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Rapporto di Riesame annuale a.a. 2015-16 

Denominazione del Corso di Studio: SCIENZE PER LA FORMAZIONE E LA CONSULENZA PEDAGOGICA NELLE 

ORGANIZZAZIONI 

Classe: LM-85 - Classe delle lauree in Scienze pedagogiche 

Sede:  Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale - Arezzo 

Primo anno accademico di attivazione:  2011-12 

 
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).   

Gruppo di Riesame   

 

Componenti obbligatori 

Prof. Bruno Rossi (Presidente del Comitato per la didattica del CdS) – Responsabile del Riesame 

Dr. ssa  Valentina Fazzuoli  (Rappresentante degli studenti) 

 

Altri componenti 

Prof. Claudio Melacarne (Docente del CdS e Responsabile QA CdS)  

Prof. Aggr. Paolo Piccari (Docente del CdS) 

Sig. Massimiliano Mazzi (Tecnico amministrativo con funzione di consulente) 

 

È stato inoltre consultato l’Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento. 

 
Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto 
di Riesame, operando come segue: 

•  7.12.2015 Analisi del rapporto di riesame precedente e dei nuovi dati e introduzione delle opportune 
misure di intervento. 

•  15.12.2015 Discussione ed elaborazione di una bozza da inviare al Presidio di qualità.  
 
  

Sintesi dell’esito della discussione del Comitato per la Didattica del Corso di Studio  

 

Di seguito si riporta quanto discusso nel Comitato per la Didattica del 15.12.2015: 

 

Il Comitato per la Didattica discute il rapporto del Riesame del CdS predisposto dal gruppo incaricato. Al termine della 

discussione, lo approva in forma di bozza così da inviarlo al Presidio di qualità al fine di conseguire precisazioni e 

integrazioni. Nel prossimo Comitato per la didattica previsto per il giorno 11 gennaio 2016 sarà approvato e subito dopo 

sottoposto al Consiglio di Dipartimento per la sua definitiva approvazione. 

 

Di seguito si riporta quanto discusso nel Comitato per la Didattica del 11.01.2016: 

Al termine della discussione il Comitato per la didattica approva all’unanimità il Rapporto di Riesame a.a. 2015/2016 del 

CdS e lo propone al Consiglio di Dipartimento al fine di rispettare le scadenze previste dall’Ateneo (15.01.2016) e quella 

ministeriale (31.01.2016). 
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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 

Nel rapporto del riesame per l’anno accademico 2014-15 erano stati individuati a tale riguardo tre obiettivi prioritari.      

                                                      

Obiettivo n. 1: ridurre il numero degli studenti fuori corso 

 

Obiettivo n. 2: ridurre il numero di abbandoni 

 

Obiettivo n. 3: innalzare il livello di internazionalizzazione (incoming and outgoing) 

 

Azioni intraprese  

Per quanto concerne gli obiettivi 1 e 2: 

a. attività costante di tutoraggio tesa a favorire il superamento delle difficoltà incontrate dagli studenti fuori 

corso e a sostenere gli stessi nello studio e nel conseguimento della laurea entro il secondo anno di corso; 

b. ridefinizione del carico didattico degli insegnamenti; 

c. riallineamento della carriera degli studenti fuori corso mediante colloqui personali e telefonici, email, social 

network. 

Per quanto concerne l’obiettivo 3: 

a. comunicazione più efficace per illustrare le opportunità di mobilità internazionale; 

b. ridefinizione dei contenuti di alcune convenzioni con università straniere per offrire agli studenti del corso di 

laurea condizioni di mobilità più favorevoli. 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva  

 
L’azione correttiva si è conclusa e sarà riproposta, limitatamente ai punti 1 e 3, anche in questo anno accademico.  
 

 
 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Dati di andamento Corso di Studio  

• Ingresso 

Le iscrizioni relative agli ultimi tre anni hanno sempre soddisfatto i requisiti numerici stabiliti dal MIUR. Nel corrente 
anno accademico le iscrizioni alla laurea magistrale sono attualmente 22. Ci sono fondati motivi per ipotizzare un 
incremento di tale numero. La provenienza degli studenti è sostanzialmente invariata rispetto agli anni accademici 
precedenti e in ragione della sua eterogeneità mostra una buona capacità attrattiva: gli iscritti, infatti, sono laureati in 
scienze dell’educazione, filosofia, scienze del servizio sociale, infermieristica, lettere. Circa il 70% degli iscritti proviene 
da lauree triennali dell’Università di Siena mentre il 30% da Atenei italiani (Perugia, Chieti, Roma “La sapienza”, Napoli 
“Parthenope”). Il voto di ingresso alla laurea magistrale è prevalentemente compreso tra 100 e 109.  

• Percorso 

Nell’anno 2014 si registra una diminuzione dei laureati in corso, che scende dal 60% dell’anno precedente  al 40%. Gran 
parte degli studenti proviene dalla provincia di Arezzo (71% e un’esigua percentuale da province limitrofe (13%). Il 
grado di attrattività risulta apprezzabile ma sempre limitato al contesto locale.  

Nel 2013 si è registrata una notevole riduzione del numero di abbandoni nel corso del primo anno d’iscrizione, che sono 
passati dal 15,4% del 2012 al 4,2%. Il numero medio di CFU maturati resta apprezzabile attestandosi su 46 CFU per anno 
accademico tra gli studenti in corso. Il voto medio nel periodo 2011-2013 è  pari a circa 29,5/30. 

• Uscita 

Dall’analisi dei dati in uscita emerge la necessità di intervenire sul problema degli studenti fuori corso, che sono in 
aumento. Tale dato può essere dovuto al fatto che una parte significativa degli iscritti a questo corso di laurea è 
costituita da adulti che svolgono attività lavorative stabili o a tempo determinato. In molti casi è stato discusso nelle 
riunioni del Comitato per la didattica il problema del superamento dell’esame di inglese B2 da parte degli studenti 
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adulti lavoratori con uno studio pregresso di una lingua diversa dall’inglese. 
 
 
 

• Internazionalizzazione 

 

Al programma Erasmus for Traineeship 2014-15 hanno partecipato tre studenti.         
 

 
 
 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1 accrescere il numero degli iscritti 

 

Obiettivo n. 2: ridurre il numero degli studenti fuori corso 

 

Obiettivo n. 3: rendere più efficace l’attività di tutoraggio 

 

Obiettivo n. 4: innalzare il livello di internazionalizzazione (incoming and outgoing) 

 

 

Azioni da intraprendere:  

 

1. formulare i programmi degli insegnamenti in conformità agli obiettivi del corso di laurea; 

2. distribuire le lezioni in orari che permettano agli studenti lavoratori di frequentare agevolmente le lezioni; 

3. aumentare le iniziative di tutorato in itinere finalizzate a supportare gli studenti nello studio e nel 

conseguimento della laurea nei tempi previsti; 

4. comunicare con maggiore efficacia le opportunità di scambio con l’estero; 

5. potenziare l’attività d’informazione nell’ambito del territorio. 

 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità 

 

In tali azioni saranno impegnati i docenti del corso. Le scadenze previste sono per gli obiettivi 1 e 2 la fine di aprile 

2016, mentre per l’obiettivo 3 la fine di ottobre 2016. 

 
 
2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo n. 1: migliorare  il lavoro interdisciplinare tra docenti in termini di didattica. 

Obiettivo n. 2:  aumentare le dimensioni laboratoriali e sperimentali degli insegnamenti. 

 

Azioni intraprese 

 

Obiettivo 1: è stato organizzato un incontro tra tutti i docenti afferenti al corso di laurea per definire programmi  

d’insegnamento condivisi e conformi alle finalità del corso stesso. 

Obiettivo 2: è stato organizzato un evento di formazione per i docenti sui temi della didattica innovativa (20-23 

novembre 2015) ed è stata creata all’interno del DSFUCI un’area apposita, denominata Campus Lab, dove gli studenti 

possono sperimentare forme innovative di didattica, sviluppare progetti, lavorare insieme, incontrare rappresentanti 

del mondo del lavoro. Inoltre, è stata adottata la piattaforma di e-learning Moodle per integrare la tradizionale didattica 

d'aula e permettere al docente di pubblicare e rendere accessibile agli studenti il materiale didattico delle lezioni, di 
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diffondere comunicazioni, di pubblicare informazioni sul corso e sulle lezioni, di somministrare compiti/esercitazioni, 

test, ecc. 

 
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
Sono state realizzate le attività correttive previste, che proseguiranno anche nel corrente anno accademico.    

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

1
 

Gli studenti hanno espresso più volte per il tramite dei loro rappresentanti nel Comitato per la Didattica del CdS 

l’esigenza di incontrare esperti del mondo del lavoro e frequentare workshop e meeting nel corso dei quali esaminare le 

loro prospettive occupazionali. Allo scopo di soddisfare tale esigenza sono state promosse all’interno del DSFUCI diverse 

iniziative quali convegni, seminari, giornate di studio etc. consultabili al link 

http://www.dsfuci.unisi.it/it/dipartimento/news-seminari-e-convegni?qt-archivio=1#qt-archivio. Gli studenti hanno 

apprezzato il programma delle iniziative che è stato loro proposto. Soprattutto negli incontri informali gli studenti 

ribadiscono l’esigenza di aumentare il livello professionalizzante del corso di laurea e rendere i contenuti degli 

insegnamenti più conformi agli obiettivi del corso. Giova inoltre sottolineare che i giudizi formulati dagli studenti nella 

valutazione degli insegnamenti (212 questionari compilati nell’anno accademico 2014/2015) sono ampiamente positivi 

con la sola eccezione del dato relativo al grado di conoscenze preliminari possedute per la comprensione degli 

argomenti previsti nel programma d'esame dei singoli insegnamenti. Il 100% degli studenti dichiara di essere 

soddisfatto dei rapporti con i docenti in generale. Il 40% - 50% valuta l’organizzazione delle aule e dei laboratori di 

informatica non troppo adeguata.  

 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: migliorare  il lavoro interdisciplinare tra docenti in termini di didattica; 

 

Obiettivo n. 2: pianificare un adeguato programma di attività laboratoriali, seminariali e sperimentali degli 

insegnamenti da volgersi dentro il nuovo spazio Campus-Lab 

 

Azioni da intraprendere: 

1. organizzare un incontro tra tutti i docenti che insegnano nel corso di laurea per definire programmi  di 

insegnamento comuni; 

2. verificare che i programmi d'esame dei singoli insegnamenti siano conformi alle finalità del corso di laurea e 

non richiedano conoscenze preliminari che gli iscritti generalmente non possiedono; 

3. pianificare un evento di formazione per i docenti sui temi della didattica innovativa; 

4. promuovere l’utilizzazione della piattaforma di e-learning Moodle; 

5. accrescere l’utilizzazione dello spazio di didattica sperimentale Campus Lab, che pur essendo stato istituito 

nell’a.a. 2015-16, deve essere maggiormente utilizzato e sfruttato dal corpo docente. 

 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità. 

L’attività di cui al punto 1 può essere organizzata nel mese di marzo 2016 al fine rendere i piani di studio del corso 

immediatamente modificabili con l’approvazione della scheda SUA-CdS. L’evento di cui al punto 2 potrà essere 

realizzato entro la prima metà del 2016. Le azioni 3 e 4 sono state già intraprese  e proseguiranno durante l’intero 

anno accademico. 

 

 
 

                                                 

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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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo n. 1:  aumentare le opportunità di stages extracurriculari o tirocini curricolari 

 

Obiettivo n. 2:  aumentare il numero di tesi di laurea denominate “tesi di ricerca” 

 

Obiettivo n. 3:  incrementare i workshop cui partecipano esponenti delle categorie economiche e professionisti esterni 

 

Azioni intraprese: 

1. stipula di nuove convenzioni o ridistribuzione dei CFU all’interno del piano degli studi in modo tale che il tirocinio 

abbia un peso maggiore; 

2. organizzazione di un workshop per i docenti dove poter discutere le modalità di redazione della tesi in modo tale che 

questa sia utile per l’inserimento dello studente nel mondo del lavoro; 

3. coinvolgimento di ex-studenti occupati professionalmente (Alumni) nella predisposizione di iniziative utili per 

l’inserimento professionale degli studenti; 

4. incremento dell’attività didattica integrativa erogata da docenti dell’Ateneo appartenenti ad altre aree disciplinari e 

da esperti appartenenti al mondo del lavoro. 

 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
L’azione correttiva si è conclusa e sarà riproposta  anche per l’anno accademico 2015/2016   

 
 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
 

 

Tutti gli studenti durante il corso di laurea devono obbligatoriamente effettuare un tirocinio formativo presso aziende, 

cooperative, organizzazioni che erogano servizi educativi e formativi. I dati forniti da AlmaLaurea indicano che ad un 

anno dal conseguimento del titolo di studio il 42,7% dei laureati trova la sua prima occupazione con contratti di lavoro 

atipici o formativi. Nell’a.a. 2014-15 i dati Almalaurea indicano che il 45,7% dei laureati trova lavora a tempo 

indeterminato. A tre anni dalla laurea, la percentuale passa al 53,5% per lavori a tempo indeterminato e 37,9% per quelli 

atipici e di formazione. 

Dai dati Almalaurea sull’occupabilità a livello nazionale della LM-85, ad un anno dalla laurea, risulta che il 25% dei 

laureati ha un lavoro a tempo indeterminato e il 75% un lavoro autonomo effettivo. Come risulta anche dal Rapporto di 

Riesame dell’anno passato, in relazione alle altre lauree magistrali LM-85 attivate a livello nazionale, il CdS esprime una 

buona performance in termini di occupabilità collocandosi a 20 punti percentuali superiori alla media. In una scala 1-10 i 

laureati si collocano a 8,8 in termini di soddisfazione del lavoro svolto. Una percentuale del 25% ritiene che le 

competenze acquisite non siano utili per svolgere l’attuale lavoro. 

 

 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

 

Obiettivo n. 1:  accrescere le opportunità di stages extracurriculari o tirocini curricolari; 

 

Obiettivo n. 2: favorire le occasioni di contatto tra gli studenti e il mondo del lavoro. 

 

Azioni da intraprendere 

Obiettivo 1: stipulare nuove convenzioni o ridefinire le modalità operative e i contenuti di quelle esistenti; 

 

Obiettivo n. 2: a) consolidare le relazioni esistenti con gli enti economici (in particolare Camera di Commercio e 

Confindustria) le categorie professionali con cui il DSFUCI ha stabilito un rapporto di collaborazione funzionale allo 
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sviluppo economico-sociale; b) promuovere incontri, seminari, convegni cui partecipino esponenti del mondo delle 

imprese e delle professioni, coinvolgendo anche gli ex-studenti occupati professionalmente (Alumni).  

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità. 

In relazione all’obiettivo 1 si prevede di incrementare il numero di convezioni prima dell’inizio dell’a.a. 2016/2017. 

Quanto all’obiettivo 2, si organizzeranno entro il mese di dicembre 2016 almeno due workshop con testimoni 

privilegiati del mondo accademico e del lavoro. 

 

Appendice al rapporto di riesame del Corso di laurea magistrale in Scienze per la formazione e la 
consulenza pedagogica nelle organizzazioni (LM-85) 
 
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 componenti il Comitato per la Didattica del CdS 

 

 

 


