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PARTE GENERALE 
 

Indicare chi ha svolto le operazioni di Riesame (gruppo di riesame/autovalutazione, componenti e 
funzioni) e come (organizzazione, ripartizione dei compiti, condivisione) 

 
L’attività di Riesame è stata svolta dal Gruppo di Autovalutazione. In base alle indicazioni fornite dal Presidio della 
Qualità di Ateneo sono state prese in considerazione principalmente le seguenti fonti: 
 
 SUA-CdS (http://ava.miur.it/) 
 Valutazione della Didattica (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) per informazioni relative alla 

Scheda A2 
 Relazione annuale delle Commissione Paritetica di Scuola (soprattutto con riferimento agli esiti delle azioni 

correttive previste nel Rapporto redatto nell’anno precedente) 
 Uffici relativi ai servizi di contesto per informazioni relative alla Scheda A2: segreteria didattica, orientamento 

e placement, tirocinio  
 Di utile approfondimento è stata anche la Relazione 2013  del Nucleo di Valutazione  

(http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/Relazione_Annuale_Nucleo_Valutazione_2013.pdf) e le 
informazioni contenute nel servizio DAF (http://www.daf.unifi.it) 

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

 10 gennaio 2014 

 Per prendere visione della scheda di riesame e organizzare la compilazione. 

 15 gennaio 2014 

 Per completare la compilazione. 

Il presente Rapporto di Riesame è stato discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio del 15 gennaio 2014 
 

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio (max. 1500 caratteri) 

Corso di Laurea magistrale interclasse 
in Scienze dell’educazione degli adulti e della Formazione continua e in Scienze pedagogiche 

(LM 57 – LM 85) 
Anno Accademico 2013-2014 

Verbale del Consiglio di Corso di Laurea del 15 gennaio 2014 
 

Il giorno Mercoledì 15.01.2014 alle ore 14.00, si svolge il Consiglio di Corso di laurea in Sciende 
dell’Educazione degli adulti, Formazione Continua e Scienze Pedagogiche, nell'aula A5 I piano, 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia,  Via Laura 48, FI. 
 
Omissis 
Ratifica dalla composizione del GAV 
Il Presidente del CdS nel rispetto della rettorale 87419 e  in considerazione della imminente scadenza 
ANVUR (DM n. 47 del 30 gennaio 2013) e tenuto conto dell’esperienza maturata dal precedente 
Gruppo di Autovalutazione negli anni accademici precedenti, sentiti i componenti e verificata la loro 
disponibilità a seguito dei cambiamenti avvenuti nell’anno accademico in corso, ha ritenuto opportuno 
procedere rapidamente alla definizione del Gruppo di Autovalutazione. Il Presidente porta pertanto 

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/Relazione_Annuale_Nucleo_Valutazione_2013.pdf
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all’attenzione del Consiglio la nuova composizione del GAV. Il Consiglio approva e procede con la 
ratifica del Gruppo di  Autovalutazione che risulta quindi composto da: 

 Prof. Dario Ragazzini 

 Prof. ssa Vanna Boffo 

 Prof. Pietro Causarano 

 Prof. ssa Giovanna del Gobbo 

 Dott.ssa Antonella Garganese (rappresentante del mondo del lavoro) 

 Dott. Stefano Gambacurta (personale tecnico-amministrativo) 

 Lorenzo Donati (rappresentante degli studenti) 
 
Approvazione della Scheda di Riesame AVA-ANVUR 
Dopo lunga e articolata discussione e dopo la informativa del presidente del corso di laurea, prof. 
Ragazzini, sul lavoro svolto dalla Commissione GAV del CdS a proposito dell’elaborazione della scheda 
di riesame prevista dal DM n. 47 del 30 gennaio, il consiglio – all’unanimità – prende atto degli elementi 
di forza, di quelli di criticità e delle azioni correttive proposte, così come elaborate in suddetta scheda e 
li approva. Questa deliberazione entra a far parte integrale della scheda suddetta. 
 

 
 
A1 L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  
 
INFORMAZIONI E DATI TENUTI  IN CONSIDERAZIONE 
La fonte primaria per l’analisi è stata rappresentata dalla scheda SUA-CdS. Sono state utilmente 
consultate per alcuni punti ed in generale per gli approfondimenti le informazioni contenute nel 
servizio DAF (http://www.daf.unifi.it) (come ad esempio il Bollettino di Statistica, B.S.), oltre ad 
ulteriori dati a disposizione del Corso di Studio. Si è rivelata utile anche la consultazione della Relazione 
annuale del Nucleo di Valutazione, nonché della Relazione della Commissione Paritetica di scuola, 
quest’ultima in particolare con riferimento al punto A1.a. 
Per tutti i dati si è fatto riferimento all’ultimo triennio, indicativamente, al fine di evidenziare tendenze 
o variazioni di rilievo.  
 
 
 

A1. a) 
RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 

(se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                        
 

Obiettivo n. 1: Laureabilità e tasso di abbandono 
Diminuire il tasso di abbandono e migliorare la laureabilità  anche attraverso attività di orientamento in itinere 
Azioni intraprese:  
Potenziamento delle attività di orientamento e tutoraggio anche individualizzato 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
L’obiettivo di diminuzione del tasso di abbandono è stato raggiunto (cf. A1.b). Rispetto alle azioni di 
orientamento e tutoraggio si segnala che il sevizio è stato complessivamente potenziato anche in maniera 
sinergica con le iniziative di ateneo alle quali  gli studenti del corso di laurea magistrale risultano partecipare. La 
percezione dell’orientamento in itinere sta consentendo la maggiore visibilità della continuità  tra triennale e 
magistrale. Le azioni di orientamento sono migliorate anche grazie alla presenza di una commissione 
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orientamento che altri CdS non hanno istituito. Tale Commissione sta monitorando l’andamento della 
progressione di carriera e  realizza incontri  con gli studenti nell’orario di ricevimento dei docenti coinvolti. La 
cura dell’andamento di carriera viene posta anche nel costante controllo sul numero e la qualità di tirocini che 
si configurano come una attività “sentinella” perché posta in essere al II anno  e utilizzata come luogo di 
riflessione e azione per lo sviluppo della tesi di laurea. La Commissione tirocinii lavora costantemente al 
controllo, al supporto e al coaching degli studenti. I due tutor dei rispettivi percorsi LM-57 e LM-85 lavorano a 
stretto contatto per sostenere il percorso degli studenti attraverso uno sportello di consulnza per la scelta 
dell’esame a scelta libera, per le eventuali abbreviazioni di carriera, per il riconoscimento crediti dovuti ad 
attività lavorativa dello studente per sostegno alla scelta del migliore percorso di tirocinio.  
 Il numero dei laureati è stato incrementato come si deduce dalla comparazione fra i laureati dell’anno solare 
2012 e quelli dell’anno solare 2013. 
  

Obiettivo n. 2: Internazionalizzazione  
Valorizzare e ampliare le opportunità di formazione internazionale. 
Azioni intraprese:  
1)  Il CdS ha potuto valorizzare le opportunità offerte dal Network di Università Europee EMAE  
2) Un docente e gli studenti del I e del II del CdS partecipano al Progetto Europeo Winter School/ERASMUS 
Intensive Programme 2014 „Comparative Studies in European and International Strategies of Lifelong Learning”,  
University of Würzburg, Germany. 
3) 4 studenti del Cds hanno partecipato alla Summer School EMAE presso l’Università di Brno nel mese di 
Agosto 2013 (28.8.2013-3.9.2013);  
4) nel mese di Febbraio 2014, partecipano alla Winter School preso l’Università di Wurzburg (9-22 Febbraio 
2014), 7 Studenti del CdS.  
5) Il CdS ha invitato un docente dell’Università di Duisburg-Essen a tenere due cicli di lezioni nel mese di Maggio 
2013 e nel mese di Ottobre 2013. Nel mese di Maggio 2014 è previsto un nuovo ciclo di lezioni. 
6) Gli studenti del CdS del I anno partecipano molto attivamente alle attività di Ricerca del Progetto Europeo 
SALM (Skills and Labour Market for Raise Youth Employment) attraverso la ricerca sul campo e la partecipazione 
alle attività di dissemination and exploitation del Progetto (Focus Group con le Aziende del Settore della 
Solidarietà Sociale e Convegno Internazionale con rappresentanti del mondo accademico e del mercato del 
Lavoro).  
7) Il CdS ha nel corpo docente la presenza di un Professore dell’Università di Kaiserslautern (Germania) che 
tiene il proprio corso in lingua inglese e rappresenta, ormai da 5 anni, un ponte verso le attività del Network 
EMAE.  
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Sono state realizzati incontri aperti agli studenti per la presentazione dell’iniziativa EMAE per consentire agli 
studenti che hanno svolto attività formative all’estero di presentare la propria esperienza agli studenti  del CdS. 
Il Progetto ERASMUS Intensive Program presso l’Università di Wurzburg è stato presentato a tutto il CdS. Il 
Progetto Europeo SALM è stato proposto come attività didattica e di ricerca internazionale per l’anno 2013-
2014 da due corsi del Curriculum di studi del I anno.   
L’obiettivo di aumentare la partecipazione alla mobilità Erasmus è stato raggiunto solo parzialmente (da 2 a 3 il 
numero di studenti in mobilità), ma è molto aumentata la sensibilizzazione sul tema.  
 

A1. b) ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI 

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare 
(meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

Analogamente a quanto fatto per il “Riesame iniziale 2013”si segnala quanto segue. 
 
Potere attrattivo del  CdS  
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Considerando i  dati  statistici  della LM interclasse (LM 57 e LM8 85) in Scienze dell’Educazione degli Adulti e 
della Formazione Continua e Scienze Pedagogiche (in continuità con i due corsi precedenti di cui è la 
trasformazione) si può rilevare che: 

 il numero degli studenti iscritti al primo anno risulta sempre costante, e in aumento dopo una flessione 
registrata nell’anno accademico 2011-12:  rispetto ai dati iniziali (a.a.  2008-2009, 32 iscrizioni costanti 
nell’a.a. successivo), era stata registrata una flessione nell’a.a. 2010-11 (23 unità), superata nei 
successivi anni accademici a sostanzialmente stabilizzata (50 iscritti nel 2011/12; 41 nel 2012/13 e 48 
provvisoriamente per il 2013/14). [Fonti: Bollettino n. 12 / 2013, Tavola 3 - dati provvisori al 30 
novembre 2013; Scheda SUA - Sezione Qualità - Quadro C1 - Tavola 2.1]. 

 dai dati storici si deduce un buon potere attrattivo, sia nei confronti degli studenti toscani sia di quelli 
di altre regioni. Gli studenti residenti fuori provincia sono il 58,3%  e gli studenti residenti in altra 
regione sono il 16,7% [Fonte: indagine AlmaLaurea  2012 - Profilo dei Laureati 2011]. Il dato appare in 
controtendenza con l’anno precedente con il 50% di studenti residenti fuori Regione (dato 2011), ma 
ache rispetto al 2010 con il 25% di studenti residenti in altre regioni  [Fonte: Indagine AlmaLaurea 2011 
- Profilo dei Laureati 2010]. Sono in aumento (dal 37,5% al 58,3%) gli studenti provenienti dalla 
Toscana (ma non residenti a Firenze).  

 l'attrattività del CdS è confermata anche dalla tipologia di studenti iscritti per voto di laurea del titolo 
precedentemente conseguito: i dati mettono in luce una stabilità nell’iscrizione di studenti con alto 
voto di laurea negli ultimi tre anni: nel 2010-2011 gli studenti con la votazione dal 106 al  110 e lode 
nella precedente laurea erano il 56,5% degli iscritti al primo anno, per poi salire al 60% nel 2011-2012 e 
tornare al 56% nel 2012/13  [Scheda SUA - Sezione Qualità - Quadro C1 - Tavola 2.1]; se si tiene conto 
anche dei dati forniti dall’Indagine di Alma Laurea, la media del voto della laurea precedente si attesta 
tra il 108 e il 110 (Dati Alma Laurea 2010 – 2012) 

 anche se prendiamo in considerazione il voto di laurea tra il 2010 e il 2012 le votazioni superiori al 105 
si attestaono introno all’87%. [Scheda SUA - Sezione Qualità - Quadro C1 - Tavola 2.1]. 

 
Esiti  didattici e progressione della carriera   

- I dati disponibili presentano un quadro sostanzialmente positivo e in miglioramento, considerato che si 
passa dal 29% di studenti fuori corso nel 2011/12 al 17% dei fuori corso nel 2012/13. Secondo 
l’Indagine Alma Laurea si è passati dal 25% degli studenti in corso nel 2010 ad una percentuale del 
66,7% nel 2012. 

- Anche il tasso di abbandono è passato dal 30% nel 2010/11 al 20% nel 2011/12 e la media dei CFU 
acquisiti tende a salire ed è passata dal 23,5% nel 2010/11 al 36,3% nel 2011712. [Scheda SUA - 
Sezione Qualità - Quadro C1 - Tavola 1.1].  

- È ipotizzabile che l’attività di valutazione delle competenze in ingresso, svolta dalla Commissione 
didattica all’atto della concessione del nulla osta per l’immatricolazione, con eventuali indicazioni di 
recupero di debiti formativi, rappresenti un positivo fattore di orientamento in ingresso e per lo 
svolgimento efficace della carriera curricolare. Altro elemento da monitorare nei prossimi anni 
potrebbe essere l’aumento di studenti provenienti direttamente dalla triennale con abbassamento 
dell’età di immatricolazione.  

 
Laureabilità.  

 Un elemento di criticità è rappresentato dal dato di conseguimento della laurea nei tempi previsti, 
valutato appena sufficiente da parte del Nucleo di valutazione (Relazione Annuale 2013). Tale criticità 
era stata rilevata anche nell’anno accademico precedente con una percentuale che si attestava sul 
27,6%. Inferiore sia alla media nazionale che alla media di Ateneo per le lauree magistrali. [Nucleo di 
Valutazione, Parere sulla attivazione dei CdS - 2012/2013 - Delibera n. 8].  

 Tuttavia è importante sottolineare come tali criticità risenta ancora di alcune difficoltà dovute ai 
recenti cambiamenti di ordinamento didattico, nonché alla recente articolazione del CdS in interclasse 
che ha assorbito corsi pre-esistenti, l'efficacia dei cui curricula risente ancora del  passaggio dai v.o ai 

http://www.daf.unifi.it/upload/sub/bollettino/2013/Bollettino%2012%202013.pdf#page=1&zoom=63
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2012&corstipo=LS&ateneo=70010&facolta=87&gruppo=tutti&pa=70010&classe=11065&corso=tutti&postcorso=0480107305800001&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2011&corstipo=LS&ateneo=70010&facolta=87&gruppo=tutti&pa=70010&classe=tutti&corso=tutti&postcorso=0480107305800001&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2010&corstipo=LS&ateneo=70010&facolta=87&gruppo=tutti&pa=70010&classe=tutti&corso=tutti&postcorso=0480107305800001&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=profilo
http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2012/delibera_8_220512_all1.pdf
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n.o., anche in considerazione del dato che vede circa il 25% degli studenti al secondo anno fuori corso, 
contro, comunque un 66% in corso[Fonte: indagine AlmaLaurea  2012 - Profilo dei Laureati 2011].  
Queste indicazioni fanno ipotizzare un aumento del tasso di laure abilità per il prossimo anno. 

 
Internazionalizzazione.  
I dati dell'ufficio Erasmus indicano che nel passato anno accademico soltanto 3 studenti hanno usufruito di 
questa opportunità. Tra tutti i dati fin qui descritti, questo valore rappresenta ancora una criticità del CdS (che 
appare, fra l'altro, trasversale ai vari CdS [Nucleo di Valutazione, Relazione annuale, 2013]). Tuttavia In merito ai 
processi di Internazionalizzazione il Corso ha ampiamente sviluppato il piano di miglioramento, sia attraverso la 
promozione del Programma Erasmus (Studio, Intensive, Placement) sia accogliendo opportunità offerte da 
progetti europei e dalle collaborazioni internazionali dei docenti che hanno consentito la presenza di colleghi di 
università straniere. Si è rafforzata nel corso dell’anno accademico in corso la collaborazione del CdS  con il 
Network di Università Europee European Master in Adult Education. I Corsi di Laurea in Adult Education sono 
appartenenti alle Università di Duisburg-Essen (Germania), Timisoara West (Romania), Belgrado (Serbia), Brno 
(Repubblica Ceca), Barcelona (Spagna), Pecs (Ungheria). Nel Corpo docente del CdS è inserito un Professore 
proveniente dall'Università di Kaiserslautern in Germania.  
Il CdS ha partecipato e partecipa con  propri studenti all'iniziativa EMAE Camp  dell'Università di Brno e 
promuove attraverso specifiche call la partecipazione  a Summer School e Winter School. 
L'internazionalizzazione è garantita inoltre dalla partecipazione dei docenti a progetti di ricerca e comitati 
scientifici internazionali, con evidenti ricadute sull'attività didattica e il CdS impegna, attraverso Lectures, 
docenti  provenienti dalle sedi Universitarie consorziate EMAE e da sedi consorziate per altri progetti . 
 

A1. c) AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

in merito a quanto evidenziato, individuare i problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e 
descrivere le azioni correttive da applicare per porvi rimedio 

(meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

Obiettivo n. 1: Laureabilità  
Il CdS desidera migliorare il tasso di laureabilità 
Azioni da intraprendere:   

1. azioni di sostegno  e accompagnamento degli studenti fuori corso 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il CdS in collaborazione con la Commissione Orientamento e la segreteria didattica intende: 

 realizzare un incontro di rilevazione delle difficoltà di tutti gli studenti fuori corso 
 prevedere piani individualizzati di accompagnamento per dimezzare entro un anno il numero di tali 

studenti  
 

Obiettivo n. 2: internazionalizzazione e mobilità Erasmus 
Il CdS desidera aumentare il numero di studenti in Erasmus e valorizzare la altre iniziative internazionali 
realizzate a livello di cdS (Cfr. A1.b)  
 
Azioni da intraprendere:   

2. azioni di sostegno, sensibilizzazione e accompagnamento degli studenti nel percorso di mobilità 
internazionale 

 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

 collaborazione con il delegato Erasmus della Scuola di studi umanistici e della formazione per la 
realizzazione di 2 incontri di sensibilizzazione nei confronti degli studenti. 

 riconoscere la valenza formativa della partecipazione a Summer School e Winter School attraverso il 

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2012&corstipo=LS&ateneo=70010&facolta=87&gruppo=tutti&pa=70010&classe=11065&corso=tutti&postcorso=0480107305800001&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=profilo
http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/Relazione_Annuale_Nucleo_Valutazione_2013.pdf
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riconoscimento di 3 CFU ai partecipanti (su richiesta).  
 Favorire la mobilità Erasmus anche per tirocini e preparazione della tesi di laurea. 
 entro un anno (gennaio 2015) portare almeno a 5 il numero di studenti in mobilità Erasmus; 
 calendarizzazione della questione in almeno 2 Consigli (per l'avvio dell'azione e per la valutazione a 

consuntivo) 
 

 
A2 ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 
INFORMAZIONI E DATI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE 
Le fonti primarie sono le segnalazioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite questionari per 
studenti e laureandi, da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni all’Ateneo, 
nonché le osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento o Scuola. Si è tenuto conto anche 
della Relazione della Commissione Paritetica di Scuola. 

 

A2. a) 
RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 

(se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                        

Obiettivo n. 1: Opinioni degli studenti   
Analisi più dettagliata sulla opinioni degli studenti e dei laureati sulla formazione ricevuta 
 
Azioni intraprese:  
Le opinioni degli studenti rintracciabili nel sito di Ateneo e Alma Laurea sono state oggetto di analisi durante di 
consiglio di Corso di Studio. Non è stata invece intrapresa l’iniziativa di somministrare un questionario secondo 
il modello questionario ANVUR-AVA (allegato IX) - Scheda n.5. 
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
In assenza di applicazione da parte dell’Ateneo fiorentino del questionario ANVUR-AVA (allegato IX) - Scheda 
n.5., il CdS non ha ritenuto di prevedere questionari diversi rispetto a quanto già in atto.  
Il CCdS ha tuttavia analizzato in profondità i dati disponibili. 
 
 

A2. b) ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI 

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare 
(meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

 
Analogamente a quanto fatto per il “Riesame iniziale 2013” il CCdS stabilisce quanto segue. 
In merito alla valutazione degli studenti, il Consiglio prende almeno un volta l’anno visione dei risultati della 
valutazione che sono resi pubblici attraverso il sito web Valmon (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/). 
Gli esiti vengono discussi preliminarmente nell’ambito del Comitato per la Didattica di CdS e successivamente 
nel Consiglio. I dati emersi mostrano come anche per il 2012/13 il CdS si ponga ad un livello di gradimento 
superiore alla media degli altri Corsi di Laurea in tutti i settori analizzati per la Facoltà (e si collochi inoltre ai 
primi posti in Ateneo). 
Attualmente è possibile consultare sia i risultati generali della LM che i risultati specifici degli insegnamenti. Il 
CdS, tenendo conto degli interessi generali e della necessaria trasparenza delle attività didattiche, ha 
costantemente confermato l’importanza  di rendere visibili tutte le valutazioni dei singoli insegnamenti 
Per quanto riguarda Valmon, in particolare, risulta che nel 2012/13 la media delle valutazioni degli studenti per 
la LM è stata: 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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 Quasi sempre superiore a 8 (leggermente inferiore, ma sempre superiore  al 7 la valutazione del carico 
di studio rispetto ai CFU e  la valutazione dell’adeguatezza dei prerequisiti di ingresso); 

 In leggerissima flessione rispetto all’a.a. precedente  
 sempre superiore alla media dei Corsi della ex-Facoltà. 

Dai dati dell’indagine sui Profili dei Laureati, di AlmaLaurea, per il 2012 risulta che il 50% si dichiara 
completamente soddisfatto  del CdS nel suo complesso e il restante 50% più soddisfatto che insoddisfatto e 
l’83,3% si iscriverebbe di nuovo allo stesso CdS.  
 
Per quanto attiene le condizioni di svolgimento delle tesi di laurea, il CdS riscontra che non esistono specifiche 
iniziative o momenti di informazione volte a valutare le ricadute che eventuali fenomeni di plagio possono 
generare nel contesto degli studi umanistici. 
 

A2. c) AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

in merito a quanto evidenziato, individuare i problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e 
descrivere le azioni correttive da applicare per porvi rimedio 

(meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

Obiettivo n. 1: Opinioni degli studenti   
Monitorare l’opinione degli studenti 
Azioni da intraprendere:   
Monitorare l’andamento delle valutazioni degli studenti almeno una volta sulla base dei dati ufficiali del BS e se 
necessario anche a metà anno accademico. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

 Calendarizzazione della questione in almeno 2 Consigli (per la discussione sull'argomento; per la 
valutazione a consuntivo). 

 

Obiettivo n. 2: Azione preventiva antiplagio  
Adesione del CdS al progetto della Scuola di studi umanistici e della formazione per la prevenzione del 
fenomeno del plagio (delle tesi e di altri lavori didattici). 
 
Azioni da intraprendere:   

 assistenza ai docenti per l'uso del software Compilatio 
 formazione degli studenti sulla questione del plagio 
 organizzazione del controllo antiplagio in occasione delle tesi di laurea 

 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

 nomina di un delegato del CdS al quale affidare questi compiti: 1) stringere rapporti di stretta 
collaborazione con il delegato Compilatio della Scuola di studi umanistici e della formazione; 2) 
promuovere una specifica campagna di sensibilizzazione nei confronti degli studenti; 3) offrire un 
servizio di consulenza tecnica ai docenti 

 calendarizzazione della questione in almeno 2 Consigli (per la discussione sull'argomento e la nomina; 
per la valutazione a consuntivo) 

 

A3 ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 
 

Il servizio "Orientamento al lavoro e Job Placement" (OJP) di Ateneo promuove, sostiene, armonizza e 
potenzia i servizi di orientamento in uscita delle singole Scuole. Offre allo studente e al laureato 
informazioni e percorsi formativi utili per costruire un’identità professionale e  progettare la carriera. 
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Alle attività promosse da OJP - frutto di anni di ricerca scientifica condotta in Ateneo sulla materia 
dell'orientamento e del career counseling -contribuisce il rapporto continuo fra ricerca e sistemi 
produttivi che l'Università di Firenze ha potenziato attraverso la gestione delle attività di trasferimento 
tecnologico (Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e Gestione dell'Incubatore - 
CsaVRI). Per l’organizzazione del servizio, le iniziative e le attività svolte il CdS fa riferimento a quanto 
riportato in  http://www.unifi.it/vp-2695-orientamento.html. Per quanto attiene l’indagine sui laureati 
si considerano anche le informazioni del Servizio AlmaLaurea come di seguito specificato.  
Il CdS mantiene, inoltre, contatti diretti con il mondo del lavoro, della produzione e dei servizi, parti 
interessate coinvolte nella progettazione ed erogazione dell’offerta formativa. 
 

 

A3. a) 
RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 

(se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                        

Obiettivo n. 1: Monitoraggio in uscita 
Azioni intraprese:  

 L’argomento è stato affrontato all’interno del CCdS per stabilire gli strumenti e gli indicatori per un più 
puntuale monitoraggio in uscita. 

 Sono state realizzati incontri con agenzie formative e cooperative sociali per verificare gli ambiti di 
occupazione in uscita.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Il CCdS ha avviato l’approfondimento dell’azione di monitoraggio sul job placement e sulla riuscita nel mercato del 
lavoro dei suoi laureati.  
 
 

Obiettivo n. 2: Trasparenza degli obiettivi formativi della Laurea 
Azioni intraprese:  

 L’argomento è stato affrontato all’interno del CCdS per dare maggiore evidenza alla differenza che esiste 
tra gli obbiettivi formativi delle due classi di laurea che ne costituiscono l'ossatura (L-57 e LM-85) 

 Il CCdS ha avviato la definizione articolata dei propri obiettivi formativi attraverso la compilazione della 
Scheda SUA 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

In considerazione della partecipazione del CdS al 10% dei CdS di Ateneo che aderiscono alla 
sperimentazione ANVUR per il completamento della Scheda SUA, il Consiglio sta procedendo  
all’articolazione dettagliata degli obiettivi formativi secondo i Descrittori di Dublino (azione già avviata 
nel giugno 2013). Tale operazione sta consentendo  di rispondere anche alle criticità rilevate nella 
scheda di riesame relativamente alla maggiore trasparenza degli obiettivi dei curricula del CdS 
 

A3. b) ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI 

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare 
(meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

 
Il CdS, come già evidenziato, è il risultato di una trasformazione di corsi di studio già attivi separatamente (nel v.o. 
e poi nel n.o. o disattivati nel v.o.) in una nuova laurea magistrale interclasse (LM-57 Scienze dell'educazione e 
della formazione continua; LM-85 Scienze pedagogiche). Nel caso dell'indirizzo LM-85, da cui escono anche profili 
professionali legati all'insegnamento secondario superiore (classe di abilitazione 36A), la situazione occupazionale 
appare ancora  fortemente condizionata dalla mancata possibilità di ottenere l'abilitazione nel periodo compreso 
fra il 2008 e il 2012. Attualmente si pone il problema  di considerare la distribuzione dei CFU sulla base degli 

http://www.unifi.it/vp-2695-orientamento.html
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insegnamenti che consentono il raggiungimento dei requisiti minimi per l’accesso alla classe 036 del TFA.  
Complessivamente le informazioni disponibili dimostrano una ottima riuscita del CdS nell’inserimento  lavorativo 
in uscita e nel job placement a breve dopo la laurea, in particolare per l'indirizzo LM-57. 
Le attività di orientamento e di indagine presso gli operatori del settore, nonché le attività di stage e tirocinio, 
svolgono una funzione rilevante nella circolazione delle informazioni e contribuiscono a definire la positività del 
mercato del lavoro allo sbocco del CdS, per i due curricula. Il CdS verifica regolarmente questo aspetto insieme al 
Comitato di indirizzo attualmente in fase di rinnovo. 
In merito al rapporto tra il CdS e il mondo del lavoro, il CdS ha dedicato uno specifico incontro alla discussione dei 
risultati delle indagini di Almalaurea. 
L'esame delle indagini del consorzio Almalaurea fornisce una immagine attuale e approfondita del posizionamento 
della laurea magistrale nel mercato del lavoro. Contemporaneamente fornisce anche una serie di indicazioni sulla 
congruenza del curricolo con le aspettative degli studenti e sulla loro effettiva spendibilità al di fuori del contesto 
universitario. 
Dalle indagini sul profilo dei laureati risultano evidenti alcuni aspetti: 

 marcata femminilizzazione dell'utenza, meno accentuate tuttavia rispetto ad altri corsi dell’area delle 
scienze della Formazione ( 66,7% contro il 95,2% della LM 50) e in diminuzione rispetto al 2011 (84%); 

 età di iscrizione avanzata, oltre i 27 anni (66,7%) anche se si nota un aumento degli iscritti tra i 23 e i 24 
anni (8,3% contro i 3,8% del 2011); 

 praticamente tutti gli studenti lavorano, a tempo pieno o parziale; 
Per quanto riguarda la condizione occupazionale dei laureati, si può rilevare quanto segue: 

 l’81,3% dei laureati risulta occupato ad un anno dalla Laurea, 

  percentuale che raggiunge il 100,00% a tre anni dalla Laurea, migliorando nettamente il dato 
relativo al 2011 che vedeva il 75% di occupati a tre anni dalla laurea. 

 il 63% degli studenti ritiene la laurea importante per il proprio 
 le competenze acquisite con la laurea vengono utilizzate in misura elevata dal 57,93% degli studenti  e il 

50% nota un miglioramento nel proprio lavoro 
 

A3. c) AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

in merito a quanto evidenziato, individuare i problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e 
descrivere le azioni correttive da applicare per porvi rimedio 

(meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

 

Obiettivo n. 1: Monitoraggio in uscita  
 
Azioni da intraprendere:   
Anche in considerazione del numero contenuto di laureati, il CCdS intende realizzare un’indagine di 
approfondimento degli esiti occupazionali dei propri laureati. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

 calendarizzazione della questione in almeno 2 Consigli (per la discussione sull'argomento, le decisioni in 
merito e l'avvio dell'azione nel II semestre del 2013-2014 e nel I semestre del 2014-2015; per la 
valutazione a consuntivo) 

 realizzazione dell’indagine a cura del GAV. 
 

Obiettivo n. 2: Trasparenza degli obiettivi formativi della Laurea 
Azioni da intraprendere:   
proseguire attraverso la predisposizione della Scheda SUA la definizione e la differenziazione degli obiettivi 
formativi dei due indirizzi del CdS. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

 calendarizzazione della questione con uno specifico punto all’OdG del Consiglio del CdS 
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 elaborazione degli obiettivi a cura della Commissione didattica e della Commissione GAV. 
 
Obiettivo n. 1: Comitato di Indirizzo  
Attualizzazione del comitato di Indirizzo per  un confronto più sistematico con il mondo del lavoro. L'intento è 
quello di raccordare nel miglior modo possibile gli insegnamenti alle attività lavorative effettivamente svolte dai 
laureati, soprattutto per quanto riguarda il settore non scolastico e non pubblico.  
 
Azioni da intraprendere:  

 sviluppare i contatti già avviati con esponenti di istituzioni pubbliche, di aziende private, di associazioni 
professionali e sindacali 

 attualizzare  il comitato di Indirizzo e convocarlo (almeno una volta all'anno) 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

 convocazione del Comitato di Indirizzo 
 calendarizzazione della questione in almeno 1 Consiglio (per la discussione dei risultati della riunione del 

Comitato di Indirizzo) 
 
 

 
 
 


