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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 
1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   
 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
      

Obiettivi: supporto e facilitazione delle carriere universitarie  
Per quanto riguarda le criticità emerse dall’analisi dei dati dello scorso a.a., emergono in particolare due aree 

su cui intervenire: a) il supporto agli studenti, da incrementare nella prima fase di ingresso all’università 

(prerequisiti, metodologie di studio); b) l’affiancamento degli studenti con carriere pregresse interrotte al 

fine di agevolare un più efficace inserimento nel percorso di studio. 

 

Azioni intraprese e stato di avanzamento dell’azione correttiva: anche nell’a.a. 2014/15 sono stati 

organizzati corsi integrativi per gli studenti che non hanno superato il test di orientamento (12 ore 

complessive per ciascun studente). Inoltre, 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 gli studenti nel loro ingresso nella vita universitaria realizzando un servizio di 

tutoraggio lungo tutto il percorso formativo. Nell’a.a. 2014/15 è stata istituita la figura del coordinatore dei 

docenti tutor che ha compiti di monitoraggio delle esigenze della comunità studentesca e può adoperarsi per 

offrire un miglior raccordo tra docenti e studenti. 

Al fine di migliorare le iniziative già avviate, 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, organizzare il tempo, comunicare in pubblico, saper lavorare in 

gruppo). Considerata l’eterogeneità dei percorsi scolastici e il grado di preparazione in ingresso, si è proposto 

agli studenti corsi di recupero a partire dai dati emersi dal test di ingresso. I docenti tutor e gli studenti tutor 

hanno supportato anche alcuni percorsi personalizzati rivolti a studenti con particolari problemi connessi 

soprattutto al superamento di alcuni esami che presuppongono una migliore capacità di organizzare lo 

studio. 

Al fine di agevolare lo studio collaborativo e lo scambio tra studenti, studenti e docenti e studenti e 

rappresentati del mondo del lavoro, i nuovi spazi del Campus lab realizzati nell’a.a. 2014/15, rappresentano 

una delle azioni più impattanti nella struttura del Dipartimento e del CdS. Per il CdS 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. Si segnala anche la 

realizzazione, nel corridoio del Campus Lab, di un grande murales che ha reso gli spazi più accoglienti per le 

attività di socializzazione.  Gli spazi funzionano abitualmente e vengono utilizzati da docenti e studenti per le 

attività didattiche di tipo laboratoriale oltre che dagli studenti per i processi 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 a tutti i 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 a tutti i docenti Unisi, con 

docenti internazionali (con la presenza di Edward Taylor della Penn State University e di Joellen 

Corrier della Texas State University). 
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1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
 

Dati di andamento Corso di Studio  

• ingresso 

---- nell’anno accademico 2014/15 gli iscritti al primo anno del CdS sono stati 112, un dato che 
appare in linea con quello degli anni passati. Gli immatricolati sono lievemente aumentati 
passando dai 108 del 2010 ai 119 del 2012 (nel 2013/14 si registravano 111 iscritti). Per l’a.a. 
2015/16  gli iscritti sono al momento 102. 

---- gli studenti, in prevalenza di genere femminile, provenivano nella maggior parte dalla provincia 
di Arezzo anche se si è assistito ad un lieve aumento di studenti provenienti da altre aree 
geografiche (in particolare dalle regioni meridionali). Gli studenti possedevano titoli di studio 
di licei socio-psico-pedagogici e/o delle scienze umane e tecnici (pochi sono risultati coloro in 
possesso di altri diplomi liceali); il voto di maturità si attestava tra 60 e 89 centesimi.  

• percorso  

---- Considerando i dati più recenti (2013), dopo il primo anno si segnala una riduzione degli 
abbandoni che sono passati dal 16% del 2012 al 14,4% del 2013. Rispetto al 2012, nel 2013 i 
passaggi sono aumentati con il dato dell’80,2% (erano il 75,7% nel 2009, il 68,5% nel 2010, il 
66,7% nel 2011). Per quanto riguarda gli studenti al secondo anno, dopo una diminuzione di CFU 
acquisiti dagli studenti nel passaggio dalla coorte del 2009 a quella del 2011, nel 2012 si è 
registrato un loro aumento: la maggior parte degli studenti si attestava tra 91 e 120 CFU acquisiti 
durante il secondo anno (erano 40 nel 2009, 45 nel 2010, 41 nel 2011 e 49 nel 2012).  

 

• uscita 

- Per quanto riguarda i laureati, nel 2014 si è laureato in corso il 51,1% degli studenti (46 su 90). 
Erano il 49,2% nel 2010, il 58,3% nel 2011, il 59,5% nel 2012 e il 61,8% nel 2013. Si nota quindi 
un aumento dei laureati fuori corso (essenzialmente al primo anno anche se sono aumentati i 
fuori corso al secondo anno). Occorre ricordare che, seguendo i dati Almalaurea, nel 2014 la 
durata media degli studi è stata di 3,9 anni (per la Classe del CdS L 19) mentre a livello nazionale 
la media del percorso di laurea è stata di 4,8 anni (dato aggregato per le Classi L18 e L19). I voti 
di laurea nel 2014 sono cresciuti: 40 studenti hanno raggiunto un punteggio compreso tra 106 e 
110 e lode (erano 35 nel 2010, 30 nel 2011, 20 nel 2012, 35 nel 2013); per quanto riguarda le 
votazioni di 110 e lode sono rimaste abbastanza stabili nel tempo: da 11 studenti che hanno 
riportato tale valutazione nel 2010 si è passati a 16 nel 2011, 13 nel 2012, 15 nel 2013 e 16 nel 
2014.  
 

• internazionalizzazione 

- per quanto riguarda l’internazionalizzazione si riscontra un numero di studenti in mobilità 
Erasmus, in uscita, del tutto limitato. 

 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

Obiettivo 1: Ridurre gli abbandoni 
 

Azioni da intraprendere:  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 hanno maturato ritardi nella 

loro carriera universitaria. Tra le azioni correttive proposte, grazie al supporto dell’Ufficio Studenti e 

Didattica, nell’a.a. 2013/14 è stata realizzata un’indagine conoscitiva tesa a individuare le cause 

dell’abbandono degli studi riscontrati negli ultimi anni.  

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: coinvolgimento dei docenti del CdS, attraverso 

incontri di gruppo, per rivedere il peso dei carichi didattici. Richiesta ai docenti tutor e all’Ufficio Studenti e 

Didattica di intercettare gli studenti con difficoltà di carriera proponendo loro percorsi personalizzati. 

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 
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intervenire già nel precedente a.a. In particolare si è proceduto a: 1) contattare via mail gli studenti; 2) 

raccogliere, tramite un questionario strutturato pre-compilato, dati relativi ai motivi del loro abbandono; 3) 

proporre un colloquio personalizzato con un docente o studente tutor a seconda delle esigenze (colloqui 

coordinati dal Comitato della didattica); 4) riattivazione delle carriere degli studenti.  

Su un campione di circa 94 studenti (riferibili a questo CdS), hanno dimostrato interesse circa 10 studenti, 

che sono stati indirizzati immediatamente all’Ufficio Studenti e didattica per il reperimento delle 

informazioni utili per l'eventuale ripresa degli studi. 

 

Obiettivo 2: Ridurre la presenza degli studenti fuori corso 

 

Azioni da intraprendere: Allo scopo di riallineare la carriera degli studenti fuori corso, si è proceduto a 

contattare singolarmente gli studenti (sia telefonicamente che attraverso l'uso di social network). Ogni 

studente interessato è stato ricevuto personalmente da un docente o uno studente tutor che ha 

provveduto a rivalutare le singole carriere. L'intervento ha offerto la possibilità di recuperare i contatti con 

molti studenti le cui carriere si erano interrotte raccogliendo informazioni indispensabili ad evidenziare le 

maggiori criticità. Più analiticamente, nell'a.a. 2014/15 i dati ESSE3 hanno evidenziato la presenza di 57 

studenti fuori corso iscritti al CdL (sommando i dati riferiti al CdL DM 509/99 e al CdL DM 270/2004): 27 

studenti si sono laureati nelle tre sessioni di luglio, settembre e dicembre. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il Referente dell’Assicurazione della Qualità del CdS risulta costantemente impegnato a monitorare le 

azioni da intraprendere, i docenti tutor hanno incontrato e continueranno ad incontrare insieme agli 

studenti tutor gli studenti in modo da migliorare le loro carriere tenendo comunque conto che in molti casi 

gli studenti iscritti risultano studenti lavoratori e questo implica un allungamento del loro percorso di 

studio. Una considerazione a parte dovrebbe essere fatta per quanto concerne gli studenti che presentano 

una qualche tipologia clinica di disabilità: nonostante questi vengano inclusi nel conteggio dei fuori corso, 

presentano (oggettivamente) alcune difficoltà di allineamento di carriera che andrebbero affrontate con 

strumenti e modalità alternative. Risulta difficile poter avere una casistica aggiornata per il CdS in quanto 

non vi è nessun obbligo o possibilità di chiedere una esplicitazione della tipologia di disabilità. Nel caso in 

cui vi sia una esplicita richiesta dello studente con forme di disabilità di poter usufruire di strumenti 

compensativi e dispensativi, coerentemente con il Regolamento didattico, ciascun docente è tenuto a 

contattare il referente del Dipartimento per la disabilità e procedere con la strutturazione di prove o esami 

differenziati. Per quanto riguarda il dato relativo all’a.a. 2013/14 si segnalano 8 studenti con invalidità 

superiore al 66% di cui 2 fuori corso e 2 con invalidità inferiore al 66%. Nell’a.a. 2014/15 si notano 10 

studenti con invalidità superiore al 66% di cui 1 fuori corso e 2 con invalidità inferiore al 66%. Occorre poi 

considerare che numerosi studenti presentano disturbi specifici dell’apprendimento (certificati). 

Vi è la necessità di sottolineare una criticità: risulta molto complesso accedere ai dati quantitativi riferiti al 

numero di studenti fuori corso: gli uffici e le banche dati offrono spesso dati contrastanti, parziali e talvolta 

poco compatibili tra loro. Per poter avere un quadro realistico della situazione sarebbe necessaria una 

migliore modalità di coordinamento nella raccolta dati. 

 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Obiettivo 1: rafforzare i prerequisiti necessari agli studenti per affrontare il Corso di studi. 
Le prove di ingresso hanno rilevato la mancanza di alcuni prerequisiti necessari ad affrontare un corso di 

studi universitario.  

 
Azioni intraprese e stato di avanzamento dell’azione correttiva: a) interventi formativi a supporto delle 

matricole con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze metodologiche attraverso attività 

didattiche partecipative: in particolare, acquisizione di alcune competenze di base necessarie ad affrontare il 

percorso di studi; b) incontri di approfondimento e di confronto tra gruppi di pari (studenti tutor e studenti). 
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Per quanto riguarda l’anno accademico 2014/15 su 37 insegnamenti la maggior parte degli studenti 

considerava le conoscenze preliminari possedute come sufficienti per la comprensione degli argomenti di 

esame (solo per 8 insegnamenti le conoscenze non erano sufficienti, erano 10 nel 2013/14).   

 

Obiettivo 2:  Progettazione degli spazi destinati a esercitazioni e attività seminariali  
Con riferimento ai questionari somministrati, considerando i dati più recenti a disposizione (a.a. 2012/13), 

circa il 10% degli studenti che lo hanno compilato ha giudicato “adeguati” dotazioni e spazi, il 21% li ha 

considerati “parzialmente idonei”, evidenziando così un possibile ambito di miglioramento.  

 
Azioni intraprese e stato di avanzamento dell’azione correttiva: rispetto all’a.a.2013/14 sono stati 

individuati nuovi spazi polivalenti, tra cui anche quelli per gli studenti tutor, aule per attività di orientamento 

e per l’internazionalizzazione, spazi per la socializzazione peer to peer, in modo da favorire la socialità e la 

partecipazione degli studenti nel Campus.  

 

Obiettivo 3: intensificazione della mobilità internazionale 

Un dato emerso dalla rilevazione Almalaurea, dall’Ufficio Studenti e Didattica e dal confronto con gli stessi 

studenti è stato lo scarso utilizzo delle opportunità di studio all’estero offerte dal programma Erasmus: 

risulta infatti che solo uno studente ne abbia approfittato nell’a.a. 2011/12 mentre negli anni successivi non 

sono risultati studenti in mobilità. 

 
Azioni intraprese e stato di avanzamento dell’azione correttiva: sono state intensificate, con il supporto 

dell’Ufficio di Ateneo e con il supporto degli studenti tutor, le iniziative per far conoscere le opportunità del 

programma Erasmus relative ai soggiorni all’estero degli studenti eventualmente anche in vista della sola 

preparazione della prova finale. L’incremento della mobilità internazionale deve comunque fare i conti, da 

un lato, con la situazione di maggiore difficoltà vissuta da numerosi studenti nell’attuale contesto di crisi 

economica (il contributo economico fornito dalle borse è insufficiente a coprire le spese del soggiorno 

all’estero) e, dall’altro, con la presenza, nel Dipartimento, di una comunità studentesca prevalentemente 

femminile caratterizzata da pratiche stanziali e con difficoltà a intraprendere percorsi di mobilità. Tale 

caratteristica presuppone un’attività mirata a lavorare sulle resistenze e sui modelli di facilitazione 

all’internazionalizzazione. In particolare, nell’a.a. 2013/14 è stata organizzata una giornata di presentazione 

del bando Erasmus 2014/15; inoltre sono state promosse alcune iniziative di socializzazione alla mobilità 

internazionale per le matricole da parte degli studenti tutor che hanno visto la partecipazione di studenti 

appena rientrati da programmi di mobilità all’estero in qualità di testimoni ‘eccellenti’; il 2 Marzo 2015 è 

stato realizzato un convegno, in chiave interdisciplinare, sullo sviluppo dell’identità professionale femminile 

in modo da veicolare rappresentazioni di genere meno stereotipate per stimolare le studentesse verso una 

migliore consapevolezza dei percorsi formativi e professionali. Nell’a.a. in corso è continuata l’opera di 

sensibilizzazione verso i programmi di mobilità offerti dall’Ateneo in particolare attraverso la valorizzazione 

di esperienze realizzate da studenti di altri CdS e/o l’intervento degli studenti tutor: pur notando un 

interesse crescente per la mobilità, occorrerà attendere gli anni futuri per registrare cambiamenti nei 

comportamenti degli studenti.  

 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI1

 

 

Il Corso riscuote un apprezzamento piuttosto elevato: è quel che emerge considerando i questionari di 

valutazione della didattica compilati dagli studenti annualmente insieme ai dati Almalaurea.  

-I docenti del Corso vengono considerati molto o sufficientemente disponibili, chiari e stimolanti; i contenuti 

dei corsi sono giudicati interessanti e utili; le conoscenze richieste dalle attività didattiche e il carico di lavoro 

appaiono adeguati per la grande maggioranza degli studenti. Anche l’organizzazione complessiva del 

calendario didattico viene valutata positivamente.   

-Dall’a.a. 2013/14 è attivo il profilo facebook del CdS come strumento di comunicazione interna ed esterna. 

                                                 

1   Le segnalazioni possono pervenire da soggetti esterni al Gruppo di Riesame tramite opportuni canali a ciò predisposti; 

le osservazioni vengono raccolte con iniziative e modalità proprie del Gruppo di Riesame, del Responsabile del CdS 
durante il tutto l’anno accademico. 
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Da un lato, l’obiettivo è quello di divulgare agli iscritti informazioni utili per attività didattiche e/o culturali di 

orientamento e tutorato; dall’altro, si ritiene di poter presentare meglio natura e finalità del CdS anche 

rispetto al pubblico esterno.  

-Il tirocinio, obbligatorio, è particolarmente apprezzato dagli studenti per la possibilità di confrontarsi con i 

contesti professionali: per tale motivo, seguendo anche le aspettative della comunità studentesca, nell’a.a. 

2014/15 il Comitato per la didattica ha deciso di aumentarne l’impegno orario prevedendo il passaggio da 

125 a 175 ore. Prendendo in esame i dati sulla valutazione emerge un giudizio complessivamente positivo da 

parte degli studenti e dei tutor interni e esterni. La presenza di opportunità piuttosto differenziate per 

l’attività di tirocinio consente la formulazione di uno specifico progetto formativo misurato sulle competenze 

e le aspettative del singolo studente. Gli studenti hanno a disposizione un centinaio di strutture (distinte per 

tipologia di servizi erogati) che permettono di prendere contatto con contesti lavorativi diversi tra loro. 

Annualmente sono previste iniziative che consentono ai docenti del CdS di incontrare i responsabili delle 

strutture e gli operatori che vi lavorano. Agli esperti viene solitamente richiesto di focalizzarsi sul racconto 

delle pratiche lavorative: ciò permette di monitorare i fabbisogni di formazione rispetto alle figure 

professionali di cui necessitano mentre, allo stesso tempo, gli studenti possono avere esperienza diretta 

delle competenze richieste nel mondo del lavoro. Per cercare di mettere a punto al meglio le attività di 

tirocinio, nell’a.a. 2014/15 è stato deciso di rinnovare alcune sue caratteristiche di funzionamento per il 

nuovo a.a. (2015/16).  

 
 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

Obiettivo 1: Creare un’interazione più stretta tra CdS e organizzazioni che mettono a disposizione le 
strutture per il tirocinio 
 
Entro un quadro complessivamente più che soddisfacente, un elemento di criticità è rappresentato talvolta 

dalla difficoltà di mantenere sistematici rapporti fra tutor aziendali e tutor accademici. Il Comitato per la 

didattica si é impegnato nell’organizzazione di un ufficio di tirocinio dove gli studenti possano trovare un 

referente tecnico-amministrativo che consenta loro di familiarizzarsi con i dati e le risorse mettendo a 

disposizione tutti gli strumenti didattici utili (inseriti anche nel sito web di Dipartimento). Per migliorare le 

attività di supporto e monitorare le attività, nell’a.a. 2014/15 è stato potenziato il ruolo del referente 

tecnico-amministrativo: sono state realizzate specifiche riunioni con gli studenti ed è proseguito il 

monitoraggio e la valutazione delle esperienze in modo da validare l’offerta delle strutture a disposizione.  

 
Azioni da intraprendere: Il Referente della Qualità del CdS si impegna a prestare una maggiore cura e 

attenzione alle modalità di raccordo tra CdS e singole organizzazioni.  

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Da un lato, in accordo con i colleghi del CdS di Lingue 

e la Commissione Qualità e Didattica del Dipartimento, oltre al questionario di valutazione per registrare 

eventuali criticità incontrate dagli studenti durante il tirocinio, è stato realizzato un questionario per gli enti 

e le imprese in modo da monitorare meglio le loro opinioni ed aspettative (il questionario dovrebbe essere 

pronto e operativo prima dell’estate perché possa essere compilato dalle aziende e/o enti nei quali gli 

studenti svolgeranno l’attività). Dall’altro, è stata ripensata l’organizzazione della tradizionale “Giornata del 

tirocinio” quale evento di presentazione agli studenti: il 27 Novembre 2015 si è tenuto un importante 

momento di confronto tra i referenti delle strutture, i membri del Comitato per la didattica, l’Ufficio 

Placement di Ateneo e gli studenti (nella mattinata); è stata realizzata una esercitazione con il 

coinvolgimento di studenti, docenti del CdS e il tecnico-amministrativo referente del Servizio mirata a 

simulare il primo giorno di attività per il tirocinante in modo da far emergere aspettative e richieste degli 

studenti.  

 

Obiettivo 2:  potenziamento delle attività di orientamento in uscita 

Se l’impianto professionalizzante del CdS risulta particolarmente apprezzato dagli studenti, è comunque 

necessario continuare a proporre, all’interno del percorso formativo, attività di orientamento in uscita - 
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testimonianze in aula di buone pratiche educative e formative, seminari con esperti delle professioni 

educative, laboratori su esperienze e progetti specifici, incontri sulle opportunità occupazionali - che 

possano rafforzare le competenze concorrendo, particolarmente per la componente studentesca 

femminile, al raggiungimento di una maggiore coerenza tra il profilo delle figure professionali da formare, 

gli interventi educativi previsti e le abilità richieste dal mondo del lavoro. In questa direzione, si segnala 

l’attivazione de “Lo studente ricercatore”, progetto che, realizzato in collaborazione con istituti superiori 

della provincia di Arezzo, ha previsto il coinvolgimento degli studenti delle scuole in attività di ricerca a 

partire dalla presenza di problemi specifici incontrati nello studio quotidiano. 

 

Azioni da intraprendere: implementazione delle attività di orientamento in uscita attraverso la 

progettazione di un Piano di orientamento che preveda iniziative mirate per accrescere i livelli di 

conoscenza degli studenti rispetto alle opportunità professionali esistenti sia nell’ambito del lavoro 

dipendente che in quello autonomo e imprenditoriale.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: nell’a.a. 2014/15 sono state messe a punto alcune 

iniziative di orientamento al lavoro quali seminari sulla rappresentazione del lavoro e gli stereotipi di 

genere, laboratori per la ricerca dell’occupazione, l’evento CV check e percorsi di orientamento 

professionale in collaborazione con il Placement Office di Ateneo (servizio di assistenza alla redazione e 

correzione del curriculum vitae e alla costruzione di percorsi di orientamento individuali tramite colloqui 

finalizzati ad analizzare, valorizzare le competenze e le risorse personali per raggiungere un proprio 

obiettivo professionale). Nell’a.a. 2015/16, sono stati realizzati incontri con le organizzazioni del settore 

educativo e formativo in modo da pianificare workshop mirati con esperti delle professioni, laboratori su 

esperienze e progetti ad hoc. Sempre in collaborazione con il Placement Office è stata organizzata 

l’iniziativa 8 esperienze universitarie da inserire nel CV (prendendo spunto dal manifesto ideato dal 

Placement in cui sono descritte 8 importanti esperienze da inserire nel proprio CV, nell’iniziativa i punti in 

oggetto sono stati presentati in dettaglio; gli studenti hanno partecipato attivamente mettendo a 

confronto le esperienze personali con quelle consigliate nel manifesto del Placement). Infine, nella 

primavera 2016 continuerà la collaborazione con il Placement Office di Ateneo utile a rafforzare le 

competenze per l’occupabilità degli studenti.         

 
 
3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Obiettivo 1: rafforzamento dell’efficacia del proprio titolo di studio 

 
Se nel 2013 i dati sull’occupazione dei laureati (a un anno dalla conclusione del percorso di studi) 

mostravano un 38,9% di coloro che ritenevano il titolo acquisito molto efficace o efficace e un 33,2%  

abbastanza efficace per il lavoro, i dati disponibili nel 2014 hanno mostrato un’efficacia del titolo di studio 

lievemente ridotta: la laurea è stata considerata molto efficace o efficace dal 42,8% degli studenti, 

abbastanza dal 22,8% (sommando i giudizi positivi si nota una riduzione per l’anno considerato del 6,5%). 

Tuttavia il dato relativo alla soddisfazione per il lavoro svolto è aumentato lievemente: dal 7,1% del 2013 si è 

passati al 7,3% del 2014. I dati sono da contestualizzare nell’attuale situazione di crisi del mondo del lavoro e 

debolezza vissuta dal welfare, settore nel quale i laureati del CdS trovano essenzialmente occupazione. La 

riduzione delle risorse economiche destinate a tale settore implica, come conseguenza, minori assunzioni di 

personale e quindi, probabilmente, la percezione di una minore efficacia del titolo.   

 

Azioni intraprese e stato di avanzamento dell’azione correttiva: nell’a.a. 2014/15 il CdS ha cercato di 

raccogliere le esigenze del territorio, in termini di competenze da promuovere tenendone conto per la 

strutturazione degli insegnamenti ridefinendo il profilo dei laureati. Considerando che nell’attuale mondo del 

lavoro molte aziende ricercano profili di laureati in possesso di competenze tecnico-professionali ma anche 

competenze trasversali (soft skills) il Comitato per la didattica del CdS, facendo propria la linea di policy 
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dell’Ateneo che ha aderito (insieme ad altre Università italiane) al progetto TECO, ha cercato di stimolare la 

diffusione di tali competenze invitando tutti i docenti del Corso ad incrementare la didattica laboratoriale 

con il ricorso a forme di didattica attiva/partecipativa utilizzando i nuovi spazi del Campus Lab nei quali gli 

studenti possono non solo seguire le lezioni frontali ma realizzare lavori di ricerca in gruppo incrementando 

così le competenze comunicative, di problem solving e di team working.  

 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
 

Il tasso di occupazione nel 2014 è lievemente cresciuto rispetto al 2013: dal 58,3% si è passati al 59,7% e il 
dato appare in linea con quello nazionale relativo alle analoghe classi di laurea (L -19; classe 18, 60,1%). La 
tipologia lavorativa è risultata non standard (57,1%); è presente una percentuale abbastanza elevata (31,4%) 
di laureati che svolge un lavoro a tempo indeterminato (era il 31,6% nel 2013) insieme ad una lieve presenza 
di lavoratori autonomi, (2,9%) un dato nel 2013 nullo. Da sottolineare la diminuzione di coloro che lavorano 
senza contratto (dal 21% nel 2013 si è passati all’8,6% nel 2014). 

 

 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

 Obiettivo 1:  occupabilità dei laureati 
 

Azioni da intraprendere: si ritiene necessario rafforzare le conoscenze degli studenti sugli scenari lavorativi 

nell’attuale contesto di incertezza e crisi economica. 

 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: ciò implica incrementare le interazioni con il mondo 

delle professioni e le associazioni di categoria in modo da creare maggiori sinergie tra mondo universitario 

e lavorativo adeguando la formazione alle esigenze provenienti dal mondo del lavoro. Già da qualche anno 

accademico i docenti del CdS e in particolare il Delegato all’orientamento risultano impegnati nella messa a 

punto di iniziative di orientamento in uscita anche con la collaborazione del Placement Office di Ateneo 

(Cfr. sezione 2-c Interventi correttivi; Obiettivo 2). Inoltre, sono previsti momenti di consultazione costante 

con le organizzazioni di categoria e le parti sociali per confrontare l’offerta formativa con gli attori 

istituzionali presenti sul territorio. 

 

 

 

 

Appendice al rapporto di riesame del CdL  L-19 in Scienze dell’educazione e della formazione  
 

I dati utilizzati nel Rapporto di Riesame sono stati ricavati da: 

 

- Banca Dati AlmaLaurea 

- Banca dati Placement Office d’Ateneo 

- Servizio Statistico e integrazione dei servizi informativi d’Ateneo (SIA). 

- sito di Ateneo www.unisi.it (Nucleo di Valutazione) 

- Divisione Relazioni Internazionali 

- segnalazioni formali e informali degli studenti al Comitato per la Didattica del CdL 


