quanto riguarda l’indagine effettuata dal Ministero del Lavoro su circa 2.000 
educatori professionali e educatori occupati in ambito socio-assistenziale, viene sottolineata la presenza di forti 
motivazioni tra gli operatori. Si tratta di figure, prevalentemente dipendenti nel settore privato. per le quali la laurea si 
rivela premiante. Nel Rapporto Excelsior/Unioncamere emerge come le opportunità occupazionali per l’ambito 
educativo e formativo provengano in particolare dalle aziende medio-piccole (fino a 249 dipendenti). Le competenze 
richieste dalle aziende sono la capacità comunicativa scritta e orale, la capacità di lavorare in gruppo, la flessibilità e 
adattamento, la capacità di risolvere problemi, la capacità di lavorare in autonomia. Dall’analisi emerge come si 
rivelino cruciali per gli studenti del CdS l’attività di tirocinio curriculare, l’acquisizione di soft skills e le iniziative di 
orientamento al lavoro.   

Rispondere a tutte le seguenti domande: 

1. La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, direttamente o tramite studi di settore, è adeguatamente 
rappresentativa a livello regionale, nazionale e/o internazionale? Cfr AQ5.A.1. 

2. I modi e i tempi delle consultazioni costituiscono canali efficaci per raccogliere opinioni dal mondo del lavoro? Cfr AQ5.A.2. 

3. Si sono considerati, a integrazione o in sostituzione, studi di settore di livello regionale, nazionale o internazionale?  

4. Le organizzazioni consultate e le modalità di consultazione consentono di avere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e 
sulle competenze attese nei laureati?  Cfr. AQ5.A.2. 

5. Si ritiene opportuno consultare altri enti o organizzazioni per meglio identificare la domanda di formazione e gli sbocchi 
occupazionali?  

6. Qual è il livello di benchmarking nazionale o internazionale, ossia il confronto con le attività di ricognizione della domanda di 
formazione praticate dalle università riconosciute come leader nel settore della formazione in esame? 

7. Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascuna figura professionale sono descritte in modo completo, e 
costituiscono quindi una base utile per definire i risultati di apprendimento attesi? Cfr AQ5.A.3 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 

 

Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Organizzazione delle attività formative  
 
Azioni da intraprendere: (descrizione) le Parti sociali hanno sottolineato la disponibilità a concordare e progettare 
insieme attività extracurriculari da inserire come attività di supporto e di accompagnamento alla carriera universitaria 
(iniziative di orientamento e inserimento nel mondo del lavoro). 
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Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) programmazione di seminari tenuti da esperti 
delle categorie professionali e organizzazione di workshop sui seguenti temi: soft skills e etica del lavoro; 
organizzazione di attività di allenamento a colloqui di gruppo; promozione di forme di auto-imprenditorialità: progetta la 
tua impresa; sollecitazioni ad essere consapevoli di sé: strategie per un personal branding efficace; parlami di te... 
storytelling per il colloquio di lavoro e personal branding. 

 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Incremento delle attività formative funzionali all’innalzamento delle soft skills degli 
studenti 
 
Azioni da intraprendere: (descrizione) workshop in collaborazione con esponenti del mondo del lavoro sui seguenti 
temi: critical thinking, comunicazione efficace, lavoro di gruppo, time management. All'interno delle lezioni 
potenziamento della presenza di testimoni privilegiati, in particolare di appartenenti al mondo dei servizi alla persona 
autori (coordinatori, progettisti, educatori, formatori) di specifiche buone pratiche educative. 
 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) verranno organizzati incontri in ogni semestre e 
sarà predisposto un apposito questionario di valutazione utile a misurare l’efficacia dell’iniziativa e a formalizzare i 
risultati di apprendimento all’interno della carriera accademica dello studente. Tale attività sarà monitorata da un 
docente della Commissione di Qualità del CdS. 

 

 

2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 
Fonti dei dati: 
- Schede descrittive di tutti gli insegnamenti 
- Quadri A4-a, A4-b, A5 della SUA-CdS 

- Segnalazioni o osservazioni sulla corrispondenza con la didattica effettiva 

 

Commenti sulla validità della risposta alla domanda di formazione, ovvero dei risultati di apprendimento del CdS nel suo 
complesso e dei singoli insegnamenti in relazione alle funzioni e competenze adottate come riferimento di progettazione 
del CdS. Analisi della capacità di accertare l’effettivo raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti. 
Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di 
particolare valore e interesse. 

 

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)  

Le schede descrittive di tutti gli insegnamenti, complete in ogni loro campo, vengono pubblicate sul sito web 
dell’Ateneo nella loro versione definitiva prima dell’inizio dell’a.a., anche al fine di consentire a coloro che intendono 
iscriversi al CdS di conoscere gli effettivi contenuti e le modalità di svolgimento degli insegnamenti erogati. 

Le singole schede degli insegnamenti, dopo il loro inserimento sul sito, sono oggetto di supervisione da parte del 
responsabile del CdS, il quale accerta che contengano tutte le informazioni richieste: in particolare, che siano redatte 
tenendo conto degli obiettivi formativi, che siano coerenti con i risultati di apprendimento attesi, che eventuali 
prerequisiti (se richiesti) siano indicati in modo esplicito, che il programma d’esame (testi e altri materiali da studiare) 
sia quantitativamente compatibile con il numero di CFU previsti e che le modalità di svolgimento dell’esame finale siano 
chiaramente espressi. Nel caso riscontri che la scheda contiene insufficienti informazioni o che preveda un carico di 
lavoro inadeguato rispetto ai CFU dell’insegnamento, contatta il docente interessato, illustra il problema rilevato e lo 
invita ad apportare le modifiche necessarie (generalmente le modifiche richieste risultano di modesta entità e vengono 
prontamente inserite). 
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Il responsabile del CdS accerta, in particolare, che vi sia coerenza tra le schede descrittive degli insegnamenti e 
l’indicazione dei risultati di apprendimento attesi. Gli insegnamenti vengono svolti coerentemente con quanto dichiarato 
nelle schede descrittive inserite sul sito web di Ateneo come dimostrano i risultati dei questionari di valutazione 
compilati dagli studenti che, nell’ultima rilevazione disponibile (a.a. 2014-15), alla domanda ‘se gli insegnamenti si sono 
svolti in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web’ hanno risposto positivamente in una percentuale molto 
elevata (100%). Altrettanto elevata è la percentuale di risposte positive alla domanda ‘se le modalità d’esame siano 
state definite dal docente in modo chiaro’ (92%). 

Le valutazioni degli apprendimenti degli studenti (compiute attraverso accertamenti che prevedono colloqui, prove 
scritte, questionari, esercitazioni, stesura di relazioni, elaborazione di progetti educativi, ecc.) consentono una verifica 
affidabile che i risultati di apprendimento attesi siano stati effettivamente raggiunti e permettono di stabilire in quale 
misura essi abbiano concorso alla costruzione (da parte dei singoli studenti) delle competenze previste (di 
progettazione educativa/formativa, di gestione degli interventi, di comunicazione, di valutazione delle azioni educative), 
la cui padronanza è accertata mediante simulazioni, attività di problem solving, studio di casi, ecc.  e delle quali è 
possibile dar conto nel giudizio finale. L’area da migliorare è quella della individuazione delle carenze riscontrate negli 
studenti al momento dell’ingresso nella carriera universitaria e delle modalità per ridurne l’incidenza sugli 
apprendimenti attesi. Nel triennio considerato, con lievi variazioni annuali, emerge dai dati che mediamente il 15% di 
studenti non supera il test di ingresso.  

I risultati di apprendimento attesi al termine degli studi risultano coerenti con la domanda di formazione identificata al 
momento della progettazione del CdS ed appaiono tuttora idonei a delineare il complesso delle conoscenze e 
competenze richieste per l’esercizio delle funzioni proprie delle figure professionali che il CdS intende formare. L’area 
da migliorare resta quella della carriera degli studenti attraverso la riduzione degli abbandoni e del numero degli 
studenti fuori corso. 

I risultati degli apprendimenti attesi a conclusione del CdS, in una prospettiva di benchmarking nazionale/ 
internazionale, sono stimabili di buon livello. Tale giudizio nasce dalla constatazione che il Corso prevede  il possesso 
delle conoscenze/competenze richieste per saper dare attuazione alle buone pratiche proprie del settore di pertinenza 
del CdS. L’esame diacronico dei titoli conferiti fa emergere come essi siano accompagnati da apprendimenti idonei a 
supportare efficacemente l’esercizio delle professioni educative/formative e come, comparativamente, essi risultino in 
grado di reggere al confronto nazionale e internazionale. 

Successivamente alla iscrizione al 1° anno degli studenti si procede, attraverso un test di orientamento, ad accertare il 
possesso delle competenze/conoscenze stimate necessarie per poter produttivamente frequentare il CdS. Individuate 
le eventuali carenze da colmare (più frequentemente quelle di natura linguistica o riguardanti alcuni prerequisiti o le 
metodologie di studio) vengono organizzate apposite attività formative di recupero e vengono attivate forme di 
assistenza da porte di un docente tutor. La verifica del superamento delle carenze riscontrate avviene in sede di 
esame.  

Il Corso in Scienze dell’educazione e della formazione prevede che i laureati padroneggino le conoscenze e le 
competenze necessarie per agire con professionalità nei settori occupazionali di riferimento. Il conseguimento di tale 
obiettivo è favorito da una didattica universitaria che chiede agli studenti di farsi protagonisti dei propri apprendimenti. I 
risultati di apprendimento e le competenze trasversali (lettura e comprensione delle situazioni, autonomia di giudizio, 
capacità di comunicazione e di apprendimento) che il Corso intende far conseguire agli studenti  risultano coerenti con 
le funzioni e le competenze individuate come domanda di formazione. Il buon livello di soddisfazione da parte delle 
organizzazioni in cui trovano occupazione i laureati circa le competenze professionali da essi posseduti ne è una 
conferma.  

Rispondere a tutte le seguenti domande: 

1. Le schede descrittive degli insegnamenti sono state compilate da tutti i docenti e i loro campi contengono le informazioni 
richieste? In quale data sono state rese definitive e disponibili agli studenti? 

2. Come si svolge la supervisione delle schede descrittive degli insegnamenti da parte del Responsabile del CdS? (Risultati di 
apprendimento attesi, Prerequisiti/conoscenze pregresse, Programma, Organizzazione dell’insegnamento, Criteri di esame e di 
valutazione) 

3. Il Responsabile del CdS accerta che vi sia coerenza tra le schede descrittive degli insegnamenti e la descrizione dei risultati di 
apprendimento attesi (SUA-CdS, A4b)? Cfr AQ5. B.3 Il Responsabile del CdS interviene ottenendo dai docenti le modifiche 
ritenute necessarie? Con che risultati? 

4. Gli insegnamenti vengono svolti in modo coerente con quanto dichiarato nelle schede descrittive degli insegnamenti che 
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accompagnano la SUA-CdS e sul sito web di riferimento dell’Ateneo? 

5. Le modalità degli esami e delle altre valutazioni degli apprendimenti sono indicate in tutte le schede descrittive degli 
insegnamenti? Cfr AQ5.B.4. Corrispondono al modo in cui le valutazioni sono effettivamente condotte?  

6. Le valutazioni degli apprendimenti degli studenti sono concepite in modo da costituire una verifica affidabile che i risultati di 
apprendimento attesi siano stati effettivamente raggiunti? Consentono di discriminare correttamente tra diversi livelli di 
raggiungimento dei risultati di apprendimento e di riflettere tali livelli nel giudizio finale? 

7. I risultati di apprendimento attesi al termine degli studi sono coerenti con la domanda di formazione identificata, in particolare 
rispetto alle funzioni e alle competenze che il CdS ha individuato come propri obiettivi? 

8. Qual è il livello di benchmarking nazionale o internazionale dei risultati di apprendimento attesi?  Raggiungono il livello delle 
buone pratiche nazionali o internazionali del medesimo settore? (di conseguenza, i titoli sono conferiti sulla base di risultati di 
apprendimento che corrispondono al miglior livello internazionale nel medesimo settore?).  

9. Viene verificato il possesso di adeguate competenze/conoscenze iniziali, vengono individuate le carenze da recuperare, viene 
controllato l’avvenuto recupero? AQ5 B1 

10. I risultati di apprendimento che il CdS intende far raggiungere agli studenti (descrittori di Dublino 1-2), incluse le competenze 
trasversali (descrittori di Dublino 3-4-5), sono coerenti con le funzioni e le competenze che il CdS ha individuato come 
domanda di formazione? (cfr.AQ5B2) 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 

 

Obiettivo n. 1: Recupero delle carenze riscontrate negli studenti in ingresso 

Azioni intraprese: vengono organizzati corsi integrativi, della durata di 12 ore per gli studenti che non hanno superato 
il test di orientamento. I corsi sono organizzati in due giornate per facilitare la partecipazione degli studenti lavoratori. 
Dall’a.a. 2013/14 è stata attivata in Ateneo e nel Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della 
comunicazione interculturale, la figura del docente tutor con l’obiettivo di facilitare l’inserimento degli studenti nella vita 
universitaria realizzando così un servizio di tutoraggio lungo tutto il percorso formativo. A partire dall’a.a. 2014/15 è 
stata istituita anche la figura del coordinatore dei docenti tutor che ha compiti di monitoraggio delle esigenze della 
comunità studentesca ed è impegnato anche nel presente a.a. nel favorire il miglior raccordo possibile tra docenti e 
studenti. Tale coordinamento sarà rinnovato anche nel prossimo anno accademico.  
 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: sono state proposte le seguenti azioni correttive: realizzazione 
di interventi formativi riservati alle matricole (tra cui incontri di socializzazione alla vita universitaria) con particolare 
attenzione allo sviluppo di competenze metodologiche attraverso attività didattiche di tipo partecipativo (studiare 
all’università, l’organizzazione funzionale dei tempi di studio, come comunicare in pubblico, saper lavorare in gruppo). I 
docenti tutor e gli studenti tutor supportano anche alcuni percorsi personalizzati di studenti con particolari problemi 
connessi soprattutto al superamento di alcuni esami che presuppongono una più elevata capacità di organizzare lo 
studio. Al fine di agevolare lo studio collaborativo e lo scambio di conoscenze tra studenti, tra docenti e studenti, tra  
studenti e rappresentati del mondo del lavoro, i nuovi spazi del Campus Lab realizzati nell’a.a. 2014/15, rappresentano 
una risorsa di particolare rilievo. Per il Corso in Scienze dell’educazione e della formazione sono disponibili, all’interno 
di questo spazio, quattro aule specificamente destinate agli studenti: Metodologia della ricerca, Educazione e 
metodologie di intervento, Infanzia, adolescenza, adultità, invecchiamento e Formazione, organizzazione e lavoro. Gli 
spazi sono permanentemente aperti e vengono utilizzati da docenti e studenti per le attività didattiche di tipo 
laboratoriale, oltre che singolarmente o in gruppo dagli studenti per attività di socializzazione e (auto)apprendimento. 
Nell’a.a. 2013/14 e nell’a.a. 2014/15 sono stati organizzati due seminari internazionali finalizzati a discutere il tema 
della formazione e della didattica universitaria promuovendo il ruolo degli studenti nei processi di apprendimento: 

a)   “Promuovere l’apprendimento trasformativo. Coinvolgere gli studenti con didattiche partecipative”, 20-22 
novembre 2015, aperto ai docenti Unisi e di altri Atenei, in lingua inglese con docenti internazionali (con la 
presenza di Edward Taylor della Penn State University e di Joellen Corrier della Texas State University); 

b)   “Interactive lecturing and flipped classroom”, 14 dicembre 2015, aperto ai docenti Unisi, con docenti 
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internazionali (con la presenza di Edward Taylor della Penn State University e di Joellen Corrier della Texas 
State University). 

L’attività formativa finalizzata al recupero delle carenze riscontrate in ingresso si conclude prima della sessione 
invernale degli esami. L’attività di tutoraggio accompagna, invece, l’intera carriera universitaria dello studente. Il 
Comitato per la didattica del CdS svolge una costante attività di monitoraggio delle iniziative intraprese in questo 
ambito e degli esiti conseguiti. Responsabile del monitoraggio è la prof.ssa Laura Occhini (membro della Commissione 
dipartimentale per il test di accesso) 

 

Obiettivo n. 2: Ridurre gli abbandoni 

 
Azioni intraprese:  a) validazione da parte del CdS dei carichi didattici proposti nel Piano degli studi; b) attività di 
sostegno individuali e di gruppo nei confronti degli studenti che maturano ritardi nella loro carriera universitaria. Tra le 
azioni correttive proposte, grazie al supporto dell’Ufficio Studenti e Didattica, già dall’a.a. 2013/14 viene svolta una 
costante indagine conoscitiva tesa a individuare le cause dell’abbandono degli studi da parte di alcuni studenti.  
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: coinvolgimento dei docenti del CdS, attraverso incontri di 
gruppo, per discutere del peso dei carichi didattici. Richiesta ai docenti tutor e all’Ufficio Studenti e Didattica di 
individuare gli studenti con difficoltà di carriera proponendo loro percorsi personalizzati condivisi anche da più docenti. 
Organizzazione di incontri di gruppo con studenti in difficoltà, da parte degli studenti tutor, per individuare criticità e 
eventuali traiettorie di sviluppo. I risultati dell’indagine conoscitiva hanno permesso di intervenire efficacemente. In 
particolare si è proceduto a: 1) contattare via mail gli studenti; 2) raccogliere, tramite un questionario strutturato pre-
compilato, alcuni dati relativi ai motivi dell’abbandono; 3) proporre un colloquio personalizzato con un docente o 
studente tutor a seconda delle specifiche esigenze (colloqui coordinati, per i docenti, dal Comitato della didattica); 4) 
riattivazione delle carriere degli studenti, indirizzandoli all’Ufficio studenti e didattica.  
Su un campione di circa 94 studenti (riferibili a questo CdS), hanno dimostrato interesse a riprendere gli studi una 
decina di studenti, che sono stati indirizzati all’Ufficio studenti e didattica perché fossero loro fornite le informazioni di 
carattere tecnico utili alla ripresa degli studi. 
L’attività in questione ha carattere permanente ed è costantemente monitorata dal Comitato per la didattica del CdS.  
 

Obiettivo n. 3: Ridurre il  numero degli studenti fuori corso 
 
Azioni intraprese: Allo scopo di riallineare la carriera degli studenti fuori corso, si è proceduto a contattare 
singolarmente (sia telefonicamente che attraverso l'uso di social network) gli studenti individuati nelle liste fornite dagli 
uffici preposti. Ogni studente interessato è stato ricevuto personalmente da un docente o da uno studente tutor che ha 
provveduto ad esaminare le singole carriere e le cause del ritardo. L'intervento ha offerto la possibilità di recuperare i 
contatti con molti studenti le cui carriere si erano interrotte e di raccogliere informazioni indispensabili ad evidenziare i 
fattori all’origine delle maggiori criticità. Nell’a.a. 2014/15 i dati ESSE3 hanno evidenziato la presenza di 57 studenti 
fuori corso iscritti al Corso (sommando i dati riferiti al CdS DM 509/99 e al CdS DM 270/2004): 27 di essi si sono 
laureati nelle successive tre sessioni di luglio, settembre e dicembre. Si tratta di una importante attività di monitoraggio 
che verrà replicata anche nei prossimi anni accademici.  
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il Referente dell’Assicurazione della Qualità del CdS (prof.ssa Francesca Bianchi) si è impegnato e risulta tuttora 
impegnato a monitorare le azioni da intraprendere in questo specifico ambito. I docenti tutor hanno incontrato e 
continueranno ad incontrare, insieme agli studenti tutor, gli studenti che manifestano difficoltà, in modo da migliorare le 
loro carriere tenendo comunque conto che in molti casi si tratta di studenti lavoratori e questa loro condizione implica 
un pressoché inevitabile allungamento del percorso di studio. Al fine di facilitare il percorso degli studenti che svolgono 
attività lavorative sono state realizzate le seguenti iniziative: a) colloqui individuali in orario condiviso finalizzati 
all’erogazione di conoscenze disciplinari propedeutiche, chiarimenti sui contenuti e illustrazione dei materiali didattici 
d’esame; b) collocazione sulla piattaforma Moodle di materiali didattici di supporto e integrativi.  
Una considerazione a parte dovrebbe essere fatta per quanto concerne gli studenti che presentano una qualche 
tipologia di disabilità: se non in regola, essi vengono inclusi nel conteggio dei fuori corso senza tenere conto che le 
difficoltà di allineamento delle loro carriere di studio meriterebbero di essere diversamente considerate. Dall’a.a. 
2012/13 si sono registrati 6 studenti disabili fuori corso con invalidità superiore al 66%. Occorre poi considerare che 
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numerosi studenti presentano invalidità inferiore al 66% o disturbi specifici dell’apprendimento (certificati). Risulta 
comunque difficile, per molteplici ragioni, disporre di un quadro aggiornato del loro numero e della varietà di disabilità 
presenti. Nel caso in cui vi sia una esplicita richiesta da parte dello studente con disabilità di usufruire di misure 
compensative e dispensative, coerentemente con quanto disposto dal Regolamento didattico, ciascun docente è tenuto 
a contattare il referente di Dipartimento per la disabilità e procedere alla predisposizione  di prove o esami differenziati. 
Le attività connesse con tale problematica sono costantemente seguite dal delegato alla disabilità di Dipartimento (prof. 
Simone Zacchini).  

  

 

3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 

1. 3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

Principali elementi da osservare: 
- Processi principali per la gestione del CdS secondo criteri di qualità e struttura organizzativa, inclusa la definizione di ruoli e 

responsabilità  
- Risorse e servizi a disposizione del CdS  
- Rapporti di Riesame annuali relativi a tutti gli anni del ciclo analizzato, relazioni tra le azioni correttive proposte anno per anno 

e i loro esiti 

- Gestione della comunicazione: informazioni pubbliche sul CdS riguardanti i propri obiettivi, il percorso di formazione, le risorse 
e i servizi di cui dispone, i propri risultati e il proprio sistema di gestione. 

 

Commenti sull’efficacia della gestione. Eventuali esigenze di ridefinizione o di revisione dei processi per la gestione del 
CdS.  Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza della gestione del 
CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 

 
(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)  

La gestione del CdS è affidata al Comitato per la Didattica composto da 4 docenti e da 4 rappresentanti degli studenti. 
Il Comitato, che si riunisce mediamente una volta al mese, ha il compito di applicare l’ordinamento didattico (sia dal 
punto di vista qualitativo che logistico), pianificare le attività didattiche raccogliendo le esigenze studentesche 
garantendo la governance del CdS. Il Comitato individua di volta in volta figure di docenti e di tutor studenteschi che 
sono intenti a rilevare ed organizzare iniziative che soddisfino richieste e/o criticità più o meno temporanee 
evidenziatesi: 

a. studenti tutor e rappresentanti degli studenti che forniscono tempestivamente informazioni agli studenti con 
l’obiettivo di favorire la partecipazione studentesca anche attraverso l’organizzazione di eventi ad hoc; 

b. docenti che si occupano del riallineamento delle carriere di drop-out o studenti fuori corso (con il supporto degli 
studenti tutor di Ateneo e CdS); 

c. docenti, tutor e studenti che si occupano di promuovere le attività di mobilità internazionale; 

d. un docente responsabile delle carriere e dell'eventuale integrazione sociale di studenti con disabilità (con il 
supporto degli studenti utilizzatori un contratto 150/170 ore); 

e. i docenti del Comitato per la didattica si occupano di monitorare gli ambienti e le attività di tirocinio degli studenti 
del CdS gestendo (in collaborazione con il referente tecnico/amministrativo incaricato) l'organizzazione e la 
gestione di tutti i passaggi dell'attività (incluse le relazioni con i responsabili delle strutture accoglienti); 

f.  docenti e studenti si occupano delle attività di orientamento in entrata e in uscita che prevedono, tra le altre 
attività, la partecipazione di rappresentanti del mondo professionale, laureati e/o di figure che nel territorio si 
occupano della transizione educazione-lavoro (con il contributo dei referenti del Placement Office di Ateneo). 

g. docenti componenti della Commissione di qualità del CdS che assicurano la corretta gestione del Corso.  

I diversi ruoli con le relative responsabilità vengono delineati con chiarezza anche in seno al Consiglio di dipartimento 
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attraverso la messa a punto di progetti specifici e report periodici forniti al CdS. Gli aspetti relativi alla gestione degli 
spazi (aule, spazi del Campus Lab, nuovi luoghi di socializzazione per gli studenti) e alla strumentazione (computer, 
videoproiettori, LIM, laboratori informatici e multimediali) sono di pertinenza del Responsabile dei Servizi Generali 
gestito dalla direzione del Dipartimento. 

I processi di cui è responsabile il Comitato per la didattica sono gestiti anche attraverso buone pratiche di 
collaborazione e di scambio. Le comunicazione fra Comitato e Dipartimento avvengono nei Consigli di dipartimento 
mensili. Le iniziative, le comunicazioni urgenti e le attività vengono promosse anche attraverso l'aggiornamento del sito 
di dipartimento e attraverso una pagina del CdS che viene tenuta in costante aggiornamento da due docenti membri 
del Comitato per la didattica (https://www.facebook.com/Corso-di-Laurea-in-Scienze-dellEducazione-e-della-
Formazione-218158968329893/). I risultati ottenuti dalle valutazioni studentesche sembrano dar ragione della scelta di 
utilizzo, per la comunicazione, dei dispositivi on line.  

Tutta la documentazione relativa all'attività del Comitato per la didattica è consultabile in versione cartacea (sia per ciò 
che concerne le relazioni periodiche che i verbali delle adunanze) presso l’Ufficio Studenti e didattica del Dipartimento 
o presso i docenti membri del Comitato. I report periodici possono essere rintracciati (sotto forma di interventi)  nei 
verbali del Comitato.                                                        

Rispondere a tutte le seguenti domande: 

1. Come sono stati identificati e organizzati i principali processi di gestione del CdS?  

2. Tali processi sono gestiti in modo competente, tempestivo ed efficace?  

3. I ruoli e le responsabilità sono stati definiti in modo chiaro e sono effettivamente rispettati? 

4. Le risorse e i servizi a disposizione del CdS permettono il raggiungimento degli obiettivi stabiliti?  

5. La documentazione pubblica sulle caratteristiche e sull’organizzazione del CdS sono complete, aggiornate e trasparenti e sono 
effettivamente accessibili ai portatori di interesse?  

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 

 

Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Rendere consultabile online la documentazione relativa all'attività del Comitato per 
la didattica. 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Organizzare incontri con i responsabili della gestione del sito di dipartimento 
per lavorare sugli spazi e sulle modalità di inserimento e di promozione comunicativa delle attività. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) – Garantire l'inserimento dei documenti utili alla 
gestione del CdS all'interno del sito web di Dipartimento in uno spazio specifico dedicato all’AQ. In questo modo 
potranno essere rese consultabili alcune attività di AQ del CdS come: a) pubblicazioni dei risultati dei questionari degli 
studenti; b) pubblicazioni dei Rapporti di riesame; c) verbali del Comitato per la didattica. In accordo con il Consiglio di 
Dipartimento ciò potrebbe avvenire a partire dal secondo semestre dell'a.a. 2015/16. Responsabili del monitoraggio 
saranno i docenti componenti della Commissione di gestione della qualità del CdS. 

 


