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Il rapporto di autovalutazione per il Corso di Studio in Psicologa Clinica è stato redatto 
dal Coordinatore di Corso di Studio, Prof.ssa Silvana Grandi, analizzando i dati presenti 
nel Rapporto AFORM 2012 del Corso di Studio, i dati AlmaLaurea, gli archivi di Presidenza 
di Facoltà, le schede di rilevazione delle opinioni degli studenti in merito alle attività 
didattiche e le informazioni raccolte da periodiche indagini e rilevamenti programmati dal 
Corso di Studio. 
Il Coordinatore ha elaborato una prima bozza del rapporto di autovalutazione, che è stata 
inviata a tutti i componenti del Consiglio di Laurea Magistrale prima della convocazione 
del Consiglio di Laurea Magistrale del 5 Ottobre 2012. Il rapporto di autovalutazione è 
stato integrato e modificato in base alla discussione attivata durante il Consiglio e la 
versione risultante è stata quindi approvata definitivamente nel corso dello stesso.  
Il rapporto di autovalutazione è stato poi vagliato dalla Commissione Didattica di Facoltà 
(12 Ottobre 2012). La versione finale è il risultato dell’intero processo. 
 
 

PARTE A - VALUTAZIONE DELL’ INTERNAZIONALIZZAZIONE  

DEL CORSO DI STUDIO 
 
1 Progetto del Corso di Studio:  
  

Il piano formativo e il profilo del laureato in Psicologia clinica è stato formulato con 
riferimento al mondo del lavoro su base internazionale e tenendo conto dei programmi di 
studio di altri Paesi europei (es. Regno Unito, Paesi Scandinavi, Olanda, Germania e 
Danimarca). Il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica (Classe LM-51) ha ottenuto 
la Certificazione Europea in Psicologia (EuroPsy), che intende fornire uno standard di 
formazione accademica e training professionale. Gli studenti del Corso di Laurea 
Magistrale in Psicologia clinica, dopo la Laurea, possono farne richiesta. 
La dimensione internazionale del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica è 
confermata dal possesso dei requisiti EuroPsy. L’offerta formativa permette quindi di 
acquisire competenze e attitudini cliniche e di ricerca adeguate a operare in un contesto 
internazionale.  
Dal 2009 esiste un accordo di cooperazione per l'istituzione di un programma di doppio 
titolo finalizzato al rilascio della Laurea Magistrale in Psicologia clinica dell'Università di 
Bologna e della Laurea in Psicologia, curriculum in Psicologia clinica, dell'Università 
Colegio Mayor de Nuestra Senora del Rosario di Bogotà (Colombia). 
All’interno dell’offerta formativa della Laurea Magistrale in Psicologia clinica, sono 
presenti 5 laboratori in lingua inglese e un insegnamento opzionale, che sembrano avere 
attratto un numero crescente di studenti, sia interni che provenienti dall’estero tramite i 
programmi Erasmus/Overseas. Ad esempio, l’insegnamento opzionale di Clinical 
Applications of Positive Psychology è passato da 30 studenti iscritti nell’A.A. 2009-2010 a 
70 nell’A.A. 2011-2012.  
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Nell’ultimo anno sono pervenute richieste (al Presidente del Corso, al Delegato di Facoltà 
per l’internazionalizzazione o direttamente agli uffici di segreteria internazionale) di 
informazioni sulle procedure di immatricolazione da parte di studenti da tutto il mondo, in 
particolare Cina, Africa ed Est Europa, indice di una sempre maggiore visibilità 
internazionale, favorita anche dalla pubblicazione in lingua inglese delle Guideweb di tutti 
gli insegnamenti del Corso di Studio e della Facoltà. 
 
2 Gestione del Corso di Studio: “ambiente di apprendimento” internazionale 
 

Il corpo docente del Corso di Studio in Psicologia clinica si caratterizza per un’intensa 
attività di ricerca svolta in collaborazione con Università straniere. Ciò ha permesso di 
avere da un lato la possibilità di attivare scambi Erasmus, dall’altro di ospitare tutti gli 
anni docenti stranieri e, di conseguenza, la possibilità di organizzare per gli studenti del 
Corso di Studio seminari dedicati. 
Il Consiglio del Corso di Studio ha recepito le indicazioni del Senato Accademico in cui si 
definiscono le linee generali di indirizzo per la redazione della tesi di laurea in lingua 
inglese, cercando di incentivare tale opportunità. 
L’attrattività internazionale del Corso di Studio è testimoniata dalla presenza di almeno 
dieci studenti che ogni anno seguono gli insegnamenti (soprattutto quelli offerti in lingua 
inglese) attraverso programmi Erasmus e Overseas, o come visiting students. In base 
all'accordo di cooperazione per il doppio titolo con l'Università del Rosario di Bogotà, un 
numero consistente di studenti colombiani ha frequentato il corso di Laurea Magistrale in 
Psicologia clinica: 3 studenti nell'A.A. 2009-2010, 4 studenti nell'AA.2010-2011, quindi da 
Marzo 2011 a Marzo 2012 (1 anno) 3 studenti, da Settembre 2011 a Febbraio 2012 (1 
semestre) 9 studenti, da Settembre 2011 a Luglio 2012 (1 anno) 2 studenti, da Febbraio 
2012 a Luglio 2012 (1 semestre) 10 studenti, per un totale di ben 31 studenti. I primi 7 
studenti hanno già ottenuto il rilascio del doppio titolo. Gli studenti italiani, pur 
dimostrando a più riprese interesse per l'opportunità offerta, non ne hanno a tutt’oggi 
usufruito, anche per effetto indiretto della crisi economica che rende difficile il 
sostenimento delle spese per il periodo all’estero. Tre colleghi dell'Università del Rosario 
(dott.ssa Maria Isabel Gonzalez, dott. Gustavo Lara, dott.ssa Ximena Palacios) hanno 
svolto seminari in lingua spagnola agli studenti cesenati.  
Oltre ai percorsi Erasmus e Overseas (ne hanno usufruito 7 studenti nell’AA. 2011-2012), 
il Corso di Studio incentiva gli studenti ad effettuare periodi di studio/preparazione tesi 
all’estero. Nell’AA. 2011-2012, 4 studenti hanno usufruito di specifiche borse di studio per 
tesi di laurea/ricerca all’estero e hanno redatto in lingua inglese il loro elaborato finale. 
Altri 10 studenti, su iniziativa personale e coadiuvati dai docenti del Corso di Studio, 
hanno scelto di scrivere la tesi in lingua inglese.  
Per incentivare opportunità di collocamento professionale a livello internazionale, altri 
studenti, tramite borsa Erasmus Placement o a proprio carico, hanno svolto almeno un 
semestre del tirocinio professionalizzante all’estero.  
Il Corso di Studio ha messo a disposizione dei fondi agli studenti per frequentare 
congressi e convegni internazionali. Nell’ AA. 2010-2011 23 studenti ne hanno usufruito 
(per un totale di 2990 Euro), nell’AA-2011-2012 7 studenti ne hanno usufruito (per un 
totale di 2100 Euro). 
Gli insegnamenti e laboratori in lingua inglese presenti all’interno dell’offerta formativa (I 
e II anno) sono stati svolti dai docenti del Corso di Studio. Inoltre, durante l’A.A. 
all’interno di vari insegnamenti, sono stati effettuati seminari e conferenze con docenti 
stranieri. 
Le iniziative della Facoltà rispetto ai programmi di internazionalizzazione sono state 
accolte con entusiasmo dagli studenti del nostro Corso di Studio, come testimoniato dalla 
partecipazione alle iniziative promosse all’interno della WinterWeek del 2012 e dal 
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consistente numero di studenti (30 circa in questo A.A.) che si è rivolto al tutor per 
l’internazionalizzazione richiedendo informazioni e supporto rispetto ai progetti Erasmus, 
Erasmus Placement e Overseas.  
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PARTE OBBLIGATORIA  
 

PARTE B - VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
1 - INGRESSO NEL MONDO UNIVERSITARIO E REGOLARITA’ NEGLI STUDI (EFFICIENZA DI PROCESSO) 

 

a - AZIONI GIA’ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Orientamento in entrata 
Durante il secondo ciclo di lezioni è stata effettuata la presentazione pubblica del Corso 
di Laurea Magistrale in Psicologia clinica con l’obiettivo di migliorare l’orientamento in 
entrata degli studenti sia del Corso di Laurea Triennale in Scienze del Comportamento e 
delle Relazioni Sociali della Facoltà di Psicologia di Bologna che di altre Facoltà. 
Su indicazione del Presidente del Corso di Studio, i docenti coinvolti nel primo giorno di 
lezione dell’A.A. hanno accolto le nuove matricole e presentato loro l’organizzazione del 
Corso di Studio e i tutor di supporto alla didattica (nominativo, indirizzo e-mail, orario di 
ricevimento). Considerata poi l’elevata percentuale (45,4%) di studenti provenienti da 
altre Facoltà, i tutor di supporto alla didattica hanno illustrato i servizi disponibili per gli 
studenti (es. accesso alle risorse bibliotecarie di Facoltà e di Ateneo, Laboratori di 
Facoltà, Aule Informatiche). Nei primi tre mesi dell’A.A. 2011-2012 è stato messo a punto 
un progetto di accompagnamento del percorso formativo per gli studenti del primo anno 
(“In…Formazioni in corso”),  finanziato con i Fondi Speciali per la didattica dell’Ateneo e 
coordinato dal Presidente del Corso di Studio coadiuvato da due tutor.  
 
Orientamento in itinere 
Su indicazione del Presidente del Corso di Studio, i tutor del Corso hanno monitorato 
l’andamento degli esami sostenuti, la loro registrazione e la distribuzione delle tesi, per 
incrociare le disponibilità dei docenti con le richieste degli studenti. Sono stati istituiti, per 
alcuni insegnamenti verso i quali gli studenti hanno manifestato difficoltà, piccoli gruppi 
di discussione con il docente di riferimento.  
Per sottolineare l’importanza di una formazione interdisciplinare, richiesta nei diversi 
ambiti professionali della psicologia clinica, sono stati confermati seminari interdisciplinari 
e incontri sia con figure professionali attive sul territorio sia con associazioni no-profit 
(es. associazioni di pazienti e famigliari).  
Agli studenti sono state inviate via e-mail le linee guida per la stesura della tesi di laurea, 
messe a punto dai componenti del Consiglio di Laurea Magistrale in Psicologia clinica, che 
sono state anche pubblicate sul sito del Corso di Laurea. 
Come nei tre A.A. precedenti, i tutor hanno continuato a contattare via e-mail e per 
telefono gli studenti fuori corso, per rilevare e affrontare con specifiche strategie 
personalizzate gli ostacoli all’acquisizione del titolo: questa iniziativa sembra avere 
prodotto una diminuzione del numero dei fuori corso.  
 
Selezione all’ingresso e OFA 
Non sono previsti OFA per il Corso di Studio Magistrale in Psicologia Clinica. 
 

 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE: COMMENTO AI DATI  
 

Matricole 
Nell’A.A. 2011-2012 368 studenti si sono iscritti alla prova di ingresso e 274 hanno 
sostenuto la prova. Il numero degli idonei è stato 128 e 108 sono stati gli iscritti. Tra gli 
iscritti, si conferma la consueta prevalenza del genere femminile (87.0%) e di un’età 
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media inferiore ai 25 anni in una percentuale superiore al 70% degli studenti.  
L’attrattività del Corso di Studio è confermata dal fatto che il 45.4% delle nuove 
matricole è residente fuori dalla Regione Emilia-Romagna e che il 44.4% di iscritti 
proviene da un altro Ateneo italiano. 
Gli studenti in ingresso con un punteggio di Laurea Triennale superiore a 100 è pari al 
45.3%. 
 
Carriere degli studenti: abbandoni 
La percentuale degli studenti che lasciano il corso dopo il primo anno è diminuita, 
passando dal 4.3% nell’A.A. 2008-2009 allo 0.9% nell’A.A. 2011-2012, valore inferiore 
alla media del 6.8% registrato nei Corsi di Studio simili (che appartengono al medesimo 
raggruppamento). 
La rilevazione del numero di passaggi, trasferimenti e abbandoni al termine della durata 
regolare degli studi indica un lieve aumento: dal 4.3% nell’A.A. 2008-2009 (n=6) al 6.6% 
nell’A.A. 2009-2010 (n=7). La percentuale rimane inferiore a quella presente nei CdS 
simili (13.3% nell’A.A. 2008-2009 e 12.4% nell’A.A. 2009-2010). 
 
Carriere degli studenti: crediti acquisiti al termine del primo anno di corso 
Nel corso dell’ultimo triennio, la Laurea Magistrale in Psicologia clinica si caratterizza per 
una percentuale di studenti che ha acquisito almeno 41 CFU in costante crescita e  
superiore (63.7% nell’A.A. 2008-2009, 65.7% nell’A.A. 2009-2010, 85.3% nell’A.A. 2011-
2012) alla media registrata nei Corsi di Studio simili (41.0% nell’A.A. 2008-2009, 50.4% 
nell’A.A. 2009-2010, 58.4% nell’A.A. 2011-2012).  
 
Carriere degli studenti: laureati 
Nonostante l’elevato numero di studenti iscritti, la percentuale dei laureati in corso è 
aumentata, passando dal 60.3% nell’A.A. 2008-2009 al 67.0% nell’A.A. 2009-2010, a 
testimonianza della probabile efficacia delle azioni intraprese per favorire il percorso di 
carriera degli studenti.  
 
Carriere degli studenti: iscritti fuori corso 
La percentuale degli studenti fuori corso risulta diminuita (35.5% nell’A.A. 2008-2009 e 
26.4% nell’A.A. 2009-2010) e rimane inferiore alla media dei CdS simili (40.9%  nell’A.A. 
2008-2009 e 35.0% nell’A.A. 2009-2010). 
 
Nel complesso, i dati disponibili evidenziano i seguenti punti di forza: 

- emerge una elevata visibilità del corso su scala nazionale, testimoniato dal numero 
di studenti che chiedono di effettuare e partecipano alla prova di ingresso, 

- il carico di studio degli insegnamenti appare proporzionato ai CFU acquisiti come 
testimoniato dalla media di CFU acquisiti per studente al termine del primo anno di 
corso (53.4/60 CFU A.A. 2010-2011), 

- aumento del numero di laureati in corso. 
 
È aumentato il numero di studenti che hanno acquisito almeno 41 CFU al termine del 
primo anno di corso (dal 63.7% nell’A.A. 2008-2009 al 85.3% nell’A.A. 2010-2011): il 
trend appare comunque migliorabile in quanto si presuppone che un ritardo di 
acquisizione di CFU nel primo anno si traduca in un fattore che può influenzare 
negativamente la regolarità negli studi.  
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PARTE OBBLIGATORIA  
 

PARTE B - VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
2 - OPINIONE DEI LAUREATI E DEGLI STUDENTI (QUALITA’ PERCEPITA) 

 

a - AZIONI GIA’ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Le valutazioni degli studenti sulle attività didattiche sono state oggetto di confronto tra il 
Presidente del Corso di Studio e i singoli docenti, qualora siano stati evidenziati punti di 
criticità inerenti soprattutto l’organizzazione complessiva dell’insegnamento.   
I risultati emersi dalle schede sono stati sintetizzati e presentati dal Presidente in sede di 
Consiglio di Corso di Studio e discussi.  
 
 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE: COMMENTO AI DATI  

 
DATI DA OSSERVARE:  Rapporto del Corso di Studio 

• grafici e tabelle contenute nella sezione D.3 Opinione dei laureati e degli studenti (D.5.3 
Opinione dei laureati e degli studenti)  

  Sito ALMALAUREA:  http://www.almalaurea.it/universita/  

Rapporto relativo all’opinione degli studenti frequentanti in merito alle attività 
didattiche: http://www2.unibo.it/qualita/: domande  n. 8 ( “Gli orari di svolgimento 
dell’attività didattica sono rispettati?”), n. 9 (“Tutte le lezioni sono state svolte o comunque 
presiedute dal titolare dell’insegnamento?”) e n. 25 (“Sei complessivamente soddisfatto/a di 
come è stato svolto questo insegnamento?) 

 
Opinione degli studenti 
Nell’A.A. 2010-2011 il grado di copertura degli insegnamenti valutati con la rilevazione 
delle opinioni degli studenti in merito alle attività didattiche è stato del 100%.  
Nell’A.A. 2008-2009 sono stati raccolti 288 questionari relativi alle opinioni degli studenti 
sulle attività didattiche, 829 nell’A.A. 2009-2010 e 681 nell’A.A. 2010-2011.  
Nell’ultimo triennio è migliorata la soddisfazione globale per il Corso di Studio, come 
emerge dalla percentuale di risposte positive alla domanda “Sei complessivamente 
soddisfatto/a del corso di studi al quale sei iscritto/a?”: dall’88.9% nell’A.A. 2008-2009 si 
passa al 96.0% nell’A.A. 2010-2011. 
Si evidenzia anche un ulteriore miglioramento nella soddisfazione per i singoli 
insegnamenti: la percentuale di giudizi positivi alla domanda “Sei complessivamente 
soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?” è pari all’76.7% nell’A.A. 
2008-2009, all’86.7% nell’A.A. 2009-2010 e all’87.8% nel A.A. 2010-2011. 
Per quanto riguarda l’organizzazione dei singoli insegnamenti, è elevata e costante la 
percentuale di studenti che fornisce un giudizio positivo alla domanda “Gli orari di 
svolgimento dell’attività didattica sono rispettati?”: 96.5% nell’A.A. 2008-2009, 96.9% 
nell’A.A. 2009-2010, 96.0% nell’A.A. 2010-2011.  
La percentuale di studenti che fornisce un giudizio positivo alla domanda “Tutte le lezioni 
che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare 
dell’insegnamento?” è pari al 97.9% nell’A.A. 2008-2009, al 99.1% nell’A.A. 2009-2010 e 
al 95.9% nell’A.A. 2010-2011. 
 
Opinione laureati 
Dal rapporto AlmaLaurea (condotto su 97 dei 104 laureati nell’anno 2011 alla Laurea 
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Magistrale in Psicologia clinica) emerge un grado complessivo di soddisfazione per il Corso 
di Laurea effettuato nel 90.7% degli intervistati. Il 91.8% dichiara inoltre che si 
iscriverebbe nuovamente allo stesso corso di Laurea Magistrale. 
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PARTE OBBLIGATORIA  
 

PARTE B - VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
3 - INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO (EFFICACIA) 

 

a - AZIONI GIA’ INTRAPRESE ED ESITI 
 

I laureati nel Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica per esercitare la professione 
di psicologo (previo Esame di Stato) ed iscriversi all’Albo professionale devono svolgere 
un tirocinio professionalizzante obbligatorio della durata di un anno, non curriculare.  
La maggior parte dei laureati prosegue poi il percorso formativo iscrivendosi a una scuola 
di specializzazione, per acquisire la professionalità dello psicoterapeuta, che è normata e 
registrata da uno specifico Elenco (interno all’Albo degli Psicologi) ed è il titolo necessario 
per partecipare a bandi di incarichi professionali/dirigenziali presso il Servizio Sanitario 
Nazionale.  
Allo scopo di favorire una percezione realistica degli ambiti applicativi della psicologia 
clinica, il Corso di Studi ha previsto incontri con figure professionali già inserite in 
strutture del territorio (es. psicologi ospedalieri, psicoterapeuti che lavorano in strutture 
riabilitative,  psicologi attivi nel settore no-profit).  
In entrambi gli anni di corso sono svolte attività pratiche di integrazione alla didattica 
(laboratori a piccoli gruppi) finalizzate all’acquisizione di competenze specifiche nei diversi 
settori applicativi della psicologia clinica, con modalità interattiva (es. presentazione e 
discussione casi clinici, elaborazione di progetti di prevenzione/intervento nella comunità, 
acquisizione di strategie di assessment psicologico del singolo soggetto/gruppi/comunità). 
 
 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE: COMMENTO AI DATI  
 
Condizione occupazionale a 1 anno dalla Laurea LM-51 (anno di indagine 
2011) 
L’ultima rilevazione AlmaLaurea della condizione occupazionale indica che la quasi totalità 
(97.6%) dei laureati nel Corso di Studi in Psicologia clinica ha proseguito il percorso 
formativo durante il primo anno post-laurea. Il tirocinio professionalizzante rappresenta la 
principale attività formativa (95.2% degli intervistati) e il 14.3% dei laureati si è iscritto a 
una scuola di specializzazione.   
La scelta di proseguire il percorso formativo può spiegare: 1) la percentuale relativamente 
elevata (42.9%) di laureati che a 1 anno dalla laurea non ha un’occupazione e non cerca 
un lavoro e 2) la differenza nella percentuale di occupati (28.6%) rispetto al valore medio 
registrato tra i laureati nei CdS simili (54.7%). 
Di quelli che lavorano, il 36.4% considera “Efficace/molto efficace” la laurea conseguita 
per lo svolgimento del proprio lavoro. L’efficacia percepita del corso di laurea per l’attività 
lavorativa appare migliore di quella riferita dai laureati in Psicologia clinica presso gli altri 
Atenei italiani (28.8%). Si configura tuttavia come elemento di criticità la percentuale pari 
al 36.4% di laureati che non ritengono efficace il titolo conseguito nel lavoro svolto. Si 
ipotizza che la necessità di proseguire il percorso formativo porti il laureato a una minore 
selettività nell’accettare le possibilità occupazionali. 
I dati occupazionali dei nostri laureati sembrano in flessione rispetto alle precedenti 
rilevazioni AlmaLaurea (indagine 2009 e 2010) in cui dichiarava di lavorare il 57.4% dei 
laureati a 1 anno dal conseguimento del titolo. Questo può essere un effetto indiretto 
della crisi economica che caratterizza questi ultimi anni. 
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Condizione occupazionale a 3 anni dalla Laurea 58/S (anno di indagine 2011) 
L’analisi della condizione occupazionale a 3 anni dalla laurea è stata effettuata su 103 dei 
117 laureati (88%). 
Rispetto alla rilevazione a 1 anno dalla laurea, la percentuale di laureati che svolgono 
un’attività lavorativa è notevolmente maggiore: 85.4%. 
Il 52.3% degli occupati ha iniziato a lavorare dopo la laurea specialistica; il 29.5% non 
prosegue il lavoro iniziato prima del conseguimento della laurea specialistica; l’11.4% 
prosegue il lavoro prima di iscriversi alla laurea specialistica. 
Il lavoro ha caratteristiche di stabilità per il 42% degli intervistati (autonomo effettivo e 
tempo indeterminato). 
E’ bassa la percentuale di intervistati occupati in attività lavorative nel settore pubblico 
(17%); nel settore privato risultano il 56.8% e nel no-profit il 26.1%. 
Di coloro che lavorano, il 52.3% considera “Molto efficace/Efficace” e il 29.5% 
“Abbastanza efficace” il Corso di laurea effettuato per l’attività lavorativa in corso. Anche 
a 3 anni dalla laurea, i laureati che non lavorano e non cercano lavoro (3.9% degli 
intervistati) riporta come motivo principale (75% dei casi) il proseguimento dell’attività 
formativa. La soddisfazione media per l’attuale lavoro è pari a 6.6 (scala 1-10). 
La somma dei dati occupazionali di chi considera “molto efficace” e “abbastanza efficace” 
la propria laurea sembra confermare che la spendibilità della formazione teorica e pratica 
della Laurea Magistrale in Psicologia Clinica risponde alle esigenze delle richieste del 
mercato del lavoro nel settore psicologico-clinico. 
 
 



PARTE OPZIONALE  
 

PARTE C - VALUTAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO 
 
a - CONSULTAZIONE delle PARTI SOCIALI  
 
La Laurea Magistrale in Psicologia clinica mira alla formazione di una figura professionale 
(previo superamento dell'Esame di Stato e iscrizione all'Albo professionale) dotata di 
specifiche competenze per svolgere le seguenti funzioni: a) diagnosi ed assessment del 
funzionamento psicologico, del disagio psicologico e della sofferenza mentale; b) 
consultazioni a individui, coppie, famiglie utilizzando colloqui, interviste, questionari; c) 
interventi di sostegno psicologico e relazioni di aiuto rivolti a individui, coppie, famiglie; d) 
gestione di situazioni cliniche complesse e multiproblematiche; e) valutazione degli esiti e 
monitoraggio dei risultati ottenuti; f) interventi di prevenzione del disagio e promozione 
della qualità della vita rivolti a individui, coppie, famiglie, gruppi; g) interventi di 
mantenimento della salute e promozione del benessere psicologico; h) interventi di 
progettazione, studio e ricerca su temi rilevanti nell'ambito della salute, della salute 
mentale e della sofferenza psicologica. Tra i principali sbocchi occupazionali dei laureati vi 
è quello di consulente e/o libero professionista presso strutture socio-sanitarie, enti 
pubblici, privati e no-profit, cliniche e ambulatori.  
Le parti sociali consultate avevano sottolineato l’importanza di una formazione 
interdisciplinare dello psicologo clinico, che deve essere dotato di flessibilità operativa. 
Particolare enfasi è stata posta all’acquisizione delle competenze di: 

- progettazione, coordinamento e realizzazione di progetti di ricerca, valutazione 
degli esiti degli interventi psicosociali in un’ottica evidence-based, 

- gestione di situazioni cliniche complesse e multiproblematiche in un’ottica case 
management trasversale, 

- gestione di équipe multidisciplinari; supporto al paziente ricoverato con malattie 
croniche; sostegno alla famiglia nella gestione malato-malattia, 

- analizzare e migliorare gli aspetti relazionali e comunicativi tra utenti e operatori 
socio-sanitari. 

I contatti sono stati mantenuti dal Corso di Studio con alcune parti sociali (referenti dei 
servizi psichiatrici, dei servizi di psicologia ospedaliera e delle Associazioni del terzo 
settore) e i feedback ricevuti suggerirebbero la spendibilità dello psicologo clinico in 
diversi ambiti lavorativi, nonostante l’offerta del mercato sia minata dalla scarsità di 
risorse disponibili per tale figura professionale. 
 
 
b - FIGURE PROFESSIONALI e FUNZIONI  

 

La Laurea Magistrale in Psicologia Clinica forma una figura professionale dotata di 
competenze specifiche per interventi di prevenzione, cura e assistenza a persone, 
famiglie, coppie e comunità, che possono essere effettuati nel contesto di aziende 
sanitarie, strutture private e associazioni no-profit. E’ importante sottolineare che, 
nonostante il serio periodo di crisi occupazionale che interessa l’intera comunità europea, 
stanno emergendo tra i fabbisogni espressi dalla società proprio le competenze 
professionali promosse dal Corso di Studio.  
L’attuale scenario economico-sociale richiede che il percorso formativo prepari una figura 
professionale di psicologo clinico sempre più flessibile e aperta ai fabbisogni espressi dalla 
società e dal mondo del lavoro.  
Come già descritto nella sezione precedente, relativa all’inserimento nel mondo del lavoro, 
a medio termine (3 anni) dal conseguimento della laurea, la maggior parte dei laureati 
(85.4%) svolge un’attività lavorativa, che si configura come stabile (tempo indeterminato 
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e autonomo effettivo) nel 42% dei casi. I principali settori di attività sono il privato 
(56.8%) e il no-profit (26.1%). La valutazione dell’efficacia della laurea per lo svolgimento 
del lavoro sembra incoraggiante: il 52.3% di coloro che lavoro che lavorano la considera 
“Molto efficace/Efficace” e il 29.5% “Abbastanza efficace”.  Si sottolinea tuttavia che 
l’ingresso nel mondo del lavoro per un laureato in psicologia clinica richiede un anno di 
tirocinio professionalizzante, il superamento dell’esame di stato, iscrizione all’Albo 
professionale e, per la pratica psicoterapeutica, un ulteriore periodo di specializzazione di 
5 anni. La soddisfazione media per l’attuale lavoro è 6.6 in una scala da 0 a 10: tale 
insoddisfazione potrebbe essere sottesa da un guadagno mensile netto al di sotto dei 
1.000 Euro.  
In considerazione dei risultati nel complesso positivi non si considera necessario rivedere i 
risultati di apprendimenti attesi. 
 
c - RISULTATI di APPRENDIMENTO del CORSO e degli INSEGNAMENTI  
 

 

Uno degli obiettivi principali dei consigli del Corso di Studio è il coordinamento tra i 
docenti sui temi della didattica e sulla modalità di verifica dell’apprendimento. Questo 
permette un’offerta formativa caratterizzata da una molteplicità di approcci teorici e 
applicativi. 
Il coordinamento tra docenti si traduce anche nell’attivazione di seminari interdisciplinari, 
che permettono di fornire allo studente una varietà di prospettive teoriche, metodologiche 
e di intervento su una medesima tematica. 
Il carico di studio complessivo degli insegnamenti nell’A.A. 2010-2011 riceve un giudizio 
positivo dal 76.9% degli studenti (fonte: questionario di rilevazione delle opinioni degli 
studenti sulle attività didattiche). L’81.7% degli studenti considera il carico di studio 
richiesto dai singoli insegnamenti proporzionato ai CFU assegnati. La proporzionalità tra 
carico di studio e CFU è confermata dall’elevata percentuale (84.5%) di giudizi positivi 
circa l’adeguatezza delle conoscenze già acquisite nel Corso di Studi per comprendere gli 
argomenti trattati negli insegnamenti. L’attenzione alla propedeuticità tra gli insegnamenti 
del Corso di Studio può essere uno dei fattori che ha favorito la valutazione positiva degli 
studenti. 
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PARTE OBBLIGATORIA  
 

PIANO DI AZIONE 
 
Dimensione 
(1, 2 o 3)  
 
1-INGRESSO NEL MONDO 
UNIVERSITARIO E REGOLARITÀ 
NEGLI STUDI 
 
2-OPINIONE DEGLI STUDENTI E 
LAUREATI 
 
3 INGRESSO NEL MONDO DEL 
LAVORO 

 
Obiettivi 

 
Sulla base dei dati, riportare gli obiettivi 

che il Corso di studio si propone di 
raggiungere 

 
NOTA: Descrivere le azioni solo se 

specifiche per il corso di studio 
 

 
Azioni da intraprendere 

 
Per ciascun obiettivo indicare le azioni 

che si intende attuare 
 

 
Come/Chi/Risorse 

 
Indicare come si intendono attivare le 

azioni proposte dal punto di vista 
organizzativo e delle risorse, umane ed 

economiche 
ed 

elencare le persone/uffici incaricate/i di 
realizzare ciascuna delle azioni previste 

 
Tempi, Responsabilità 
e modalità di verifica 

Dimensione 1 - INGRESSO NEL 
MONDO UNIVERSITARIO E 
REGOLARITÀ NEGLI STUDI 

Migliorare la visibilità/attrattività 
nazionale e internazionale del Corso di 
Studio  

Tenere aggiornate le pagine web dei 
docenti, dei Laboratori e del Corso di 
Studio, in lingua italiana e inglese, con 
particolare attenzione ai link a 
Università e centri di ricerca stranieri 
con cui sono attive collaborazioni 

Singoli docenti, tutor e personale 
tecnico-amministrativo 

Tempi: 12 mesi 
Responsabilità: Coordinatore 
Monitoraggio in itinere del 
Coordinatore e in Consiglio di Corso di 
Studi 

Dimensione 1 - INGRESSO NEL 
MONDO UNIVERSITARIO E 
REGOLARITÀ NEGLI STUDI 

Monitorare del  numero di studenti fuori 
corso e degli abbandoni 

Contattare gli studenti fuori corso e 
pianificare incontri personalizzati per 
individuare e superare, laddove 
possibile, gli ostacoli al completamento 
del percorso universitario. 
Analizzare i dati raccolti da AFORM 

Il Coordinatore attiverà e coordinerà i 
tutor del Corso di Studio  

Tempi: 12 mesi 
Responsabilità: Coordinatore 
Verifica di esito tramite monitoraggio 
abbandoni e fuori corso del prossimo 
anno  

Dimensione 1 - INGRESSO NEL 
MONDO UNIVERSITARIO E 
REGOLARITÀ NEGLI STUDI 

Prevenzione studenti fuori corso Ripresentazione del progetto 
“InFormazioni…in corso” per gli 
studenti del II anno 

Il Coordinatore attiverà e coordinerà 
due tutor appositamente dedicati al 
progetto 

Tempi: 12 mesi 
Responsabilità: Coordinatore 
Verifica di esito tramite monitoraggio 
abbandoni e fuori corso del prossimo 
anno

Dimensione 2-OPINIONE DEGLI 
STUDENTI E LAUREATI 

Migliorare le aspettative circa la 
proporzionalità tra carico di lavoro e 
CFU assegnati ai singoli insegnamenti 

Periodici feedback tra studenti e singoli 
docenti titolari degli insegnamenti del 
Corso di Studio 

Singoli docenti Tempi: 12 mesi 
Responsabilità: Coordinatore 
Verifica: schede di rilevamento delle 
opinioni degli studenti sulle attività 
didattiche 

Dimensione 2-OPINIONE DEGLI 
STUDENTI E LAUREATI 

Rendere più realistiche le aspettative 
circa gli sbocchi professionali post-
laurea 

Seminari/Incontri con figure 
professionali già inserite nel territorio 

Singoli docenti e Coordinatore Tempi: 12 mesi 
Responsabilità: Coordinatore 
Monitoraggio in Consiglio di Corso di 
Studi 

Dimensione 3 - INGRESSO NEL 
MONDO DEL LAVORO 

Aumentare le probabilità di ingresso in 
alcuni settori del mondo del lavoro 

Consultazioni con le parti sociali, 
soprattutto i rappresentanti del terzo 
settore 

Incontri promossi dai singoli docenti e 
condivisi dal Consiglio del Corso di 
Studio 

Tempi: 12 mesi 
Responsabilità: Consiglio del Corso di 
Studio 
Monitoraggio in Consiglio di Corso di 
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Studi 

Dimensione 3 - INGRESSO NEL 
MONDO DEL LAVORO 

Offrire possibilità di incontro con figure 
professionali attive nel mondo del 
lavoro e rappresentative delle principali 
aree applicative della psicologia clinica   

Incontri/Giornate seminariali Incontri promossi dai singoli docenti e 
condivisi dal Consiglio del Corso di 
Studio 

Tempi: 12 mesi  
Responsabilità: Consiglio del Corso di 
Studio 
Monitoraggio in Consiglio di Corso di 
Studi 

 


