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A"vità

L’aEvità	  è	  stata	  svolta	  operando	  come	  segue:
28-‐02-‐2018:	  Il	  Gruppo	  di	  Riesame	  si	  è	  riunito	  per	  redigere	  il	  Rapporto	   	  da	  soToporre	  all’approvazione	  del	  Consiglio	  
del	  CdS,	  convocato	  il	  14/03/2018.

14-‐03-‐2018:	   il	   RRC	   è	   stato	   discusso	   e	   approvato	   nelle	   linee	   generali	   nel	   Consiglio	   del	   Corso	   di	   Studio	   riunitosi	   il	  
14.03.2018,	   con	   l’indicazione	  di	   aggiornare	   e	   portare	   a	   ra3fica	   il	   documento	  qualora	   fossero	   arriva3	   i	   nuovi	   da3	  
ANVUR,	  possibilmente	  prima	  della	  scadenza	  di	  presentazione	  del	  Rapporto	  stesso.

11-‐04-‐2018:	  riunione	  di	  revisione	  del	  Rapporto	  di	  Riesame	  in	  vista	  della	  scadenza	  del	  16	  aprile	  2018.

19-‐04-‐2018:	  riunione	  di	  approfondimento	  del	  Rapporto	  di	  Riesame	  a	  seguito	  dell'aggiornamento	  degli	  indicatori	  
con	  i	  da3	  al	  31/03/2018	  contenen3	  anche	  l'a.a.	  2016/17.

periodo	  febbraio-‐aprile2018:	  monitoraggio	  e	  raccolta	  da3

Il	  verbali	  delle	  riunioni	   	  del	  Gruppo	  di	  Riesame	  sono	  disponibili	  presso	  la	  Segreteria	  DidaEca	  della	  Scuola	  di	  Studi	  
umanis3ci	  e	  della	  formazione	  –	  Dipar3mento	  di	  Scienze	  della	  formazione	  e	  	  Psicologia.

Presentato,	  discusso	  e	  approvato	  dal	  Consiglio	  di	  Corso	  di	  Studio	  in	  data	  14/03/2018.

Documen.	  di	  riferimento
Rappor3	  di	  Riesame	  2015	  e	  2016
SUA-‐CdS	  anno	  2017;
Relazione	  CPDS	  di	  Scuola	  anno	  2017;
Relazioni	  annuali	  del	  NVA,	  per	  la	  parte	  rela3va	  al	  CdS;
ANVUR:	  Schede	  di	  Monitoraggio	  Annuale;
Esi3	  valutazione	  della	  didaEca
AEvità	  di	  consultazione	  con	  le	  Par3	  sociali	  

Sintesi	  dell’esito	  della	  discussione	  del	  Consiglio	  del	  Corso	  di	  Studio	  del	  14/03/2018

Sintesi	  dell’esito	  della	  discussione	  del	  Consiglio	  del	  Corso	  di	  Studio	  

“Il	  Presidente	  del	  CdS	  LM,	  nel	  rispeTo	  della	  comunicazione	  del	  Presidio	  del	  9	  febbraio	  2016	  e	  	  in	  considerazione	  
della	  scadenza	  ANVUR	  ri3ene	  opportuno	  procedere	  all’approvazione	  del	  Rapporto	  di	  riesame	  Ciclico,	  proponendo	  
che,	  qualora	  siano	  resi	  disponibili	  da	  parte	  di	  ANVUR	  da3	  più	  aggiorna3,	  il	  Gruppo	  di	  Riesame	  provveda	  
all’approfondimento	  e	  il	  Rapporto	  nella	  sua	  versione	  defini3va	  sia	  poi	  portato	  i	  a	  ra3fica	  nel	  primo	  Consiglio	  u3le.	  Il	  
Rapporto	  di	  Riesame	  Ciclico	  viene	  illustrato.	  
Dopo	  approfondita	   	  discussione	  e	  dopo	  la	  informa3va	  del	  Presidente	  del	  corso	  di	  laurea,	  prof.ssa	  Boffo,	  sul	  lavoro	  
svolto	  dal	  Gruppo	  di	  Riesame	  del	  CdSLM,	  il	  Consiglio	  –	  all’unanimità	  –	  prende	  aTo	  degli	  elemen3	  di	  forza,	  di	  quelli	  di	  
cri3cità	   e	   delle	   azioni	   correEve	   proposte,	   così	   come	   elaborate	   in	   suddeTa	   scheda	   e	   li	   approva.	   La	   presente	  
deliberazione	  cos3tuisce	  parte	  integrante	  della	  scheda	  suddeTa”.

1	  –	  DEFINIZIONE	  DEI	  PROFILI	  CULTURALI	  E	  PROFESSIONALI	  E	  ARCHITETTURA	  DEL	  CDS

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME



L’unico	  	  Riesame	  Ciclico	  	  del	  CdS	  LM	  è	  stato	  redaTo	  nel	  2016.	  
Le	  azioni	  di	  miglioramento	  individuate	  nel	  precedente	  Rapporto	  di	  Riesame	  sono	  state	  tuTe	  sviluppate.	  
In	  par3colare	  si	  segnala	  l’aTento	  monitoraggio	  degli	  esi3	  occupazionali	  dei	  laurea3	  grazie	  ai	  da3	  della	  ricerca	  PRIN	  
Emp&Co.	  La	  ricerca	  si	  è	  conclusa	  nel	  marzo	  2017	  e	  ha	  consen3to	  l’analisi	  delle	  fasi	  di	  transizione	  lavora3va.	  Si	  è	  
sostanzialmente	  confermata	  la	  rispondenza	  tra	  profilo	  aTeso	  e	  risulta3	  occupazionali.	  
Come	  previsto	  nel	  precedente	  Rapporto,	  i	  risulta3	  del	  progeTo	  hanno	  avuto	  ampia	  diffusione	  nel	  consiglio	  
Un	  secondo	  obieEvo	  riguardava	  la	  sistema3zzazione	  dei	  rapporto	  con	  il	  mondo	  del	  lavoro.	  Anche	  questo	  secondo	  
obieEvo	  è	  stato	  raggiunto	  ed	  è	  stato	  formalmente	  is3tuito	  un	  Comitato	  di	  Indirizzo.	  Il	  CdS	  ha	  potuto	  con3nuare	  
con	   la	  sistema3zzazione	  e	  documentazione	  regolare	  delle	  consultazioni	  con	   il	  mondo	  del	   lavoro,	  sia	  aTraverso	   il	  
Comitato	  di	  Indirizzo,	  sia	  mantenendo	  riunioni	  e	  consultazioni	  periodiche	  con	  singoli	  stakeholders,	  garantendone	  
la	  documentazione	  e	  la	  tracciabilità.	  
Il	  Corso	  di	  Laura	  Magistrale,	  come	  previsto,	  ha	  inoltre	  rafforzato	  la	  con3nuità	  in	  filiera	  con	  gli	  indirizzi	  interni	  al	  CdS	  
L19,	   in	   par3colare	   con	   l’indirizzo	   per	   “Educatore	   per	   l’età	   adulta	   e	   la	   terza	   età”.	   Nel	   caso	   di	   questo	   specifico	  
indirizzo	  è	  stato	  possibile	  rafforzare	   l’azione	  di	  orientamento	   in	   i3nere	  per	  sostenere	   la	  prosecuzione	  degli	  studi	  
nella	  LM.

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 



Nella	  fase	  di	  aEvazione	  del	  CdSLM	  Interclasse	  57/85	  per	  l’anno	  accademico	  2011-‐2012	  è	  stato	  consultato	  il	  Mondo	  del	  lavoro	  
aTraverso	  l’is3tuzione	  di	  un	  Comitato	  di	  Indirizzo	  al	  quale	  hanno	  preso	  parte	  le	  organizzazioni	  rappresenta3ve	  a	  livello	  locale	  
del	  mondo	  della	  produzione	  dei	  servizi	  e	  delle	  professioni,	  le	  rappresentanze	  studentesche	  e	  i	  membri	  della	  Commissione	  
cos3tuita,	  allora,	  dal	  Consiglio	  di	  Facoltà	  per	  la	  Riforma	  degli	  Ordinamen3	  dei	  Corsi	  di	  Laurea.	  Sono	  sta3	  illustra3	  gli	  obieEvi	  
forma3vi	  del	  Corso	  di	  laurea	  proposto,	  e	  sono	  sta3	  indica3	  gli	  sbocchi	  professionali,	  anche	  con	  riferimento	  alle	  aEvità	  
classificate	  ISTAT	  e	  al	  sistema	  delle	  competenze,	  come	  elaborato	  dalla	  Regione	  Toscana,	  il	  Comitato	  di	  indirizzo,	  all'unanimità,	  ha	  
espresso	  parere	  favorevole	  circa	  le	  possibilità	  di	  collocazione	  dei	  laurea3	  in	  aEvità	  lavora3ve	  coeren3	  con	  il	  Corso	  di	  studio	  
proposto	  e	  ha	  approvato	  la	  riorganizzazione	  del	  Corso	  così	  come	  è	  stata	  proposta.
Nel	  corso	  degli	  anni	  le	  consultazioni	  con	  il	  mondo	  del	  lavoro	  e	  in	  par3colare	  con	  il	  seTore	  dell’economia	  sociale,	  sono	  state	  
con3nue	  e	  regolari	  e	  nel	  2017	  sono	  state	  ricondoTe	  ad	  un	  Comitato	  di	  Indirizzo	  formalmente	  is3tuito.	  
I	  contaE	  con	  il	  mondo	  del	   lavoro	  hanno	  confermato	  come	  le	  realtà	  del	  sociale	  e	  di	  mercato	  s3ano	  costantemente	  definendo	  
nuovi	   modelli	   di	   offerta	   di	   servizi	   risponden3	   ai	   bisogni	   delle	   persone,	   delle	   imprese,	   delle	   is3tuzioni,	   degli	   en3;	   servizi	  
economicamente	  sostenibili,	  che	  si	  affianchino	  e	  superino	  aEvità	  in	  uso,	  spesso	  obsolete,	  standardizzate	  nell’offerta,	  costose,	  
is3tuzionalizzan3.	  Le	  consultazioni	  hanno	  confermato	  come	  i	  bisogni	  delle	  persone	  siano	  sempre	  meno	  standardizzabili;	  sia	  in	  
aumento	   la	   domanda	   di	   servizi	   personalizza3,	   economici,	   capaci	   di	   adaTarsi	   alle	   variegate	   dinamiche	   di	   cambiamento	   di	  
situazioni	  e	  di	  bisogni;	  servizi	  più	  aderen3	  alle	  biografie	  delle	  persone.	  La	  domanda	  del	  mercato	  del	   lavoro	  prefigura	  anche	  a	  
breve	  termine,	  nuove	  professioni	  per	  il	  pedagogista	  e	  in	  campi	  ancora	  non	  esplora3,	  all’interno	  dei	  quali	  questa	  figura	  potrebbe	  
svolgere	   un	   ruolo	   funzionale	   nel	   produrre,	   con	   altre	   professionalità,	   risulta3	   tangibili,	   verificabili,	   apprezzabili	   sia	  
professionalmente,	  sia	  con	  migliori	  riconoscimen3	  economici	  rispeTo	  alla	  situazione	  aTuale.	  È	  stata	  rilevata	  la	  necessità	  che	  il	  
sapere	   proposto	   dall’Università,	   u3lizzando	   didaEche	   e	   tecnologie	   appropriate,	   educhi	   gli	   studen3	   	   a	   saper	   coniugare	  
l’imprescindibile	  formazione	  teorica	  con	  un	  concreto	  saper	  fare,	  capace	  di	  vision	  e	  di	  innovazione,	  per	  dare	  soluzioni	  a	  problemi	  
concre3.	  Le	  organizzazioni	  consultate	  e,	  in	  par3colare,	  i	  Consorzi	  Metropoli,	  Zenith	  e	  Pegaso,	  rappresentano,	  nelle	  loro	  diverse	  
forme	  associa3ve,	  pressoché	  l’intero	  panorama	  del	  sistema	  delle	  coopera3ve	  sociali	  che	  solitamente	  assorbe	  i	  profili	  in	  uscita.	  
La	   Commissione	   DidaEca,	   incaricata	   della	   programmazione	   ha	   potuto	   inoltre	   avvalersi	   di	   da3	   rileva3	   da	   ricerche	  mirate	   di	  
livello	  nazionale	  e	  internazionale.
In	   par3colar	   modo,	   la	   ricerca	   ha	   evidenziato	   la	   necessità	   di	   lavoratori	   con	   competenze	   trasversali	   di	   caraTere	   didaEco-‐
educa3vo,	  comunica3vo-‐relazionale,	  ma	  sopraTuTo	  competenze	  di	  progeTazione,	  di	  rendicontazione,	  di	  analisi	  dei	  bisogni	  del	  
territorio	  e	  delle	  aziende	  impegnate	  nella	  formazione.	  Ne	  è	  emersa	  una	  figura	  professionale	  versa3le	  e	  in	  grado	  di	  affrontare	  le	  
nuove	  emergenze	  educa3ve,	  ma	  anche	   in	  grado	  di	   comprendere	  e	   interpretare	   le	   innovazioni	   richieste	  del	  un	  mercato	  delle	  
professioni	  educa3vo-‐forma3ve	  e	  delle	  risorse	  umane	  in	  impresa.
Come	  accennato,	  un'altra	  importante	  fonte	  per	  la	  definizione	  del	  profilo	  è	  stata	  offerta	  dai	  risulta3	  della	  ricerca	  PRIN	  “Indagine	  
nazionale	  e	  riconoscimento	  delle	  professioni	  forma3ve	  nel	  contesto	  europeo:	  quali	  professioni,	  con	  quale	  profilo	  pedagogico	  e	  
rela3va	  formazione,	  per	  quale	  lavoro”	  (2011).	  Inoltre	  per	  rilevare	  le	  linee	  di	  tendenza	  dell’impresa	  sociale	  in	  ambito	  educa3vo	  
sono	  regolarmente	  consulta3	  i	  Rappor3	  sull’Impresa	  Sociale	  in	  Italia	  di	  IRIS	  Network	  e	  le	  banche	  da3	  Unioncamere	  -‐	  Ministero	  
del	  Lavoro,	  Sistema	  Informa3vo	  Excelsior.	  
Si	  ri3ene	  che	  la	  gamma	  degli	  en3	  e	  delle	  organizzazioni	  consultate,	  direTamente	  o	  tramite	  studi	  di	  seTore,	  sia	  adeguatamente	  
rappresenta3va	   a	   livello	   regionale,	   nazionale	   e/o	   internazionale	   e	   abbia	   consen3to	   al	   CdSLM	   di	   adeguare	   costantemente	  
curricolo	  e	  servizi	  alla	  didaEca.
A	   seguito	   delle	   consultazioni,	   il	   CdS	   LM	   ha	   costantemente	   posto	   aTenzione	   alla	   revisione	   dell’offerta	   forma3va	   per	  meglio	  
rispondere	   alle	   esigenze	   del	   mondo	   del	   lavoro	   sia	   nell’ambito	   dei	   servizi	   educa3vi,	   socio-‐educa3vi	   e	   della	   formazione	  
professionale	  (agenzie	  forma3ve),	  sia	  nell’ambito	  della	  scuola	  in	  par3colare	  dell’istruzione	  secondaria,	  garantendo	  l’accesso	  alla	  
classi	  di	  insegnamento	  delle	  scuole	  secondarie	  di	  primo	  e	  secondo	  grado	  e	  garantendo	  l’acquisizione	  dei	  24	  CFU	  previs3	  dal	  DM	  
616/17.	  Il	  CdS	  ,	  anche	  a	  seguito	  della	  L.	  205/17	  che	  prevede	  la	  possibilità	  che	  la	  classe	  di	  laurea	  possa	  rilasciare	  3tolo	  abilitante	  
all’esercizio	   della	   professione	   del	   pedagogista,	   intende	   sostenere	   la	   formazione	   di	   un	   professionista	   sempre	   più	   capace	   di	  
interpretare	   la	  peculiarità	  dei	   sistemi-‐educa3vi	   rispeTo	  ai	   cambiamen3	  socio-‐demografici	  e	  economici,	  anche	   in	   risposta	  alle	  
mutate	  esigenze	  del	  mercato	  del	  lavoro,	  delle	  aziende	  e	  delle	  imprese,	  oltre	  che	  dei	  servizi	  educa3vi	  e	  sociali.	   	  In	  par3colare,	  il	  
CdS	   ha	   previsto	   l’introduzione	   di	   insegnamen3	   specifici	   e	   l’ampliamento	   dei	   CFU	   di	   3rocinio.	   I	   risulta3	   sono	   sta3	   posi3vi	   e	  
sempre	  più	  numerosi	  gli	  studen3	  che	  colgono	   l’opportunità	  di	  ampliare	   le	  ore	   impegnate	   in	  aEvità	  di	  3rocinio.	  Grazie	  anche	  
all’ampliamento	   del	  monte	   ora	   è	   stato	   possibile	   offrire	   agli	   studen3	   l’opportunità	   di	   svolgere	   3rocini	   più	   impegna3vi,	   come	  
quelli	  realizzate	  presso	  l’Assessment	  Center	  dei	  Servizi	  di	  Placement	  di	  Ateneo	  e	  presso	  la	  Regione	  Toscana.	  
Ulteriori	  modifiche	  al	  curriculum,	  compa3bili	  con	  l’Ordinamento,	  sono	  state	  previste	  per	  la	  Coorte	  2018/19	  con	  il	  rafforzamento	  
dell’area	  delle	  discipline	  finalizzate	  all’insegnamento	  nella	  secondaria.
Pun3	  di	  forza:
⁃ Il	  profilo	  professionale	  si	  è	  definito	  in	  maniera	  sempre	  più	  chiara	  e	  precisa.	  Un	  contributo	  potrà	  venire	  dall’aTuazione	  della	  L.	  

205/17	  Comma	  595	  
⁃ Gli	  sbocchi	  professionali	  sono	  altreTanto	  chiaramente	  iden3ficabili,	  in	  rapporto	  sia	  alla	  molteplicità	  di	  contes3	  educa3vi	  e	  

forma3vi,	  sia	  alle	  3pologie	  di	  bisogni	  educa3vi	  e	  forma3vi	  espressi	  dai	  soggeE	  des3natari,	  sia	  infine	  per	  quanto	  riguarda	  le	  
richieste	  del	  mondo	  del	  lavoro

Aree	  di	  miglioramento:
⁃ Consolidamento	  ed	  eventuale	  allargamento	  del	  Comitato	  di	  Indirizzo	  e	  sistema3cità	  delle	  consultazioni
⁃ Rafforzamento	  dell’offerta	  forma3va	  (singoli	  insegnamen3)	  per	  il	  raggiungimento	  degli	  obieEvi	  	  forma3vi



1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Obie%vi	  
⁃ Dare	   con3nuità	   alle	   consultazioni	   con	   il	   mondo	   del	   lavoro	   aTraverso	   il	   consolidamento	   ed	   eventuale	   allargamento	   del	  

Comitato	  di	  Indirizzo
⁃ Con3nuare	  a	  monitorare	  il	  percorso	  forma3vo	  nelle	  sue	  diverse	  aree	  e	  rafforzare	  la	  coerenza	  tra	  obieEvi	  forma3vi	  generali	  

del	  corso	  e	  offerta	  forma3va	  erogata	  negli	  insegnamen3,	  in	  linea	  con	  le	  indicazioni	  ministeriali	  
Azioni	  
⁃ In	  rapporto	  alle	  Aree	  di	  miglioramento	  indicate	  nel	  quadro	  1-‐b,	  si	  indicano	  le	  seguen<	  azioni	  di	  miglioramento:
⁃Riunire	  il	  Comitato	  di	  indirizzo	  almeno	  una	  volta	  all’anno
⁃Inserire	  all’O.d.G.	  di	  almeno	  un	  Consiglio	  di	  CdS	  all’anno	  la	  discussione	  del	  monitoraggio	  sul	  percorso	  forma3vo
⁃Realizzare	  azioni	  di	  accompagnamento	  alla	  stesura	  dei	  programmi	  di	  insegnamento:	  traTare	  il	  punto	  nei	  Consigli,	  predisporre	  

linee	  guida	  per	  la	  stesura	  dei	  programmi

2	  -‐	  L’esperienza	  dello	  studente

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Nell’ul3mo	  riesame	  era	   stata	  evidenziata	   la	  necessità	  di	  migliorare	   l’area	  della	  valutazioni	  degli	  apprendimen3	  degli	   studen3	  
con	  una	  migliore	  e	  più	  ar3colata	  declinazione	  delle	  prove,	  in	  modo	  da	  favorire	  la	  verifica	  dei	  risulta3	  di	  apprendimento	  aTesi.	  Le	  
specifiche	  fornite	  a	  oggi,	  ad	  eccezione	  di	  alcuni	  casi,	  non	  sempre	  consentono	  di	  discriminare	  tra	  diversi	  livelli	  di	  raggiungimento	  
dei	  risulta3	  di	  apprendimento	  e	  di	  esplicitare	  come	  tali	  livelli	  siano	  considera3	  nel	  giudizio	  finale.
L’argomento	  	  è	  stato	  affrontato	  in	  almeno	  due	  Consigli	  l’anno	  e	  sono	  state	  fornite	  indicazioni	  ai	  docen3.	  Dal	  monitoraggio	  la	  
situazione	  risulta	  complessivamente	  migliorata.

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Orientamento	  e	  tutorato
Le	  aEvità	  di	  orientamento	  in	  ingresso,	  in	  i3nere	  e	  in	  uscita	  risultano	  in	  linea	  con	  i	  profili	  culturali	  e	  professionali	  disegna3	  dal	  CdS	  e	  
in	  par3colare	  sono	  state	  rafforzate	  le	  azioni	  di	  orientamento	  all’interno	  del	  CdS	  L19	  con	  la	  realizzazione	  di	  incontri	  di	  orientamento	  
in	  uscita	  dal	  CdS	  in	  accordo	  con	  l’orientamento	  in	  ingresso	  al	  CdS	  LM.	  Tali	  inizia3ve	  (incontri	  seminariali	  anche	  in	  presenza	  di	  
rappresentan3	  del	  mondo	  del	  lavoro),	  sono	  finalizza3	  a	  favorire	  la	  consapevolezza	  delle	  scelte	  da	  parte	  degli	  studen3.	  Il	  CdS	  LM	  è	  
inoltre	  presente	  nelle	  inizia3ve	  di	  Ateneo	  rela3ve	  all’Orientamento	  in	  ingresso.	  
Le	  aEvità	  di	  orientamento	  in	  ingresso	  e	  in	  i3nere	  tengono	  conto	  dei	  risulta3	  del	  monitoraggio	  delle	  carriere:	  in	  par3colare	  è	  stato	  
aEvato	  uno	  sportello	  finalizzato	  al	  supporto	  in	  i3nere	  per	  consen3re	  la	  laureabilità	  nei	  due	  anni	  previs3.	  
Le	  inizia3ve	  di	  introduzione	  o	  di	  accompagnamento	  al	  mondo	  del	  lavoro	  sono	  organizzate	  sulla	  base	  dei	  risulta3	  del	  monitoraggio	  
degli	  esi3	  e	  delle	  prospeEve	  occupazionali	  in	  streTo	  accordo	  con	  i	  rappresentan3	  del	  mondo	  del	  lavoro,	  regolarmente	  consulta3.
RispeTo	  alle	  azioni	  di	  orientamento	  e	  tutoraggio	  si	  conferma	  che	  il	  servizio	  è	  stato	  potenziato,	  Le	  aEvità	  di	  orientamento	  risultano	  
rafforzate	  e	  monitorate	  grazie	  al	  lavoro	  costante	  di:
• commissione	  orientamento	  del	  CdSLM	  (incontri	  	  con	  gli	  studen3	  nell’orario	  di	  ricevimento	  dei	  docen3	  coinvol3);
• commissione	   3rocinio	   (colloqui	   sistema3ci	   con	   gli	   studen3,	   condoE	   secondo	   un	   modello	   di	   coaching,	   collegamento	  

3rocinio,	  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	  credi3	  dovu3	  ad	  aEvità	  lavora3va	  dello	  studente).	  
È	  stata	  potenziata	  la	  sinergia	  con	  le	  inizia3ve	  di	  Ateneo	  alle	  quali	  gli	  studen3	  del	  corso	  di	  laurea	  magistrale	  risultano	  partecipare.	  In	  
par3colare:
Career	  Day	  (che	  ha	  visto	  la	  presenza	  di	  quasi	  tuE	  gli	  studen3	  iscriE	  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	  studen3	  al	  II	  anno)
Revisione	  del	  Curriculum	  Vitae	  (CV-‐Check).
Laboratorio	  per	  la	  ricerca	  aEva	  del	  lavoro	  (mensile:	  alta	  partecipazione	  degli	  studen3	  del	  I	  e	  del	  II	  anno)

Conoscenze	  richieste	  in	  ingresso	  e	  recupero	  delle	  carenze
Le	   conoscenze	   richieste	   o	   raccomandate	   in	   ingresso	   sono	   chiaramente	   individuate	   nel	   Regolamento	   e	   i	   docen3	   sono	   invita3	   a	  



esplicitare	  nel	  syllabus	  le	  conoscenze	  e	  i	  prerequisi3	  richies3	  per	  ciascun	  insegnamento.	  
Il	  possesso	  delle	  conoscenze	  in	  ingresso	  viene	  verificato	  dalla	  Commissione	  didaEca	  e,	  a	  seguito	  delle	  rilevazioni,	  la	  Presidente	  del	  
Corso	  incontra	  gli	  studen3	  per	  comunicare	  eventuali	  carenze	  e	  accompagnare	  la	  stesura	  di	  un	  piano	  di	  studio	  adeguato.	  
Il	  CdS	  aTraverso	  anche	  aTraverso	  una	  revisione	  delle	  modalità	  organizza3ve	  delle	  Commissioni	  Orientamento	  e	  Tirocinio	  conferma	  
l’impegno	  a:
〉realizzare	  incontri	  di	  rilevazione	  delle	  difficoltà	  di	  tuE	  gli	  studen3	  fuori	  corso	  aTraverso	  le	  aEvità	  di	  sportello	  dei	  tutor	  di	  indirizzo	  

e	  del	  docente	  responsabile	  del	  3rocinio	  
〉rafforzare	   l’impegno	   a	   favorire	   piani	   individualizza3	   di	   3rocinio	   e	   tesi	   per	   favorire	   l’oEmizzazione	   dei	   tempi	   e	   garan3re	   la	  

laureabilità	  nei	  due	  anni;

Organizzazione	  di	  percorsi	  flessibili	  e	  metodologie	  didaIche
L’organizzazione	   didaEca	   crea	   i	   presuppos3	   per	   l’autonomia	   dello	   studente	   aTraverso	   l’azione	   di	   guida	   e	   sostegno	   da	   parte	   del	  
corpo	  docente.	  Come	  indicato	  nel	  punto	  rela3vo	  all’orientamento	  in	  i3nere,	  è	  prevista	  la	  disponibilità	  di	  docen3-‐guida	  per	  le	  opzioni	  
rela3ve	  al	  piano	  carriera.
In	  almeno	  5	  corsi	   la	  didaEca	  è	   impostata	  secondo	  una	   logica	   laboratoriale	  e	  di	   ricerca.	   In	   tali	   insegnamen3	  sono	  previs3	  spazi	  e	  
tempi	  per	  aEvità	  di	   studio	  o	  approfondimento	  autoges3te	  dagli	   studen3	  anche	  con	  aEvità	  di	  gruppo	  e	  presentazione	  finale	  dei	  
risulta3.	  Evidenze	  risultano	  nei	  syllabus	  degli	  insegnamen3.	  



Il	   Corso	   offre,	   anche	   in	   sinergia	   con	   il	   Dipar3mento,	   una	   molteplicità	   di	   occasioni	   di	   approfondimento	   aTraverso	   la	  
partecipazione	   a	   seminari	   e	   convegni,	   di	   portata	   nazionale	   ed	   internazionale,	   le	   cui	   tema3che	   sono	   previste	   all’interno	   del	  
programma	   dei	   corsi	   di	   insegnamento.	   Tale	   ampliamento	   dell’offerta	   didaEca	   consente	   di	   s3molare	   alunni	   par3colarmente	  
interessa3.
Sono	  offerte	  possibilità	  di	  partecipazione	  a	  ricerche	  internazionali	  e	  nazionali.
Studen3	  fuori	  sede,	  stranieri,	  lavoratori	  o	  con	  par3colari	  esigenze	  possono	  trovare	  specifiche	  indicazioni	  di	  studio	  nel	  syllabus	  
dei	   singoli	   insegnamen3	   e	   possono	   contare	   sull’azione	   di	   accompagnamento	   dei	   docen3	   delle	   commissioni	   orientamento	   e	  
3rocinio.	   Inoltre	   tuE	   gli	   insegnamen3	  u3lizzano	   la	   piaTaforma	  moodle	   e	  meTono	   a	   disposizione	   degli	   studen3	  materiali	   di	  
studio,	  approfondimento	  e	   laddove	  possibile	  anche	   le	   registrazioni	  audio/video	  delle	   lezioni,	   realizzate	  aTraverso	   l’u3lizzo	  di	  
teleskill.
Per	  gli	   studen3	  diversamente	  abili,	   il	  CdS	   favorisce	   l'accessibilità,	  nelle	   struTure	  e	  nei	  materiali	  didaEci,	  anche	   in	  accordo	  ai	  
Servizi	  deputa3	  della	  Scuola	  e	  dell’Ateneo.

Internazionalizzazione	  della	  didaIca
Il	   CdS	   è	   impegnato	   in	   aEvità	   di	   potenziamento	   della	  mobilità	   degli	   studen3	   con	   sostegno	   per	   periodi	   di	   studio	   e	   3rocinio	  
all’estero,	   anche	   collaterali	   a	   Erasmus.	   In	   par3colare	   sono	   svolte	   le	   seguen3	   azioni	   di	   incen3vazione	   dei	   livelli	   di	  
internazionalizzazione:
⁃ presenza	  di	  lecturers	  
⁃ partecipazione	  degli	  studen3	  ad	  aEvità	  collegate	  a	  ProgeE	  Europei,	  
⁃ revisione	  del	  l	  Curriculum	  di	  Studi	  (LM-‐57)	  grazie	  al	  ProgeTo	  Europeo	  ESRALE,	  
⁃ costante	  u3lizzo	  di	  materiali	  in	  lingua	  inglese	  e	  parte	  dei	  CFU	  eroga3	  in	  lingua	  inglese,
⁃ valorizzazione	  di	  Workshop	  Internazionali,
⁃ partecipazione	  costante	  degli	  studen3	  a	  Summer	  e	  Winter	  School,
⁃ presenza	  della	  versione	  inglese	  del	  	  sito	  web	  del	  CdS.

È	  così	  possibile	  realizzare:
⁃ incen3vazione	   alla	  mobilità	   internazionale	   aTraverso	   specifiche	   call	   -‐	   per	   Summer	   e	  Winter	   School	   anche	   grazie	   al	  

previsto	  riconoscimento	  da	  parte	  del	  CdSLM	  di	  3	  CFU	  ai	  partecipan3	  a	  queste	  inizia3ve	  collegate	  ai	  ProgeE	  di	  Ricerca	  LLP	  
ESRALE	  per	  le	  Summer	  School	  con	  le	  Università	  di	  Brno	   	  e	  di	  Belgrade	  e	  al	  ProgeTo	  Erasmus	  Plus	  “Compara3ve	  Studies	  in	  
Adult	  Educa3on”	  per	  la	  Winter	  School	  a	  Wuerzburg,	  inizia3ve	  che	  hanno	  complessivamente	  visto	  la	  partecipazione	  di	  circa	  
60	  studen3	  dal	  203/2014	  a	  oggi;	  

⁃ Incen3vare	  con	  borse	  di	   studio	   la	  mobilità	   in	  Paesi	  extraeuropei	  come	  già	   realizzato	  nell’anno	  accademico	  2016/17	  
con	  4	  studen3	  in	  mobilità	  in	  Brasile	  e	  Costa	  d’Avorio;

⁃ internazionalizzazione	  dell’offerta	  forma3va	  del	  CdSLM	  grazie	  alla	  presenza	  di	  lecturers	  invita3	  presso	  il	  Dipar3mento;	  
⁃ internazionalizzazione	   del	   CdS	   grazie	   ai	   contaE	   che,	   aTraverso	   i	   ProgeE	   Europei,	   permeTono	   l’arrivo	   di	   gruppi	   di	  

studen3	  stranieri	  accol3	  nelle	  lezioni	  del	  CdS,	  ;	  
⁃ internazionalizzazione	   del	   Curriculum	   di	   Studi	   (LM-‐57)	   che,	   grazie	   al	   ProgeTo	   Europeo	   ESRALE,	   è	   in	   collegamento	  

aTraverso	  un	  Core	  Curriculum	  di	  circa	  70	  CFU	  con	  altre	  10	  Università	  Europee	  (Un.	  Wuerzburg,	  Kaiserslautern,	  Brno,	  Pecs,	  	  
Timisoara,	  Barcelona,	  Dublin,	  Belgrade,	  Kaunas,	  Florence);

⁃ internazionalizzazione	   aTraverso	   il	   costante	   u3lizzo	   di	   materiali	   in	   lingua	   inglese:	   programmi,	   tes3,	   suppor3	   di	  
presentazioni	  redaTe	  in	  lingua	  inglese,	  documen3	  di	  ricerca	  internazionale	  in	  lingua	  inglese;	  

⁃ internazionalizzazione	  aTraverso	   l’invito	  degli	  studen3	  a	  Workshop	  e	  Conferenze	   Internazionali	  come	  occasione	  per	  
un	   confronto	   importante	   con	   aTori	   is3tuzionali	   e	   ricercatori	   di	   livello	   internazionale	   nel	   seTore	   dell’Adult	   Learning	   and	  
Educa3on.

Il	  Corso	  è	  double	  degree,	  con	  rilascio	  di	  doppio	  3tolo.	  È	  aTualmente	  impegnato	  nel	  rafforzamento	  degli	  scambi	  	  studen3.

Modalità	  di	  verifica	  dell’apprendimento
Il	  CdS	  cura	  in	  modo	  par3colare	  l’area	  della	  valutazioni	  degli	  apprendimen3	  degli	  studen3.	  Sono	  state	  fornite	  ai	  docen3	  linee	  
guida	  e	  nei	  Consigli,	  con	  uno	  specifico	  punto	  all’OdG,	  è	  soTolineata	  l’importanza	  di	  una	  adeguata	  descrizione	  e	  differenziazione	  
delle	  prove	  di	  verifica	  per	  l’effeEvo	  accertamento	  del	  raggiungimento	  degli	  obieEvi	  prefissa3

	  
Pun3	  di	  forza:

• Le	  aEvità	  di	  tutorato	  in	  ingresso	  e	  in	  i3nere	  sono	  state	  par3colarmente	  sviluppate	  
• I	  risulta3	  dei	  ques3onari	  Valmon	  rimandano	  valutazioni	  posi3ve	  sugli	  indicatori	  riguardan3	  l’organizzazione	  didaEca,	  

sui	  prerequisi3,	  sulle	  modalità	  di	  verifica	  finale	  e	  sugli	  esi3	  di	  apprendimento

Aree	  di	  miglioramento:
⁃ Proseguire	  e	  implementare	  l’a%vità	  di	  monitoraggio	  sui	  Syllabus,	  
⁃ Proseguire	  e	  arricchire	  le	  opportunità	  di	  internazionalizzazione
⁃ proseguire	  e	  aumentare	  l’u<lizzo	  di	  Moodle	  a	  vantaggio	  degli	  studen<	  non	  frequentan<
⁃ Proseguire	  e	  implementare	  le	  azioni	  di	  orientamento	  in	  ingresso	  e	  in	  i<nere



2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

In rapporto alle Aree di miglioramento indicate nel quadro 2-b, si indicano i seguenti obiettivi/azioni di miglioramento:
⁃ Individuare personale da dedicare alle attività di monitoraggio, attraverso anche il ricorso ai fondi per la didattica del CdS
⁃ Potenziare gli incentivi alla mobilità all’estero attraverso l’utilizzo di fondi PIA SCIFOPSI
⁃ consolidare lo sportello di orientamento in ingresso e in itinere, in particolare durante il secondo semestre del primo anno per 

favorire l’adeguato inserimento dei nuovi iscritti 
⁃ Promuovere la partecipazione dei docenti del CdS ad attività di formazione per la gestione della piattaforma Moodle

3	  –	  Risorse	  del	  CdS

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME

il	   quadro	  non	   era	   presente	   nel	   precedente	   rapporto	   di	   riesame	   ciclico,	   tuTavia	   il	   dato	   era	   stato	   rilevato	   nella	   SMA	  2017.	   Si	  
conferma	  l’adeguata	  dotazione	  di	  personale	  docente	  e	  tecnico-‐amministra3vo	  e,	  come	  documentato	  negli	  specifici	  
Quadri	  della	  SUA,	  le	  struTure	  risultano	  adaTe	  alle	  esigenze	  didaEche	  e	  i	  servizi	  appaiono	  funzionali	  e	  accessibili	  
agli	  studen3.

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 



Dotazione	  e	  qualificazione	  del	  personale	  docente

I	  docen3	  risultano	  adegua3,	  per	  numerosità	  e	  qualificazione,	  a	  sostenere	   le	  esigenze	  del	  CdS,	   tenuto	  conto	  sia	  dei	  contenu3	  
scien3fici	  che	  dell’organizzazione	  didaEca.	  	  Come	  risultava	  dalla	  SMA	  2015	  gli	  indicatori	  5	  ,	  8	  e	  9	  consentono	  di	  evidenziare	  la	  
corrispondenza	  tra	  docen3	  di	  riferimento	  e	  docen3	  dei	  SSD	  caraTerizzan3	  (8)	  	  e	  una	  qualità	  della	  docenza	  stabile	  e	  in	  linea	  con	  
le	  medie	  nazionali	  (9).	  Si	  evidenzia	  un	  miglioramento	  nel	  rapporto	  tra	  docen3/studen3	  (5),	  da	  stabilizzare	  sopraTuTo	  al	  primo	  
anno	  come	  evidenziato	  dagli	  indicatori	  di	  approfondimento	  27	  e	  28,	  in	  relazione	  all’aumento	  del	  numero	  delle	  iscrizioni.

Il	  CdS	  valorizza	  il	   legame	  fra	  le	  competenze	  scien3fiche	  dei	  docen3	  (accertate	  aTraverso	  il	  monitoraggio	  dell'aEvità	  di	  ricerca	  
del	  SSD	  di	  appartenenza)	  e	   la	   loro	  per3nenza	  rispeTo	  agli	  obieEvi	  didaEci.	    La	  maggior	  parte	  dei	  docen3	  fa	  parte	  anche	  del	  
collegio	  di	  DoTorato	  in	  Scienze	  della	  Formazione	  e	  Psicologia.
La	   maggior	   parte	   dei	   docen3	   del	   CdS	   è	   inoltre	   impegnata	   in	   aEvità	   di	   ricerca	   in	   progeE	   internazionali	   e	   ciò	   favorisce	   la	  
partecipazione	  degli	  studen3	  alle	  aEvità	  scien3fiche	  del	  Dipar3mento.	  Al	  fine	  di	  favorire	  tale	  partecipazione	  il	  Corso	  prevede	  
un	  insegnamento	  di	  Metodologia	  della	  ricerca	  fin	  dal	  primo	  semestre	  del	  primo	  anno.	  
Non	  si	  rilevano	  situazioni	  problema3che	  rispeTo	  al	  rapporto	  studen3/docen3.	  
Il	  CdS	  sos3ene	  inizia3ve	  di	  formazione	  del	  corso	  docente,	  con	  par3colare	  aTenzione	  alla	  didaEca	  work-‐related.	  

Dotazione	  di	  personale,	  stru]ure	  e	  servizi	  di	  supporto	  alla	  didaIca

I	  servizi	  di	  supporto	  alla	  didaEca	  sia	  a	  livello	  di	  Dipar3mento,	  che	  di	  Ateneo	  assicurano	  un	  sostegno	  adeguato	  alle	  aEvità	  del	  
CdS.	  
Le	  struTure	  e	  le	  risorse	  di	  sostegno	  alla	  didaEca	  risultano	  adeguate,	  anche	  se,	  in	  par3colare	  per	  le	  aEvità	  di	  3rocinio,	  si	  rileva	  
che	  il	  carico	  di	  lavoro	  che	  grava	  sull’ufficio	  è	  par3colarmente	  impegna3vo	  per	  l’univa	  risorsa	  umana	  disponibile.	  
Complessivamente	  la	  collaborazione	  con	  i	  servizi	  amministra3vi	  garan3sce	  sicuramente	  un	  buon	  supporto	  alla	  ges3one,	  tuTavia	  
si	   rileva	   la	   necessità	   di	   modalità	   di	   documentazione	   e	   archiviazione	   più	   agili	   che	   consentano	   l’immediata	   reperibilità	   e	  
accessibilità	   della	   documentazione	   rela3va	   alla	   ges3one	   del	   CdS.	   RispeTo	   ad	   altri	   servizi	   (in	   par3colare	   i	   servizi	   di	  
internazionalizzazione,	  3rocinio,	  orientamento	  in	  ingresso,	  in	  i3nere,	  in	  uscita	  e	  job	  placement)	  il	  CdS	  si	  avvale	  dei	  servizi	  della	  
scuola	  di	  Studi	  Umanis3ci	  e	  della	  Formazione	  e	  dei	  servizi	  di	  Ateneo.	  Le	  risorse	  e	  i	  servizi	  a	  disposizione	  del	  CdS	  permeTono,	  in	  
generale,	  il	  raggiungimento	  degli	  obieEvi	  stabili3.
Le	   informazioni	   pubbliche	   sul	   CdS	   sui	   propri	   obieEvi,	   il	   percorso	  di	   formazione,	   le	   risorse	   e	   i	   servizi	   di	   cui	   dispone,	   i	   propri	  
risulta3	   e	   il	   proprio	   sistema	   di	   ges3one	   sono	   documentate,	   accessibili	   e	   periodicamente	   aggiornate.	   In	   tal	   senso	   la	  
ristruTurazione	  e	  il	  monitoraggio	  del	  sito	  sono	  fondamentali.
È	  auspicabile	  un	  potenziamento	  della	  collaborazione	  tra	  il	  CdS	  e	  i	  servizi	  amministra3vi,	  anche	  in	  funzione	  di	  un	  miglioramento	  
nei	  sistemi	  di	  archiviazione,	  documentazione	  e	  proceduraliizzazione	  di	  alcuni	  passaggi	  (ordini	  del	  giorno,	  periodicità	  delle	  
riunioni).	  Tale	  aspeTo	  da	  migliorare	  dovrà	  essere	  necessariamente	  valutato	  anche	  in	  rapporto	  alle	  esigenze	  di	  altri	  CdS	  e	  in	  tal	  
senso,	  il	  CdS	  opera	  in	  streTa	  sinergia	  con	  la	  Scuola.

Punti di forza:
⁃ L’adeguatezza dei docenti (numerosità, qualificazione, pertinenza) è attentamente monitorata 
⁃ Le strutture e i servizi alla didattica (biblioteche, laboratori, infrastrutture) sono ampiamente disponibili per gli studenti

Aree di miglioramento:
• Implementare le azioni di rilevazione dei bisogni degli studenti

3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

In rapporto alle Aree di miglioramento indicate nel quadro 3-b, si indicano i seguenti obiettivi/azioni di miglioramento:
⁃ Individuare personale da dedicare alle attività di rilevazione dei bisogni degli studenti
⁃ Discutere gli esiti della rilevazione in almeno un Consiglio di CdS 

4	  –	  Monitoraggio	  e	  revisione	  del	  CdS

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME



Con	  riferimento	  ai	  pun3	  di	  aTenzione	  raccomanda3	  da	  ANVUR,	  si	  precisa	  quanto	  segue:
I	  processi	  principali	  per	  la	  ges3one	  del	  CdS,	  inclusa	  la	  definizione	  di	  ruoli	  e	  responsabilità,	  sono	  sta3	  aEva3,	  come	  risulta	  dalle	  
pagine	  hTp://www.educadul3-‐scpedag.unifi.it/vp-‐108-‐organizzazione.html.	  Il	  CdS	  ri3ene	  che	  tali	  processi	  con3nuino	  ad	  essere	  	  
ges33	  in	  modo	  soddisfacente,	  con	  ruoli	  e	  responsabilità	  sostanzialmente	  rispeTa3.
I	  documen3	  di	  Riesame	  rela3vi	  agli	  anni	  del	  ciclo	  analizzato	  (Riesame	  2016,	  Relazione	  Commissione	  parite3ca,	  SMA)	  sono	  sta3	  
regolarmente	  redaE	  secondo	  quanto	  richiesto,	  così	  come	  sono	  state	  sempre	  discusse	  e	  valutate,	  nell’ambito	  dei	  Consigli	  di	  CdS,	  
le	  relazioni	   tra	   le	  azioni	  correEve	  proposte	  anno	  per	  anno	  e	   i	   loro	  esi3.	  La	  componente	  studentesca	  presente	  nel	  Gruppo	  di	  
Riesame,	  sempre	  invitata	  nei	  Consigli	  di	  CdS	  è	  stata	  regolarmente	  presente	  (un	  miglioramento	  significa3vo	  rispeTo	  al	  passato),	  
e	  ha	  garan3to	  un	  sufficiente	  coinvolgimento	  degli	  studen3	  nei	  processi	  di	  analisi	  dei	  da3,	  di	  individuazione	  delle	  cri3cità	  in	  seno	  
al	  CdS	  e	  di	  definizione	  delle	  necessarie	  azioni	  di	  miglioramento.

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Contributo	  dei	  docen?	  e	  degli	  studen?
Sono	  presen3	  aEvità	  organizzate	  per	  le	  diverse	  Commissioni	  dedicate	  alla	  revisione	  dei	  percorsi,	  al	  coordinamento	  didaEco	  tra	  
gli	   insegnamen3,	   alla	   razionalizzazione	  degli	   orari,	   della	  distribuzione	   temporale	  degli	   esami	   e	  delle	   aEvità	  di	   supporto.	   Tali	  
aEvità	  sono	  coordinate	  e	  supervisionate	  dalla	  Presidente	  del	  CdS.
I	   problemi	   rileva3	   e	   le	   loro	   cause	   sono	   regolarmente	   analizza3	   aTraverso	   convocazioni	   ristreTe	   del	   gruppo	   di	   Riesame	   e	  
affronta3	  nei	  Consigli	  di	  CdS.	  
Docen3,	   studen3	   e	   personale	   di	   supporto	   hanno	  modo	   di	   rendere	   note	   agevolmente	   le	   proprie	   osservazioni	   e	   proposte	   di	  
miglioramento	  durante	  i	  Consigli.
Gli	  esi3	  della	  rilevazione	  delle	  opinioni	  di	  studen3,	  laureandi	  e	  laurea3	  sono	  analizza3	  almeno	  una	  volta	  l’anno	  all’interno	  dei	  
Consigli,	  con	  specifico	  punto	  all’OdG.	  Anche	  le	  considerazioni	  complessive	  della	  CPDS	  e	  degli	  altri	  organi	  di	  AQ	  sono	  considerate	  
e	  discusse.
In	  linea	  con	  quanto	  previsto	  dalla	  Scuola	  di	  Studi	  Umanis3ci	  e	  della	  Formazione,	  il	  CdS	  si	  sta	  dotando	  di	  procedure	  per	  ges3re	  gli	  
eventuali	  reclami	  degli	  studen3.

Coinvolgimento	  degli	  interlocutori	  esterni
Le	   interazioni	   in	   i3nere	  con	   le	  par3	   interessate	  sono	  garan3te	  dal	  comitato	  di	   Indirizzo,	  oltre	  che	  dai	  contaE	  sistema3ci	  che	  
intercorrono	  con	  il	  mondo	  del	  lavoro	  in	  relazione	  alla	  realizzazione	  dei	  3rocini.	  
Le	  modalità	  di	  interazione	  in	  i3nere	  con	  interlocutori	  esterni	  sono	  state	  coeren3	  con	  il	  caraTere	  scien3fico	  o	  professionalizzante	  
del	  CdS.	   In	  par3colare	   la	  possibilità	  di	  confronto	  garan3ta	  dalla	  partecipazione	  dei	  membri	  del	  Consiglio	  ad	  aEvità	  di	   ricerca	  
internazionali,	  consente	  al	  CdS	  di	  avvalersi	  di	  interlocutori	  esterni	  altamente	  qualifica3	  anche	  sul	  piano	  della	  ricerca.
La	   responsabilità	   della	   Presidente	   del	   CdS	   all’interno	   del	   DoTorato	   di	   Ricerca	   in	   qualità	   di	   coordinatrice	   di	   un	   indirizzo,	   ha	  
favorito	   il	   collegamento	   anche	   con	   le	   aEvità	   del	   doTorato	   in	   termini	   di	   orientamento	   in	   uscita.	   Questo	   ha	   favorito	   la	  
partecipazione	  regolare	  al	  doTorato	  di	  studen3	  provenien3	  dal	  CdS.
Un	   aspeTo	   che	   può	   essere	   ulteriormente	   migliorato	   è	   la	   partecipazione	   degli	   studen3	   nei	   processi	   di	   analisi	   dei	   da3,	   di	  
individuazione	   delle	   cri3cità	   in	   seno	   al	   CdS	   e	   di	   definizione	   delle	   necessarie	   azioni	   di	   miglioramento.	   TuTavia	   nel	   Ciclo	  
considerato	  la	  rappresentante	  degli	  studen3	  è	  stata	  costantemente	  presente	  e	  aEva.	  E’	  stato	  realizzato	  nel	  mese	  di	  dicembre	  
un	  Consiglio	  di	  CdS	  aperto	  agli	  studen3	  per	  il	  punto	  all’OdG	  rela3vo	  all’analisi	  dei	  da3	  contenu3	  nella	  SMA.

Interven?	  di	  revisione	  dei	  percorsi	  forma?vi

I	  contaE	  che	  i	  docen3	  del	  CdS	  sviluppano,	  cos3tuiscono	  uno	  s3molo	  affinché	  l'offerta	  forma3va	  sia	  costantemente	  aggiornata	  e	  
rifleTa	  le	  conoscenze	  disciplinari	  più	  avanzate,	  come	  illustrato	  nel	  precedente	  paragrafo.	  
La	  SMA	  e	  la	  relazione	  della	  Commissione	  Parite3ca	  hanno	  cos3tuito	  un	  u3le	  momento	  di	  analisi	  e	  monitoraggio	  dei	  percorsi	  di	  
studio	   degli	   esi3,	   di	   apprendimento	   e	   occupazionali,	   anche	   in	   relazione	   a	   quelli	   della	   medesima	   classe	   su	   base	   nazionale,	  
macroregionale	  o	  regionale	  (cfr.	  sezione	  5).
Gli	  interven3	  di	  miglioramento	  implementa3	  sono	  monitora3	  dal	  gruppo	  di	  riesame

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Obie%vi	  
⁃ oEmizzare	  le	  	  procedure	  di	  ges3one	  della	  	  QA
⁃ coinvolgere	  gli	  studen3	  nell’analisi	  da3

Azioni	  
⁃ sistema3zzazione	  delle	  procedure	  legate	  alla	  QA
⁃ prevedere	  almeno	  due	  Consigli	  con	  un	  Punto	  all’OdG	  	  aperto	  agli	  studen3	  per	  l’analisi	  dei	  da3	  di	  monitoraggio.

http://www.educ


5	  –	  Commento	  agli	  indicatori

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Gli indicatori delle schede di monitoraggio annuale sono sempre stati considerati accuratamente dal CdS. Non si rilevano 
particolari modifiche nelle procedure di analisi dei dati, tuttavia la presenza della SMA ha sicuramente facilitato il compito del 
GdR favorendo il ricorso a dati stabili e comparabili su scala regionale e nazionale.

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Informazioni e dati da tenere in considerazione:

Gli indicatori delle schede di monitoraggio annuale sono proposti allo scopo principale di indurre nei CdS una riflessione sul grado di 
raggiungimento dei propri obiettivi specifici. Pertanto, ogni CdS deve riconoscere, fra quelli proposti, quelli più significativi in 
relazione al proprio carattere e commentare in merito alla loro evoluzione temporale (è suggerito un arco temporale di almeno tre 
anni). Gli indicatori vanno riferiti alla distribuzione dei valori su scala nazionale o macroregionale e per classe disciplinare.

1. Indicatori	  rela3vi	  alla	  didaEca	  (gruppo	  A,	  Allegato	  E	  DM	  987/2016);

2. Indicatori	  di	  internazionalizzazione	  (gruppo	  B,	  Allegato	  E	  DM	  987/2016);

3. Ulteriori	  indicatori	  per	  la	  valutazione	  della	  didaEca	  (gruppo	  E,	  Allegato	  E	  DM	  987/2016);

4. Indicatori	   circa	   il	   percorso	   di	   studio	   e	   la	   regolarità	   delle	   carriere	   (indicatori	   di	   approfondimento	   per	   la	  
sperimentazione);

5. Soddisfazione	  e	  occupabilità	  (indicatori	  di	  approfondimento	  per	  la	  sperimentazione);

6. Consistenza	  e	  qualificazione	  del	  corpo	  docente	  (indicatori	  di	  approfondimento	  per	  la	  sperimentazione).



- Si	  precisa	  che	  per	  il	  monitoraggio	  del	  CdS	  LM	  57/85	  sono	  sta3	  considera3	  i	  da3	  aggiorna3	  al	  31/03/2018.
Il	  CdS	  nella	  3pologia	  di	  interclasse	  si	  conferma	  unico	  nell’area	  geografica	  di	  riferimento.	  Gli	  avvii	  di	  carriera	  al	  primo	  anno	  sono	  
in	  regolare	  aumento	  dal	  2013	  al	  2016,	  passando	  da	  50	  a	  76	  e	  coincidono	  sostanzialmente	  con	  gli	  iscriE	  al	  primo	  anno	  della	  LM	  
per	  entrambi	   i	  curricoli.	   In	  tendenziale	   	  aumento	  anche	  gli	  studen3	  regolari	  ai	  fini	  del	  costo	  standard,	  con	  un	  passaggio	  tra	   il	  
2013	  e	  il	  2016	  	  da	  52	  a	  64	  per	  l’indirizzo	  LM57	  e	  da	  33	  a	  84	  per	  l’indirizzo	  LM	  85.
Scendendo	  nel	  deTaglio,	  l’analisi	  degli	  indicatori	  permeTe	  di	  fissare	  l’aTenzione	  sui	  seguen3	  aspeE:	  

Indicatori	  rela?vi	  alla	  didaIca	  (A)
La	   percentuale	   di	   studen3	   iscriE	   entro	   la	   durata	   normale	   del	   CdS	   che	   abbiano	   acquisito	   almeno	   40	   CFU	   è	   sostanzialmente	  
stabile	  tra	  il	  2013	  e	  il	  2016	  per	  la	  classe	  57,	  mentre	  presenta	  un	  aumento	  nel	  2016,	  dopo	  una	  leggera	  diminuzione	  nel	  2015,	  per	  
la	  classe	  85:	  dal	  43,5%	  al	  52,8%	  	  .	  In	  generale	  la	  %	  è	  leggermente	  al	  di	  soTo	  della	  media	  geografica	  e	  nazionale.	  Tale	  dato	  sarà	  
aTentamente	  monitorato	  in	  correlazione	  con	  l’indicatore	  2.	  Si	  ipo3zza	  che	  l’acquisizione	  di	  un	  numero	  inferiore	  di	  CFU	  acquisi3	  
nel	  primo	  anno	  sia	   imputabile	  all’iscrizione	  nel	  mese	  di	  aprile	  con	  uno	  sliTamento	  di	  semestre.	   Il	  dato	  trova	  conferma	  anche	  
dall’indicatore	   13	   e	   in	   generale	   negli	   indicatori	   del	   gruppo	   E,	   anche	   se	   con	   alcune	   differenze	   sulla	   base	   del	   denominatore	  
individuato.	   Complessivamente	   si	   rileva	   l’esigenza	  di	   un	  monitoraggio	   accurato	  del	   numero	  dei	   CFU	   consegui3,	   dei	   faTori	   di	  
ritardo	   o	   non	   prosecuzione	   (benché	   	   gli	   abbandoni	   siano	   minimi	   nei	   valori	   assolu3)	   e	   di	   riequilibrio	   tra	   i	   due	   curricoli	  
corrisponden3	  alle	  due	  classi	  di	  laurea.
La	  percentuale	  di	   laurea3	  entro	   la	  durata	  normale	  del	   corso	  oscilla	  negli	  anni:	  mentre	  nel	  2015	  era	   in	  neTo	  aumento	  per	   la	  
classe	   85	   (dal	   14%	   al	   50%),	   nel	   2016	   si	   rileva	   una	   flessione	   (33,3%),	  mentre	   il	   2016	   vede	   la	   ripresa	   della	   classe	   57	   con	   un	  
passaggio	  dal	  53,3%	  al	  68,4%.	  La	  classe	  57	  appare	  migliore	  rispeTo	  alla	  percentuale	  di	  area	  geografica	  o	  nazionale,	  mentre	  per	  
la	  classe	  85,	  si	  man3ene	  al	  di	  soTo	  delle	  medie	  di	  riferimento.
La	  capacità	  di	  aTrazione	  del	  corso	  (laurea3	  presso	  altra	  università)	  varia	  sempre	  per	  indirizzo:	  in	  aumento	  per	  la	  classe	  85,	  in	  
leggera	  diminuzione	  per	  la	  classe	  57,	  pur	  con	  una	  flessione	  dal	  2015	  al	  2016.	  In	  entrambe	  le	  classi	  la	  percentuale	  è	  superiore	  
alla	  media	  nazionale.
È	  aumentato	  il	  rapporto	  studen3/docen3,	  tuTavia	  i	  docen3	  di	  ruolo	  che	  appartengono	  a	  seTori	  scien3fico-‐disciplinari	  (SSD)	  di	  
base	  e	  caraTerizzan3	  e	  sono	  docen3	  di	  riferimento	  raggiunge	  il	  100%,	  ben	  al	  di	  sopra	  della	  media	  nazionale.	  Buono	  e	  superiore	  
alla	  media	  nazionale	  nel	  2015	  e	  nel	  2016	  il	  valore	  dell'indicatore	  di	  Qualità	  della	  ricerca	  dei
Docen3,	  sempre	  pari	  a	  1,0	  su	  un	  valore	  di	  riferimento	  di	  0,8.
È	   in	  aumento	  dal	  2015	  al	  2016	  la	  percentuale	  di	  Laurea3	  occupa3	  a	  un	  anno	  dal	  Titolo	  e	   	   laurea3	  che	  dichiarano	  di	  svolgere	  
un’aEvità	  lavora3va	  e	  regolamentata	  da	  un	  contraTo,	  o	  di	  svolgere	  aEvità	  di	  formazione	  retribuita:	  dal	  55,6%	  al	  76,9%.	  Anche	  
a	  tre	  anni	  dalla	  laurea	  la	  percentuale	  aumenta	  da	  55,6%	  all’80%.	  

Internazionalizzazione	  (B):
Negli	  anni	  accademici	  oggeTo	  di	  monitoraggio	   le	  percentuali	  di	  CFU	  consegui3	  all'estero	  e	   la	  percentuale	  di	   studen3	  che	  ha	  
maturato	  almeno	  12	  CFU	  all’estero	  ha	  avuto	  delle	  oscillazioni	  e	  non	  risulta	  ancora	  stabili.	  Tendenzialmente	  si	  aTesta	  su	  valori	  
più	  al3	  per	  la	  classe	  57	  piuTosto	  che	  per	  la	  classe	  85.
Rimane	  limitato	  il	  numero	  di	  studen3	  iscriE	  al	  primo	  anno	  del	  corso	  di	  laurea	  magistrale	   	  che	  hanno	  conseguito	  il	  precedente	  
3tolo	  di	  studio	  all’estero.
TuTavia	   la	   caraTerizzazione	   internazionale	   del	   corso	   negli	   ul3mi	   anni	   con	   par3colare	   riferimento	   all’aEvazione	   di	   misure	  
aggiun3ve	  di	  supporto	  alla	  mobilità	  (borse	  di	  studio)	  e	  il	  riconoscimento	  per	  la	  LM	  come	  “double	  degree	  course”,	  consentono	  di	  
ipo3zzare	  un	  neTo	  miglioramento	  negli	  anni	  accademici	  successivi.	  Anche	  il	  numero	  di	  studen3	  iscriE	  al	  primo	  anno	  del	  corso	  
di	   laurea	  magistrale	  che	  hanno	  conseguito	   il	  precedente	  3tolo	  di	   studio	  all’estero	  dovrebbe	   registrare	  un	  aumento.	   Il	  dato	  è	  
costantemente	  monitorato.

Ulteriori	  indicatori	  per	  la	  valutazione	  della	  didaIca	  (E)
A	   parziale	   conferma	   dei	   da3	   già	   esamina3	   nel	   commento	   alla	   sezione	   degli	   Indicatori	   rela3vi	   alla	   didaEca,	   si	   segnala	   che	  
percentuale	   di	   immatricola3	   che	   si	   laureano	   entro	   un	   anno	  oltre	   la	   durata	   normale	   del	   corso	   nello	   stesso	   corso	   di	   studio	   è	  
stabile	  o	  in	  leggero	  aumento	  nella	  classe	  85.	  
C’è	  una	  leggera	  flessione	  nella	  percentuale	  ore	  di	  docenza	  erogata	  da	  docen3	  assun3	  a	  tempo	  indeterminato	  sul	  totale	  delle	  ore	  
di	  docenza	  erogata	  (da	  80,8%	  a	  73,7%	  nel	  2016).	  Tale	  dato	  è	  imputabile	  all’ampliamento	  dell’offerta	  forma3va	  e	  alla	  necessità	  di	  
reperire	  risorse	  professionali	  specifiche.

Percorso	  di	  Studio	  e	  Regolarità	  della	  carriera:
Come	  evidenziato	  in	  altri	  	  pun3,	  la	  percentuale	  di	  immatricola3	  che	  si	  laureano	  	  entro	  la	  durata	  normale	  del
Corso	  ha	  delle	  oscillazioni,	  ma	  è	  tendenzialmente	  in	  oscillazione.	  Il	  dato	  rela3vo	  al	  2016	  che	  vede	  una	  dras3ca	  diminuzione	  con	  
una	  percentuale	  al	  di	  soTo	  del	  10%,	  si	  ri3ene	  sia	  imputabile	  all’elevato	  numero	  di	  studen3	  che	  decidono	  di	  laurearsi	  nelle	  due	  
ul3me	  sessioni	  e	  in	  par3colare	  nella	  sessione	  straordinaria	  di	  aprile.
Molto	  posi3vo	  il	  dato	  rela3vo	  agli	  abbandoni	  con	  una	  riduzione	  di	  oltre	  il	  50%	  dei	  casi.	  

Soddisfazione	  e	  occupabilità
Appare	  cri3co	  il	  dato	  rela3vo	  alla	  percentuale	  di	  laureandi	  complessivamente	  soddisfaE	  del	  CdS	  che	  passa	  dal	  45%	  al	  18%	  circa.	  
Dato	  peraltro	  in	  controtendenza	  con	  il	  risulta3	  di	  occupabilità,	  che	  come	  sopra	  riportato,	   	  sono	  in	  forte	  crescita	  (dal	  55,6%	  al	  
76,9%	  a	  un	  anno	  e	  dal	  55,6%	  all’80%	  dopo	  tre	  anni).

Consistenza	  e	  qualificazione	  del	  corpo	  docente:
Gli	  indicatori	  5	  ,	  8	  e	  9	  consentono	  di	  evidenziare	  la	  corrispondenza	  tra	  docen3	  di	  riferimento	  e	  docen3	  dei	  SSD	  caraTerizzan3	  (8)	  	  
e	  una	  qualità	  della	  docenza	  stabile	  e	  in	  linea	  con	  le	  medie	  nazionali	  (9).	  Si	  evidenzia	  una	  posi3va	  tendenziale	  diminuzione	  nel	  
rapporto	  tra	  docen3/studen3	  tra	  il	  2015	  e	  il	  2016	  (da	  6,2	  a	  5,7)	  se	  pesato	  per	  le	  ore	  di	  docenza.	  In	  par3colare	  al	  primo	  anno	  
come	  evidenziato	  dagli	  indicatori	  di	  approfondimento	  28,	  	  	  il	  rapporto	  studen3	  iscriE/docen3	  scende	  a	  3,6,	  in	  linea	  con	  la	  scelta	  
del	  Corso	  di	  accompagnare	  e	  facilitare	  l’inserimento	  al	  primo	  anno,	  anche	  aTraverso	  una	  accurata	  selezione	  dei	  docen3.



5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Obiettivi
Il CdS LM si propone i seguenti obiettivi: 
aumentare il numero di studenti che conseguono 40 CFU nel passaggio dal primo al secondo anno di corsi
aumentare il numero di studenti che si laureano nei due anni previsti e possibilmente concludono il percorso entro il mese di 
dicembre del secondo anno accademico.

Azioni
Rafforzare le azioni di tutoraggio nel primo anno di corso
Incentivare la realizzazione di tesi legate al tirocinio

  


