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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 (eventuale)  
§ Componenti del mondo del lavoro / Enti / Associazioni / Comitato di indirizzo (eventuale) 

§ Di utile approfondimento anche la Relazione 2014  del Nucleo di Valutazione  
(http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2014/relazione_nucleo_2014.pdf) e le informazioni 
contenute nel servizio DAF (http://www.daf.unifi.it) 
 

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

§ 11-11-2015: riunione collettiva, coordinata dalla Responsabile della AQ del Dipartimento di Scienze della 
formazione e Psicologia, con tutti i Gruppi di Riesame del suddetto Dipartimento per discutere sugli indicatori 
Anvur richiesti per la redazione del RRA e per analizzare in generale, in base a tali indicatori, i dati da inserire 
nel RRA; 

§ 30-11-2015: riunione collettiva, coordinata dalla Responsabile della AQ del Dipartimento di Scienze della 
formazione e Psicologia, con tutti i Gruppi di Riesame per chiarimenti sulla tipologia dei dati che si richiede di 
inserire e commentare nel RRA in merito alle specificità di ciascun CdS; 

§ 16-12-2015: Il Gruppo di Riesame si è riunito per redigere i Rapporti  da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio del CdS, convocato il 16/12/2015 alle ore 13,00. 
 

Il presente RRA è stato discusso e approvato nel Consiglio del Corso di Studio riunitosi il 16.12.2015, con 
l’indicazione di condividere e portare a ratifica il documento anche nel primo Consiglio utile a seguito della 
nomina del nuovo Presidente del CdSLM, possibilmente prima della scadenza di presentazione del Rapporto 
stesso. 
 

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

Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia – Scuola di Studi umanistici e della formazione 
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 2015-2016 
Verbale del Consiglio di Corso di Laurea del 16 dicembre 2015 

 
Il giorno Mercoledì 16.12.2015 alle ore 13.00, si svolge il Consiglio di Corso di laurea in Scienze 
dell’Educazione degli adulti, Formazione Continua e Scienze Pedagogiche, nell'aula 10, II piano, 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia,  Via Laura 48, FI, per discutere il seguente 
Ordine del Giorno: 

1) comunicazioni del presidente; 
2) rinnovo degli organismi del cdl e 
presentazione candidature alla presidenza del cdl; 
3) parere a ratifica sulla programmazione triennale di dipartimento 2016-18; 
4) pratiche studenti; 
5) varie ed eventuali. 

 
Omissis 
 
Punto all’o.d.g. 5) Varie ed eventuali  
 

Il Presidente uscente del CdS LM, prof. Dario Ragazzini, nel rispetto della n. 151135 dell'11 novembre 2015 e  in 
considerazione della imminente scadenza ANVUR (DM n. 47 del 30 gennaio 2013), tenuto conto della fase di 
rinnovo degli organismi del CdSLM, sentiti i componenti del Consiglio e verificato lo stato di predisposizione dei 
Documenti di Riesame, ritiene opportuno procedere all’approvazione dei Rapporti proponendo che siano portati 
a ratifica nel primo Consiglio utile a seguito della nomina del nuovo Presidente del CdSLM, contestualmente 
all’approvazione della nuova necessaria composizione del Gruppo di Riesame, possibilmente prima della scadenza 
di presentazione del Rapporto stesso. 
 
La prof.ssa Del Gobbo presenta il Rapporto di Riesame Annuale (cfr. scheda allegata). 
Dopo approfondita  discussione e dopo la informativa del Presidente del corso di laurea, prof. Ragazzini, sul lavoro 
svolto dal Gruppo di Riesame del CdSLM, 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. La presente 
deliberazione costituisce parte integrante della scheda suddetta. 
 
Omissis 
La riunione si è conclusa alle ore 14.00 

 
 



 
Rev. 1 

del 16 dicembre 
2015 

RAPPORTO DI RIESAME ANNUALE 2016 
 
 

 5 

A1 L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  
 
INFORMAZIONI E DATI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE 
La fonte primaria per l’analisi è costituita dalle schede SUA-CdS. Sono 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. 
È stata inoltre consultata la Relazione annuale del Nucleo di Valutazione, nonché della Relazione della 
Commissione Paritetica di scuola. 
 

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 e la progressione di carriera. 
Azioni intraprese:  
Potenziamento delle attività di orientamento e tutoraggio anche individualizzato. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Il numero dei laureati risulta in constante aumento come si evince dai dati comparativi della serie storica dei 
laureati anni solari. (Fonte: Scheda SUA - Sezione Qualità, TAVOLA 1.1 LM - DATI DI SINTESI) 
Rispetto alle azioni di orientamento e tutoraggio si conferma che il sevizio è stato potenziato, Le attività di 
orientamento risultano rafforzate e monitorate grazie al lavoro costante di: 
• commissione orientamento del CdSLM (incontri  con gli studenti nell’orario di ricevimento dei docenti 

coinvolti); 
• commissione tirocinio (colloqui sistematici con gli studenti, condotti secondo un modello di coaching, 

collegamento tirocinio, tesi, orientamento per il JP)  
• tutor dei percorsi LM-57 e LM-85 (sportello di consulenza per l’individuazione dell’esame a libera scelta, 

per le eventuali abbreviazioni di carriera, per il riconoscimento crediti dovuti ad attività lavorativa dello 
studente).  

È stata potenziata la sinergia con le iniziative di Ateneo alle quali  gli studenti del corso di laurea magistrale 
risultano partecipare. In particolare: 
• Career Day (che ha visto la presenza di quasi tutti gli studenti iscritti al secondo anno del CdS);  
• Azioni di formazione al lavoro come i Seminari di Orientamento al lavoro (annuali),  
• Assessment Center (mensile: hanno partecipato il 40% degli studenti al II anno) 
• Revisione del Curriculum Vitae (CV-Check). 
• Laboratorio per la ricerca attiva del lavoro (mensile: alta partecipazione degli studenti del I e del II anno) 
 
 
Obiettivo n. 2: Internazionalizzazione  
Valorizzare e ampliare le opportunità di formazione internazionale. 
Azioni intraprese:  
§ incentivazione alla mobilità internazionale  
§ internazionalizzazione dell’offerta formativa del CdSLM grazie alla presenza di lecturers  
§ internazionalizzazione del CdS grazie ai contatti legati i Progetti Europei,  
§ internazionalizzazione del Curriculum di Studi (LM-57) grazie al Progetto Europeo ESRALE,  
§ internazionalizzazione attraverso il costante utilizzo di materiali in lingua inglese 
§ internazionalizzazione attraverso valorizzazione di Workshop Internazionali  
§ internazionalizzazione attraverso la partecipazione costante degli studenti a Summer e Winter School 
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Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
§ incentivazione alla mobilità internazionale: pur non avendo raggiunto l’obiettivo previsto per la mobilità 

Erasmus (con solo 2 studenti in mobilità), ha potuto consolidare la mobilità - attraverso specifiche call - per 
Summer e Winter School anche grazie al previsto riconoscimento da parte del CdSLM di 3 CFU ai 
partecipanti a queste iniziative collegate ai Progetti di Ricerca LLP ESRALE per le Summer School con le 
Università di Brno  e di Belgrade e al Progetto Erasmus Plus “Comparative Studies in Adult Education” per la 
Winter School a Wuerzburg, iniziative che hanno complessivamente visto la partecipazione di  30 studenti 
per gli anni 2013-2014 e 2014-2015;  

§ internazionalizzazione dell’offerta formativa del CdSLM grazie alla presenza di lecturers invitati presso il 
Dipartimento;  

§ internazionalizzazione del CdS grazie ai contatti che, attraverso i Progetti Europei, permettono l’arrivo di 
gruppi di studenti stranieri accolti nelle lezioni del CdS, si veda l’esempio della presenza del gruppo degli 
studenti dell’Università di Helsinki che hanno sinergicamente attivato lavori in collaborazione con gli 
studenti del CdS durante alcune lezioni di Metodologia della ricerca.  

§ internazionalizzazione del Curriculum di Studi (LM-57) che, grazie al Progetto Europeo ESRALE, è in 
collegamento attraverso un Core Curriculum di circa 70 CFU con altre 10 Università Europee (Un. 
Wuerzburg, Kaiserslautern, Brno, Pecs, Timisoara, Barcelona, Dublin, Belgarde, Kaunas, Florence); 

§ internazionalizzazione attraverso il costante utilizzo di materiali in lingua inglese: programmi, testi, supporti 
di presentazioni redatte in lingua inglese;  

§ internazionalizzazione attraverso l’invito degli studenti a Workshop e Conferenze Internazionali come 
occasione per un confronto importante con attori istituzionali e ricercatori di livello internazionale nel 
settore dell’Adult Learning and Education. 

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) 

In continuità con i precedenti Rapporti di Riesame si segnala quanto segue. 
 
Potere attrattivo del  CdS  
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 si può rilevare che: 

ü il numero degli studenti immatricolati è in costante e consistente aumento: 38 nel 2012/13, 48 nel 
2013/14 e 65 nel 2014/15. [Fonte: Scheda SUA - Sezione Qualità – Tavola 1.1]. 

ü la percentuale di studenti provenienti da corsi di laurea di altri Atenei è in aumento: 7 nel 2012/13, 15 
nel 2013/14 e 21 nel 2014/15. [Fonte: Scheda SUA - Sezione Qualità – – Sezione 2  - Tavola 2.1]; 

ü non si rilevano immatricolati con Diploma conseguito all’estero [Fonte: Scheda SUA - Sezione Qualità – 
– Sezione 2  - Tavola 2.1]; 

ü l'attrattività del CdS è confermata anche dalla tipologia di studenti iscritti per voto di laurea del titolo 
precedentemente conseguito: i dati confermano una certa stabilità nell’iscrizione di studenti con alto 
voto di laurea [Scheda SUA - Sezione Qualità – Sezione 2 - Tavola 2.1];  

ü le motivazioni della scelta del corso di laurea  risultano sostanzialmente distribuito su tutti i fattori (sia 
culturali che professionalizzanti, con un leggero aumento della rilevanza di fattori culturali: da 25% a 
29% tra il 2013 e il 2014 (Fonte Scheda SUA - Sezione Qualità – – Sezione 4  - Tavola 4.2); 

 
 
Esiti  didattici e progressione della carriera   

ü la percentuale di abbandoni è in costante diminuzione: 21,74% coorte 2010/11,  16% coorte 2011/12, 
12,2% coorte 2012/13 [Scheda SUA - Sezione Qualità – Sezione 1 - Figura 1.6]. 
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ü non si rileva la presenza di studenti iscritti inattivi (0 CFU) al 31/07/2015 [Scheda SUA - Sezione Qualità 
– Sezione 3 – tavola 3.3]; 

ü è in diminuzione la percentuale di studenti che risultano ancora iscritti  al 31/07, primo anno fuori 
corso: dal 72% per la coorte 2011/12 al 41,46% per la coorte 2012/13 [Scheda SUA - Sezione Qualità – 
Sezione 1 – Figura 1.6 – anno 2014 e anno 2015]; 

ü  
ü il numero dei CFU acquisiti al 31/7 del I anno e del II anno si sta alzando: per il primo anno ha raggiunto 

i 36,9 CFU nel 2014/15 con un aumento di 2 CFU rispetto all’anno precedente e di ben 10 CFU rispetto 
al  2010-11 [Scheda SUA - Sezione Qualità – Sezione 1 – Tavola 1.1 e  Figura 1.4]; per il secondo anno si 
è passati dai  75 nel 12/13 a 81,4 CFU nel 13/14. 

Tali dati richiedono comunque di essere monitorati anche in considerazione della valutazione appena 
sufficiente data dal Nucleo di Valutazione nel  Rapporto 2014. 

ü Rispetto alla progressione di carriera, i dati disponibili presentano un quadro in miglioramento, ma 
comunque da monitorare:  poiché dopo un miglioramento rilevato tra il 2011/12 e il 2012/13, con un 
abbassamento della percentuale di studenti fuori corso dal 29% al 17%, nel 2013/14 la percentuale è 
nuovamente salita  e si è attestata intorno  al 30% % per abbassarsi nuovamente nel 2014/15 
attestandosi intorno al 23% [Scheda SUA - Sezione Qualità - Sezione 1 - Tavola 1.1 e sezione 3, tavola 
3.1);  

ü Un dato che è possibile correlare a tale miglioramento riguarda anche la percentuale di studenti con 
frequenza regolare: questo aspetto già segnalato come critico del Rapporto di Riesame precedente, 
evidenziando una diminuzione dal 55,6% ad un 31,3% di studenti che frequentano regolarmente (oltre 
il 75% degli insegnamenti previsti, ad un aumento della frequenza regolare  fino a oltre il 52%. Tale 
dato va comunque sempre  correlato alla percentuale di coloro che hanno esperienze lavorative 
durante il corso di studio, passata  dal 100% nel 2012 al 93,8% nel 2013  fino all’88,2% nel 2014 [Fonte: 
Scheda SUA - Sezione Qualità – Tavola 4.2], evidenziano così una tendenza a dedicare attenzione al 
solo corso di studio. 
 

Laureabilità.  
ü Un elemento da monitorare è anche rappresentato dal dato di conseguimento della laurea nei tempi 

previsti, sempre in relazione al parere espresso dal  Nucleo di valutazione.  Tuttavia si evidenza un 
aumento del numero dei laureati  nel rispetto dei tempi previsti: da un 39,13%  per la corte 2011/12 la 
percentuale si era abbassata al 32% per la coorte 2012/13, ma si rileva un consistente aumento dei 
laurati nei tempi stabiliti per la coorte 2013/14 con il  41,46% (Scheda SUA - Sezione Qualità – Figura 
1.6);  

ü Anche la durata media degli studi si è parallelamente abbassata passando da 3,1 a 2.8 % [Scheda SUA - 
Sezione Qualità - Sezione 4 - Tavola 4.2); 

 
 
Internazionalizzazione:  
I dati dell'ufficio Erasmus indicano che nel passato anno accademico solo 2 studenti hanno usufruito dei 
programma Erasmus. 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 2014]). Tuttavia In merito ai 
processi di Internazionalizzazione il Corso ha intensificato il piano di sensibilizazione. 
 

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) 
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Obiettivo n. 1: Progressione di carriera e Laureabilità  
Il CdS conferma l’impegno a migliorare il tasso di laureabilità 
Azioni da intraprendere:   

ñ azioni di sostegno  e accompagnamento degli studenti fuori corso 
ñ azioni di accompagnamento in itinere per favorire il conseguimento di 40 CFU al passaggio al secondo 

anno 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il CdS attraverso anche attraverso una revisione delle modalità organizzative delle Commissioni  Orientamento 
e Tirocinio conferma l’impegno a: 

ñ realizzare incontri  di rilevazione delle difficoltà di tutti gli studenti fuori corso attraverso le attività di 
sportello dei tutor di indirizzo e del docente responsabile del tirocinio  

ñ rafforzare l’impegno a favorire piani individualizzati di tirocinio e tesi per favorire l’ottimizzazione dei 
tempi e garantire la laureabilità nei due anni; 

 
 
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   
 

Azioni da intraprendere:   
ñ azioni di sostegno, sensibilizzazione e accompagnamento degli studenti nel percorso di mobilità 

internazionale attraverso una maggiore informazione offerta in occasione delle attività di sportello con 
tutor di indirizzo e tutor tirocinio;  

ñ conferma del riconoscimento in termini dei  CFU dei periodi all’estero previa presentazione di 
adeguate relazioni coerenti con il programma di esame ; 

ñ sperimentazione di modalità di riconoscimento da parte delle Università estere dei CFU maturati in 
attività strutturate come periodo di tirocinio all’estero fino ad un massimo di 9 CFU avvalendosi anche 
dei fondi di mobilità studenti del Dipartimento secondo il Piano di Internazionalizzazione di ateneo. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
ñ 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. 
ñ confermare la valenza formativa della partecipazione a Summer School e Winter School attraverso il 

riconoscimento di 3 CFU ai partecipanti (su richiesta).  
ñ Favorire la mobilità (Erasmus o Accordi Interuniversitari) anche per tirocini e preparazione della tesi di 

laurea. (Fondi internazionalizzazione) 
ñ portare almeno a 4 il numero di studenti in mobilità Erasmus; 
ñ 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. 
E’ stata consultata anche la Relazione della Commissione Paritetica di Scuola.  
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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 
riunioni di Commissioni e durante i Consigli di Corso di Studio.  
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
I singoli docenti tengono regolarmente  conto dei dati disponibili. e il Gruppo di Riesame, attraverso il CCdS ne 
favorisce l’analisi  e l’approfondimento.  
 

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 i precedenti Rapporti di Riesame” CCdS conferma 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 delle Commissioni e del Comitato per la Didattica di CdS 
e successivamente nel Consiglio. I dati emersi mostrano come anche per il 2014/15 il CdS si ponga ad un livello 
di gradimento superiore alla media degli altri Corsi di Laurea della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 
in tutti i settori analizzati. 
Come per gli anni accademici precedenti, è possibile consultare online 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 2014/15 la media delle valutazioni degli studenti per 
la LM si è mantenuta positiva , con oscillazioni comprese tra 7.6 (adeguatezza delle aule) ad une 8,8 sulla qualità 
delle attività didattiche integrative. Le variazioni negli ultimi anni sono molto leggere come dimostrano anche  i 
dati di sintesi presenti nella  Scheda SUA - Sezione Qualità, in particolare Tavola 1.3.  
Dai dati dell’indagine sui Profili dei Laureati, di AlmaLaurea, si evidenzia come sia di nuovo in aumento la 
percentuale di studenti che si dichiara completamente soddisfatta del Corso di studio: si passa dal 31,3% del 
2013 al 41,2 del 2014 (fonte: Scheda SUA - Sezione Qualità – Sezione 4 – tavola 4.2).  Tale dato sembra tuttavia 
in contraddizione con  la flessione nella percentuale di coloro che dichiarano che si iscriverebbero di nuovo 
dallo stesso corso: dal 93,8% di risposte  positive si passa all’82,4%. [Scheda SUA - Sezione Qualità – sezione 4 – 
tavola 4.2] a sua volta contraddittorio con la valutazione rispetto all’occupabilità (Cfr. sezione A3.b) 
Complessivamente vengono valutati adeguati i rapporti con i docenti e anche le strutture e le infrastrutture. 
Emerge una leggera flessione nella valutazione di piena soddisfazione in merito alla sostenibilità del carico di 
studio e, in particolare, sulle modalità di organizzazione dell’esame. Le valutazioni nella quasi totalità si 
assestano comunque tra “decisamente soddisfatti” e “più sì che no”. 
 

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 
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(meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 
Obiettivo n. 1: Opinioni degli studenti   
Monitorare l’opinione degli studenti 
Azioni da intraprendere:   
§ Continuare a monitorare l’andamento delle valutazioni degli studenti almeno una volta sulla base dei dati 

ufficiali e se necessario anche a metà anno accademico. 
§ Maggiore articolazione delle prove di valutazione. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

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

ñ Stimolare la presenza, a conclusione dei corsi,  di momenti di valutazione diretta con gli studenti per 
approfondire i punti di criticità rilevati dai singoli docenti e sui quali il docente ha ritenuto opportuno 
apportare dei miglioramenti.  

ñ Invitare i docenti a declinare meglio le prove di valutazione nella fase di programmazione degli 
insegnamenti per l’a.a. 2016/17 

 
Obiettivo n. 2  
dettagliare in modo più articolato le modalità di accertamento degli apprendimenti per rendere ancora più 
trasparente la descrizioni dei criteri di giudizio in merito 
 
Azioni da intraprendere:  
discutere in sede di Consiglio di CdS, le modalità in cui articolare meglio nei programmi degli insegnamenti 
(Syllabus) - in particolare nel campo “modalità di verifica dell’apprendimento” - i criteri, le regole e la procedura 
d’esame, al fine di una maggior trasparenza in merito alla valutazione dell’apprendimento.  
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: la modalità e la responsabilità di gestione e attuazione 
dell’azione da intraprendere compete alla Commissione Didattica e all’intero CdS; una volta definite tali 
modalità, che non potranno che essere vincolate ai moduli universalmente predisposti dall’Ateneo per tutti i 
docenti, è compito del Presidente di CdS informare i docenti su come inserirle in Sillabus ed effettuare i controlli 
per verificare la correttezza e completezza dell’informazione prima dell’inizio dell’a.a. 2015-16. 
 
 
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. 
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.  
E’ stata consultata anche la Relazione della Commissione Paritetica di Scuola, quest’ultima in 
particolare con riferimento al punto A3.a 
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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 

• È stato avviato una rilevazione sistematica nell’ambito del Progetto PRIN “Emp&Co”. 
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 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:  
Il Consiglio ha continuato la riflessione sull’articolazione degli obiettivi formativi secondo i Descrittori di 
Dublino (azione già avviata nel giugno 2013). Tale operazione oltre a offrire elementi per rispondere 
alle criticità rilevate nella scheda di riesame relativamente alla maggiore trasparenza degli obiettivi dei 
curricula del CdS, ha consentito di mettere a fuoco alcuni elementi di miglioramento e ha portato a  
piccole modifiche al Regolamento (Cfr. Verbale del Consiglio di Corso di Laurea del  7-1-2015) e ha 
anticipato la scelta di classe di laurea al primo anno (Cfr. Verbale del Consiglio di Corso di Laurea del  
30-3-2015) 

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 ha rafforzato i livelli di integrazione e differenziazione  delle due classi in cui si articola il corso di 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 sempre  fortemente condizionata dalle 
politiche di abilitazione e reclutamento. Si continua pertanto a porre il problema  di considerare la distribuzione 
dei CFU sulla base degli 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*: 
§ la percentuale di occupati a 1 anno dalla laurea è passata dal 52,6%  nel 2012 al 76,5% nel 2013 (Tavola 4.2 – 



 
Rev. 1 

del 16 dicembre 
2015 

RAPPORTO DI RIESAME ANNUALE 2016 
 
 

 12 

Scheda SUA), dato reso più significativo dalla rilevazione che è in deciso aumento la percentuale di coloro che 
iniziano a lavorare dopo il conseguimento della laurea: dal 10% del 2013 al  23% nel 2014;  

§ si abbassa tempo dalla laurea al reperimento del primo lavoro passando da 6.4 a 4,2 mesi;  
§ è in netto aumento la % di utilizzo elevato delle competenze acquisite con la laurea: dal 30% al 61%;  
§ in aumento anche la valutazione dell’efficacia della laurea nel lavoro svolto: molto efficace per il 53,8% nel 

2014 rispetto a un 30% nel 2013); 
§ i laureati con voto di laurea di 110 e lode è passato dal 34,6% al 65% tra il 2013 e il 2014. 
Le attività di orientamento e le rilevazioni presso gli operatori del settore, nonché le attività di stage e tirocinio, 
continuano a svolgere  una funzione rilevante nella circolazione delle informazioni e si ritiene contribuiscano a 
definire la risposta positiva del mercato del lavoro allo sbocco del CdS, per i due curricula. Il CdS verifica 
regolarmente questo aspetto, ma ha aspettato ancora a rinnovare il Comitato di Indirizzo, previsto nel Riesame 
2014, preferendo per il momento mantenere costanti relazioni con una pluralità di soggetti del mondo del lavoro 
anche in vista della possibile costituzione di un Comitato di Indirizzo a livello di dipartimento per l’area delle 
Scienze della formazione.. 
In merito al rapporto tra il CdS e il mondo del lavoro, il CdS valorizza i risultati delle indagini di livello nazionale e 
internazionale che i docenti del CdS stanno realizzando . 
 
* i dati sono ricavati dalla Scheda SUA - Sezione Qualità – sezione 4 – tavola 4.1.2 e tavola 4.2] 

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 continua a valorizzare i dati che stanno 
emergendo  dalla citata ricerca PRIN per una approfondimento in merito agli  esiti occupazionali dei propri 
laureati e un’analisi delle fasi di transizione lavorativa. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

ñ calendarizzazione della questione in almeno 2 Consigli (per la discussione sull'argomento, le decisioni in 
merito; per la valutazione a consuntivo) 

ñ diffusione nel CdS dei risultati del progetto PRIN Emp&Co. 
 
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, in particolare monitorando l’efficacia di alcune modifiche nel regolamento per 
l'a.a. 2015-16 in corso. Suddette modifiche riguarderanno una migliore articolazione dell'offerta formativa nei due 
indirizzi, rispettando la specificità di ognuno, attraverso la ridefinizione eventuale di epigrafi di insegnamento, 
l'introduzione di eventuali opzionalità (anche per rispettare la possibilità di acquisire requisiti minimi per l'accesso 
al TFA per gli studenti, di cui i due indirizzi sono referenti per la classe 36), maggiore articolazione delle proposte 
laboratoriali, incremento potenziale dei CFU dedicati al tirocinio (dagli attuali 3 fino ad un massimo di 9, in 
alternativa ai cfu dell'esame a scelta libera). 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

ñ calendarizzazione della questione con uno specifico punto all’OdG del Consiglio del CdS 
ñ elaborazione degli obiettivi a cura della Commissione didattica e della Commissione GAV. 
ñ Invito ai docenti del CdS per una maggiore declinazione degli obiettivi tenendo presente gli obiettivi del 
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cdS e utilizzando l’articolazione proposta con i Descrittori di Dublino, con attenzione al profilo 
professionale in uscita 

 
Obiettivo n. 3: sistematizzare i contatti con il mondo del lavoro   
Poiché questo obiettivo è stato solo in parte raggiunto nel 2015 (in particolare la documentazione a disposizione 
del CdS riguarda la valorizzazione di azioni di ricerca), il CdS intende continuare con la sistematizzazione e 
documentazione regolare delle consultazioni con il mondo del lavoro, verificando l’opportunità di formalizzare  i 
contatti attraverso un Comitato di Indirizzo, mantenendo comunque riunioni e consultazioni periodiche con 
singoli stakeholders, garantendone la documentazione e la tracciabilità.  
 
Azioni da intraprendere:  

ñ formalizzare i contatti avviati e ormai consolidati con esponenti di istituzioni pubbliche, di aziende 
private, di associazioni professionali e sindacal 

 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

ñ documentazione sistematica dei contatti con il mondo del lavoro.  
ñ calendarizzazione della questione in almeno 1 Consiglio (per la discussione dei risultati della riunione del 

Comitato di Indirizzo) 
 


