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NOTA INTRODUTTIVA AI RAPPORTI CICLICI DI RIESAME DEI CORSI DI STUDIO 
DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
 

Obiettivo del Riesame ciclico è mettere in luce principalmente la permanenza della validità degli obiettivi di formazione e 
del sistema di gestione utilizzato dal Corso di Studio, attraverso l’esame dell’attualità della domanda di formazione che sta 
alla base del Corso di Studio, delle figure professionali di riferimento e delle loro competenze; la coerenza dei risultati di 
apprendimento previsti dal Corso di Studio nel suo complesso e dai singoli insegnamenti; l’efficacia del sistema di gestione 
del Corso di Studio.  
Per questo lo schema propone l’analisi dei seguenti temi, principalmente sulla base dei contenuti della SUA-CdS e degli esiti 
dei precedenti riesami annuali:  
1- la domanda di formazione  
2– i risultati di apprendimento attesi e accertati  
3– il sistema di gestione del Corso di Studio  

 

1. Programmazione dell’attività di riesame ciclico 
L’attività di riesame ciclico è stata programmata dall’Ateneo prevedendone la conclusione per un primo gruppo di Corsi 
di studio entro la fine dell’anno 2016 (vedi il calendario 
http://www.unibo.it/qualityassurance/Archivio/Indicazioni_Riesami_RelazioniCommissioniParitetiche_2016.pdf ) ,  
mentre per i restanti Corsi di studio entro la fine del mese di Aprile 2017 seguendo lo schema di documento utilizzato 
per il primo gruppo.    
 
2. Strumenti per la preparazione del Rapporto di riesame ciclico 

� SUA- CdS 
� Rapporti annuali di riesame precedenti e del corrente anno e relativa documentazione statistica 
� Aggiornamento delle consultazioni con le parti sociali 
� Dati derivanti dalla valutazione dei tirocinanti se disponibili 

 
3. Ulteriori documenti di riferimento  

� Scheda di analisi con i commenti ai Rapporti di riesame precedente predisposta dalla Commissione Paritetica della 
Scuola di afferenza del Corso di Studio  

� Schede di analisi dei commenti del Presidio della Qualità di Ateneo in seguito alle attività di audit interno 
� Piano Triennale della Scuola di riferimento 

 
4. Note di metodo  
Il Rapporto di Riesame ciclico mette in luce principalmente la permanenza della validità dei presupposti fondanti il CdS e del 
sistema di gestione utilizzato per conseguirli. Prende quindi in esame l’attualità della domanda di formazione e degli 
obiettivi formativi, le figure culturali e professionali di riferimento e le loro competenze, la coerenza dei risultati di 
apprendimento previsti dal CdS nel suo complesso e dai singoli insegnamenti e l’efficacia del sistema di gestione adottato. 
Per ciascuno di questi elementi il Rapporto di Riesame ciclico documenta, analizza e commenta: 
a. i principali mutamenti intercorsi  anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto; 
b. i principali problemi, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in esame e 
dalle prospettive del periodo seguente; 
c. i cambiamenti ritenuti necessari in base a mutate condizioni e agli elementi critici individuati e le azioni volte ad 
apportare miglioramenti. Gli obiettivi potranno avere anche un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione. 
 
È importante il confronto con il prospetto definito da Anvur del requisito R3 “Qualità dei Corsi di studio” 

1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS (R3.A):  
Definizione della figura che si intende ottenere all’uscita del ciclo formativo, nei suoi principali aspetti culturali e 
professionalizzanti e corrispondenza fra i profilo culturali e professionali in uscita ed i percorsi formativi proposti. 

  
2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE (R3.B):  
Analisi degli aspetti della didattica incentrati sullo studente, dell'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e 
accertamento delle competenze acquisite 
  
3 – RISORSE DEL CDS (R3.C):  
Analisi della disponibilità di adeguate risorse di personale docente e tecnico- amministrativo e di servizi e che le strutture 
dedicate siano adatte alle esigenze didattiche e accessibili agli studenti 
  
4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS (R3.D):  
Analisi della capacità del CdS di riconoscere sia gli aspetti critici che i margini di miglioramento nella propria organizzazione 
didattica e di intervenire di conseguenza. Accertare che le opinioni dei docenti, degli studenti, laureandi e laureati siano 
tenute nel debito conto e valorizzate 
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MODALITÀ ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER IL RIESAME DEL CORSO DI STUDIO 
 

Indicare i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti della Commissione di Gestione AQ e funzioni) e le modalità operative 
(organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione). 
 
Commissione di Gestione AQ  
Chiara Rafanelli (Coordinatrice di CdS) 
Paola Gremigni (Componente del Consiglio di CdS) 
Jenny Guidi (Componente del Consiglio di CdS) 
Luciano Annibale (Rappresentante degli studenti) 
Gioele Petrelli (Rappresentante degli studenti) 
 
Componenti obbligatori 
Prof.ssa Chiara Rafanelli (Coordinatrice di Corso di Studio) 
Sig. Luciano Annibale (Rappresentante degli studenti) 
Sig. Gioele Petrelli (Rappresentante degli studenti) 
 
Sono stati consultati inoltre:  
Marco Foschi (amministrazione, Vicepresidenza della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione - Cesna) 
Filippo Pigliacelli (amministrazione, Vicepresidenza della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione -Cesena) 
Michela Dalla Vite (coordinazione gestionale, Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione -Bologna) 
Roberta Paino (tutor del Corso di LM in Psicologia Clinica) 
Dott.ssa Giulia Cesetti (tutor per l'internazionalizzazione della didattica, Vicepresidenza della Scuola di Psicologia e Scienze della 
Formazione -Cesena) 
Prof.ssa Silvana Grandi (Vicepresidenza della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione-Cesena) 
Prof.ssa Bruna Zani (docente referente dell'accordo di cooperazione tra il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 
Unibo e il Programa de Psicología, énfasis en Psicología clínica y de la salud dell'Università del Rosario, Bogotà, Colombia. 
 
La Commissione di Gestione AQ si è riunita per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo 
Rapporto di Riesame, operando come segue: 

� 23/01/2017: incontro con la Prof.ssa Cenacchi, membro del Presidio Qualità di Ateneo e la prof.ssa Tomba 
Presidente della Commissione Paritetica della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione, per l'avvio dei lavori 
per il Rapporto di Riesame ciclico del secondo gruppo di Corsi di Studio secondo il sistema AVA 2 

� 06/02/2017: riunione della Commissione di gestione QA per l'organizzazione di un piano di lavoro per la 
compilazione del riesame ciclico 

� 10/02/2017: incontro tra coordinatori di CdS e CP in merito alla discussione della scheda inerente ai requisiti R3 del 
sistema AVA2 

� 20/02/2017: riunione della Commissione di gestione QA per la compilazione del riesame ciclico 
� 24/02/2017: incontro tra coordinatori di CdS con CP in merito alla discussione collegiale inerente alla compilazione 

della prima parte del Riesame Ciclico  
� 02/03/2017: riunione della Commissione di gestione QA per la compilazione del riesame ciclico 
� 10/03/2017: riunione della Commissione di gestione QA per la compilazione del riesame ciclico 
� 16/03/2017: riunione della Commissione di gestione QA per la compilazione del riesame ciclico 
� 21/03/2017: riunione della Commissione di gestione QA per la compilazione del riesame ciclico 
� 23/03/2017: riunione della Commissione di gestione QA per la compilazione del riesame ciclico 
� 24/03/2017: incontro finale tra coordinatori di CdS e CP in merito alla discussione collegiale inerente alla 

compilazione di tutte le parti del Riesame Ciclico 
� 28/03/2017: consiglio CdS 

Il Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di  Corso di Studio il: 28/03/2017 
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Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 
Si raccomanda qui la massima sintesi, (se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi). Qualora su qualche punto siano stati 
espressi dissensi o giudizi non da tutti condivisi, darne sintetica notizia.  
 
La Coordinatrice del CdS, prof.ssa Chiara Rafanelli, in sede di Consiglio, ha illustrato i contenuti delle singole sezioni del 
Rapporto di Riesame ciclico, con particolare riguardo alla rispondenza dei profili e delle competenze fornite dal CdS rispetto 
alle esigenze del sistema economico e delle parti interessate. Ha quindi sottolineato la necessità di implementare un processo 
di autovalutazione sistematico, sia coltivando rapporti già intrapresi con le parti sociali, sia consultando nuovi enti. In seguito 
ha mostrato su schermo (via computer) i commenti da parte della Commissione Paritetica a fianco di alcuni quadri del 
documento oggetto di revisione, commenti che sottolineavano in particolare la necessità di inserire ulteriori fonti di 
riferimento rispetto ai dettagli del testo. I docenti membri del Consiglio e i rappresentanti degli studenti del CdS hanno 
valutato positivamente gli obiettivi tesi a migliorare la comunicazione e il coordinamento tra le varie parti all'interno del 
corso, con particolare riferimento a quelle azioni che mirino ad una più efficace promozione, presso gli studenti, delle attività 
del CdS, ma anche degli strumenti e strutture offerti dall'Ateneo.   
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RAPPORTO CICLICO DI RIESAME DEL CORSO DI STUDIO 
 

1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE 

1a – AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI  
 
Indicazioni Anvur – Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente. Se possibile utilizzare non più di 1500 
caratteri spazi inclusi per ciascun obiettivo. 
 
Indicazioni di Ateneo – In assenza di un Rapporto di Riesame ciclico precedente, commentare come sono state organizzate, le 
consultazioni realizzate nei vari anni e descritte nella SUA-CdS (a.a.2016/2017) riguardo alla domanda di formazione e alla 
definizione del profilo e delle figure professionali formate dal CdS e le conseguenti azioni intraprese.  
 
Domande guida (sono esempi): 

1. In quali periodi e con quali finalità si sono svolte le consultazioni? (Per i dettagli sulle consultazioni già descritte nelle SUA-
CdS è possibile fare dei rimandi ai relativi quadri senza riportare per intero la descrizione già presente) 

2. Si sono mantenuti i rapporti con le organizzazione consultate precedentemente e quali azioni sono state avviate a partire 
dagli esiti di queste consultazioni? 

 
 

1. Consultazioni finalizzate alla progettazione dell’ordinamento 

Il presente è il primo rapporto di Riesame Ciclico del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica dell’Alma Mater 

Studiorum-Università di Bologna. Le consultazioni con le parti sociali sono basate su interlocuzioni a livello nazionale con 

realtà rappresentative dei possibili settori occupazionali inerenti alla figura di psicologo clinico e psicoterapeuta (settore 

pubblico, no-profit, privato). Nel 2007 sono state effettuate consultazioni con l’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-

Romagna, responsabili e psicologi di servizi di psicologia clinica di alcune AUSL regionali, rappresentanti 

dell'associazionismo/terzo settore (SUA-CDS 2016/2017 quadro A1.a), nell’ottica del cambiamento di ordinamento da Laurea 

Specialistica in Psicologia Clinica e di Comunità a Laurea Magistrale in Psicologia Clinica. Il nuovo ordinamento (LM 51 ex DM 

270), recependo le indicazioni provenienti da parte degli stakeholders consultati, presenta novità sostanziali (dettagliate nel 

punto 2a del presente Rapporto di Riesame Ciclico) rispetto all’ordinamento precedente (58/S ex DM 509). Dalle consultazioni 

con le parti sociali è emerso infatti un crescente interesse ad avvalersi di professionisti con competenze psicologico-cliniche 

basate sull'evidenza scientifica e sulla capacità di gestire situazioni cliniche complesse e multiproblematiche. La 

trasformazione della LS ex DM 270/04 in ottemperanza anche ai criteri Europsy, in un'ottica di riconoscimento comunitario 

degli studi, unitamente all'attivazione di una nuova LM in Psicologia scolastica e di comunità, mira alla distribuzione più 

razionale delle richieste degli studenti attraverso l’attivazione di due percorsi specifici, l’uno di Psicologia Clinica e l’altro di 

Psicologia Scolastica e di Comunità (Consiglio di Facoltà del 22/02/2008). Le consultazioni effettuate nel 2007 hanno previsto 

incontri, interviste e questionari strutturati per far conoscere gli obiettivi formativi della Laurea Specialistica, comprendere 

meglio le possibilità occupazionali e gli eventuali ulteriori ambiti di sviluppo per la professione dello psicologo clinico (SUA-CdS 

2016/2017 quadro A1.a).  

A partire dal 2007, sono state attivate nuove opportunità di tirocinio, in base anche ai dati forniti da Almalaurea 

(https://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione05), per avere un quadro completo delle possibilità 

d’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. Inoltre, sono state previste azioni al fine di migliorare la consapevolezza degli 

studenti circa le opportunità di proseguimento della formazione, in Italia e all’estero (Welcome Week) (RAR 2014, quadro 1a; 

documenti 2014 e 2015 che pubblicizzano l'evento, consultabili presso l’ufficio di Vicepresidenza della Scuola di Psicologia e 

Scienze della Formazione- Sede di Cesena, nel prosieguo Vicepresidenza di Cesena), dopo il conseguimento della laurea, sia in 

ambito professionale (scuole di specializzazione, master), sia in ambito di ricerca (dottorato). 

Nel 2013 sono stati effettuati ulteriori incontri con le organizzazioni consultate precedentemente, con cui sono stati mantenuti 

i rapporti (SUA-CDS 2016/2017 quadro A1.a), per verificare l’adeguatezza del CdS rispetto alla domanda di formazione e 

riflettere sugli sbocchi occupazionali dello psicologo clinico. 

Nel 2009 l'Ateneo di Bologna ha sottoscritto un accordo di cooperazione con il Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario di 

Bogotá (Colombia) finalizzato al rilascio di un doppio titolo di studio tra la Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 

(Università di Bologna) e il Programa de Psicología, énfasis en Psicología clínica y de la salud (Università di Bogotá) (sito 

web CdS). Da allora sono proseguiti incontri che incentivano annualmente lo scambio di studenti tra i due corsi di studio, come 

confermato dal trend stabile del numero di studenti provenienti da Bogotà o che si recano a Bogotà (RAR 2016, quadro 1B). I 

referenti Colombiani del doppio titolo sono consultati sul contenuto formativo, focalizzando maggiormente l'attenzione sulla 

regolarità degli scambi tra laureandi delle due sedi universitarie. 
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2. Ulteriori consultazioni periodiche e permanenti 

Al fine di favorire un stabile confronto con il mondo del lavoro, il CdS organizza periodicamente, nell’ambito delle attività 

integrative alla didattica, cicli di seminari tenuti da professionisti del settore psicologico-clinico  operanti sia in ambito 

pubblico che privato, grazie a cui viene ulteriormente garantito il costante aggiornamento dell’offerta formativa (si veda, da 

ultimo, verbale CdS 28/03/2017). 

1b - ANALISI DELLA SITUAZIONE  
 

Indicazioni Anvur – Commenti sulle indagini e consultazioni riguardanti il mondo della produzione, dei servizi e delle 
professioni che nel corso degli anni il CdS ha considerato o condotto al fine di definire la domanda di formazione. Analisi e 
commenti dei risultati di tali indagini e consultazioni. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo 
segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore o interesse. 
 

Indicazione di Ateneo -  Nell’accertare la domanda di formazione e che il profilo che si intende ottenere all’uscita del ciclo 
formativo sia chiaramente definito, per un confronto considerare anche le indagini Almalaurea. Osservare ad esempio le risposte 
alle seguenti sezioni del questionario: caratteristiche dell'attuale lavoro; caratteristiche dell'azienda; utilizzo e richiesta della 
laurea nell'attuale lavoro; efficacia della laurea e soddisfazione per l'attuale lavoro. Indicare se si ritiene che si potrebbero 
consultare altre organizzazioni per aggiornare la definizione degli sbocchi occupazionali del CdS e/o adeguare la preparazione 
dei laureati.  
 
PRINCIPALI ELEMENTI DA OSSERVARE E COMMENTARE  
  

� Quadri A1.a e A1.b, A2a, A4a della SUA-CdS 2016/2017 
� Esiti di ulteriori consultazioni che si sono già svolte o in corso, ma che non sono ancora state descritte nella SUA-CdS 

(da riportare ad esempio nel quadro A1.b nella SUA-CdS 2017/2018)  
� Esiti delle analisi e delle azioni descritte nei Riesami annuali ad oggi condotti sul tema dell’accompagnamento al 

mondo del lavoro 
� Approfondimento sui dati di AlmaLaurea, in particolare  sulla condizione occupazionale 

(https://www.almalaurea.it/universita/occupazione )  
� Eventuali rapporti/documenti/ studi di settore predisposti da enti/associazioni di categoria/organizzazioni 

scientifiche/ organizzazioni professionali/ ecc… di riferimento; eventuali consultazioni con laureati del CdS; dati 
derivanti dalla valutazione dei tirocinanti se disponibili. 

 
Spunti per la riflessione sul tema 

 
                 Confronto con  requisito Anvur R3, in particolare:  

a. R3.A1 - Definizione dei profili in uscita  
b. R3.A3 - Consultazione delle parti interessate 
c. R3.D2 - Coinvolgimento degli interlocutori esterni 

 
1. La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, direttamente o tramite studi di settore, è adeguatamente rappresentativa a 

livello regionale, nazionale e/o internazionale? 
 

2. I modi e i tempi delle consultazioni costituiscono canali efficaci per raccogliere opinioni dal mondo del lavoro? 
 

3. Si sono considerati, a integrazione o in sostituzione, studi di settore di livello regionale, nazionale o internazionale? Si sono considerati 
oltre a studenti e docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, del mondo della cultura, della produzione, esponenti 
della cultura, della ricerca scientifica e tecnologica, delle professioni? 
 

4. Qual è il livello di benchmarking nazionale o internazionale, ossia il confronto con le attività di ricognizione della domanda di 
formazione praticate dalle università riconosciute come leader nel settore della formazione in esame? 
 

5. Le organizzazioni consultate e le modalità di consultazione consentono di avere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e sulle 
competenze attese nei laureati? 
 

6. Le modalità di interazione in itinere con le parti interessate sono risultate adeguate alla classe di laurea, agli obiettivi del CdS e alle 
esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 
 

7. In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un luogo di riflessione (un comitato d’indirizzo 
ad esempio) coerente con i profili culturali in uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito alle effettive potenzialità 
occupazionali dei laureati, anche in relazione al proseguimento degli studi in cicli successivi? 
 

8. Il CdS garantisce il dialogo con altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in funzione delle diverse esigenze di 
aggiornamento periodico dei profili formativi? 
 

9. Quali sono gli esiti occupazionali dei laureati?  adatta specifiche iniziative per migliorare l’occupabilità dei propri laureati? Gli 
interlocutori esterni sono coinvolti e collaborano a tale scopo? Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco 
soddisfacenti, il CdS ha aumentato il numero di interlocutori esterni e/o adottato specifiche iniziative al fine di accrescere le opportunità 
dei propri laureati?  
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10. Si ritiene opportuno, in futuro, consultare altri enti o organizzazioni per meglio identificare la domanda di formazione e gli sbocchi 
occupazionali? 
 

11. Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e professionalizzanti sono ancora 
valide? 
 

12. Le funzioni, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e professionale, riportati nella SUA-CdS 
presa in esame, sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di apprendimento attesi?  
 

13. Le figure professionali e le funzioni si confermano coerenti tra loro e coerenti con i fabbisogni espressi dalla società e dal mondo del 
lavoro?  
 

14. I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono realisticamente conto dei destini lavorativi 
dei laureati? 

 
 

1. Rappresentatività delle parti sociali consultate 

La gamma delle parti sociali interpellate a partire da Maggio 2016 risulta rappresentativa a livello regionale e nazionale. 

Negli anni precedenti era emersa infatti la necessità di diversificare un maggior numero di pareri relativi alla rispondenza del 

profilo di psicologo clinico rispetto a quello di psicoterapeuta, in base alla rilevazione di una certa saturazione di quest’ultimo 

profilo nei servizi pubblici delle AUSL e alla difficoltà di accedere a scuole di specializzazione pubbliche per l’abilitazione 

all’esercizio della psicoterapia. Nell’A.A. 2016/2017 sono state pertanto avviate consultazioni anche con il terzo settore 

(associazioni e cooperative sociali) e con psicologi non psicoterapeuti in ambito privato, anche attraverso l’organizzazione di 

incontri con Alumni del CdS, che periodicamente sono stati invitati a condividere la loro esperienza con gli studenti, attraverso 

seminari durante le lezioni curriculari (RAR 2014, quadro 3a). Nelle prossime consultazioni si intende ampliare la 

rappresentatività geografica degli interlocutori, anche a livello internazionale. In base alle consultazioni effettuate nell’A.A. 

2016/2017 sono inoltre emersi ulteriori ambiti di sviluppo del lavoro dello psicologo clinico (verbale 10/03/2017 

consultazione con il sistema socio-economico e le parti interessate, presso la Vicepresidenza di Cesena). Pertanto si ritiene 

opportuno, in futuro, consultare ulteriori enti per meglio identificare la domanda di formazione e gli sbocchi occupazionali.  

Le organizzazioni consultate e le modalità di interazione in itinere consentono di avere informazioni utili e aggiornate sulle 

funzioni e sulle competenze attese nei laureati e sono risultate adeguate alla classe di laurea, agli obiettivi del CdS e alle 

esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi.  

Nel corso dell’anno accademico sono state effettuate in modo sistematico consultazioni tra tutor e studenti, tra coordinatore e 

docenti (verbali dei Consigli del CdS del 18/11/2014 punto 2.1; 20/03/2015 punto 2; 17/03/2016 punti 2.6, 2.8; 27/05/2016 

punti 3, 4; 13/09/2016 punti 3, 4; 15/11/2016 punto 3), tra studenti, docenti, Ordine degli Psicologi e professionisti in ambito 

psicologico-clinico (RAR 2016 consultabile all’indirizzo 

http://corsi.unibo.it/Magistrale/PsicologiaClinica/Documents/Rapporto%20Annuale%20Riesame%202016.pdf). 

  

2. Esiti occupazionali 

L’utilità della LM in Psicologia Clinica necessita di un attento monitoraggio di almeno 3 anni, in quanto il laureato nell’anno 

successivo alla laurea è impegnato prevalentemente nel tirocinio formativo extracurriculare per accedere all’Esame di Stato. 

Nel Riesame 2016 è stato evidenziato che, a 3 anni dalla laurea, la maggior parte dei laureati che hanno trovato occupazione 

ritiene fondamentale/utile per il lavoro attuale la LM conseguita, dato in aumento rispetto al RAR 2014 

(http://corsi.unibo.it/Magistrale/PsicologiaClinica/Documents/riesame-0990.pdf) e RAR 2015 

(http://corsi.unibo.it/Magistrale/PsicologiaClinica/Documents/Riesame/Riesame%200990.pdf). A 5 anni dal conseguimento 

della laurea, i dati relativi all’utilità della LM presentano un miglioramento (RAR 2016, 

http://corsi.unibo.it/Magistrale/PsicologiaClinica/Documents/Rapporto%20Annuale%20Riesame%202016.pdf) rispetto ai 

dati a 3 anni. Inoltre, dall'indagine Alma Laurea 2016 (sezione profilo dei laureati), si evince che dall'A.A 2013-2014 all'A.A. 

2014-2015 vi è un aumento di laureati che giudica molto/abbastanza efficace il corso di studi nel lavoro svolto. La percentuale 

è tuttavia ancora inferiore rispetto alla media dei CdS simili o di quelli della stessa classe degli altri Atenei.  

Dall’analisi dei dati di Almalaurea presentati nel quadro 3B del RAR 2016 

(http://corsi.unibo.it/Magistrale/PsicologiaClinica/Documents/Rapporto%20Annuale%20Riesame%202016.pdf), ad 1 anno 

dalla laurea, il 45,3% (dato in aumento rispetto all’anno precedente) lavora, percentuale superiore alla media dei CdS 

nazionali. A 3 anni, il 73,4% ha un’attività lavorativa, percentuale superiore rispetto alla media dei CdS nazionali. A 5 anni, il 

77,1% lavora, percentuale lievemente inferiore alla media dei CdS nazionali. Si registra un aumento considerevole, rispetto 

all’anno precedente, di chi lavora nel settore privato. 

 

3. Adeguatezza dei profili culturali e professionali 
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Le consultazioni effettuate a partire da Maggio 2016 hanno permesso di approfondire i pareri delle parti sociali consultate in 

precedenza, chiedendo, attraverso un questionario, di valutare gli obiettivi formativi in maniera più dettagliata. Gli enti 

consultati hanno confermato la rispondenza dei profili professionali individuati dal CdS, esprimendo pareri differenziati 

rispetto alla tipologia di appartenenza. Le funzioni, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano il profilo di psicologo 

clinico, riportati nella SUA-CDS 2017/2018, quadro A2.a, sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di 

apprendimento attesi. Le figure professionali e le funzioni si confermano coerenti tra loro e con i fabbisogni espressi dalla 

società e dal mondo del lavoro. Dall’avvenuta consultazione con le parti sociali emergono inoltre nuovi fabbisogni e quindi 

nuovi ambiti di approfondimento per la professione di psicologo clinico. Le prospettive occupazionali risultano ben definite e al 

contempo in potenziale espansione. 

 

1c – INTERVENTI CORRETTIVI  
 
Indicazioni Anvur – In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 
descrivere l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile.   
 

Indicazioni di Ateneo -  Gli eventuali interventi correttivi  rispetto all’esame dell’attualità della domanda di formazione che sta 
alla base del Corso di Studio e delle figure professionali di riferimento devono essere coerenti con eventuali modifiche di 
ordinamento/regolamento/aggiornamento della SUA-CdS e possono fare riferimento a una programmazione pluriennale. 
 

Titolo Obiettivo Azioni da intraprendere Modalità di realizzazione, risorse, scadenze,  
responsabilità 

1. Sistematizzazione e 
ampliamento, come tipologia 
e localizzazione geografica, 
dei rapporti con le parti 
sociali 

1.a Consolidamento dell’albo degli 
interlocutori del CdS e avvio di 
nuove consultazioni sistematiche 
nel territorio nazionale. 
2.a Avvio di consultazioni 
sistematiche di tipo 
internazionale. 

Modalità di realizzazione 
Incontri e consultazioni telematiche periodiche e 
permanenti 
Scadenze 
Entro il 2018 
Responsabilità 
Coordinatore e Commissione QA 
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2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 

2a – AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI  
 

Indicazioni Anvur – Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti.  

Indicazioni di Ateneo - In assenza di un Rapporto di Riesame ciclico precedente, commentare come è stata progettata 
l’architettura del CdS anche a seguito delle consultazioni intercorse per la definizione e l’eventuale aggiornamento dei profili 
culturali e professionali di riferimento (vedi commenti al tema 1). Commentare brevemente, se pertinente, le principali variazioni 
al progetto formativo che si è reso opportuno/necessario apportare negli anni accademici precedenti. 

 
In seguito alle consultazioni effettuate nel 2007 (che hanno evidenziato la necessità di fornire e approfondire competenze di 
supporto al paziente con malattie croniche; sostegno alla famiglia nella gestione malato-malattia; progettazione, 
coordinamento e realizzazione di ricerche scientifiche; valutazione degli esiti degli interventi psicosociali in ottica evidence-
based), è stata modificata l'architettura del CdS e aggiornati i profili culturali e professionali di riferimento (vedi regolamento 
didattico del CdS, 7/03/2008). In particolare, nell'ambito della modifica di ordinamento della LM in Psicologia Clinica, al fine 
di evitare un’eccessiva frammentazione delle attività formative è stata introdotta una più razionale suddivisione dei CFU per 
gli insegnamenti delle LLMM, in particolare prevedendo una frazionamento massimo di  4 CFU (rispetto a 3 CFU precedenti). 
Questo passaggio ha avuto implicazioni importanti per la didattica (verbale CdF del 31/10/2007). Inoltre, al fine di favorire i 
processi di internazionalizzazione, in linea con le indicazioni degli Organi di Ateneo, è stato ulteriormente modificato 
l’ordinamento del CdS, potenziando, attraverso l’inserimento dell’idoneità linguistica di Lingua Inglese (livello B2), il 
conseguimento delle competenze linguistiche (verbale CdF del 25/11/2011).  

Nel 2009, sempre nell'ottica di migliorare l'internazionalizzazione, è stata stipulata una convenzione con l'Università del 
Rosario (Bogotà, Colombia) finalizzata al rilascio di un doppio titolo di studio 
(http://corsi.unibo.it/Magistrale/PsicologiaClinica/Pagine/convenzione-con-bogota.aspx; Relazione finale prof.ssa Zani, Anno 
2016, mobilità in uscita; Lettera-testimonianza del 13/03/2017 indirizzata ai Rettori dell’Università di Rosario e di Bologna da 
parte di una studentessa di Bogotà, consultabili presso la Vicepresidenza di Cesena). Non è stata tuttavia modificata 
l'architettura del CdS né sono stati aggiornati i profili culturali e professionali di riferimento. Sono state soltanto modificate le 
Tabelle di equivalenza dei voti tra i due Atenei (http://corsi.unibo.it/Magistrale/PsicologiaClinica/Pagine/convenzione-con-
bogota.aspx). 

In seguito alle consultazioni del 2013 (Tabella di sintesi consultazioni 2013; RAR 2014, quadro 3a) è emersa l'importanza di 
fornire agli studenti maggiori competenze nell'ambito della psicologia ospedaliera e riabilitativa, così come su ruolo, 
competenze, aspetti normativi regionali e pratiche assistenziali dello psicologo clinico nell'ambito dell'invecchiamento e della 
disabilità nel contesto lavorativo della cooperazione sociale e degli enti assistenziali accreditati. Non è stata modificata 
l'architettura del CdS né sono stati aggiornati i profili culturali e professionali di riferimento. Sono stati tuttavia organizzati 
seminari integrativi, all'interno delle lezioni, tenuti da professionisti della salute mentale negli ambiti menzionati, così come 
laboratori per piccoli gruppi relativi ad esperienze pratiche professionalizzanti, sia nel primo anno, relativamente a come si 
conduce l'assessment psicologico clinico, sia nel secondo anno, relativamente ad interventi di gestione del disagio (sito web 
CdS).E' stata negli anni sottolineata, da parte dei referenti dell'internazionalizzazione, la necessità di monitorare gli studenti 
che si recavano all'estero per la preparazione della tesi. 

A partire dall’A.A. 2016/2017, al fine di favorire l’internazionalizzazione, sono stati riconosciuti inizialmente 4 CFU e 
successivamente 12 CFU -su un totale di 16 CFU- agli studenti che svolgono un periodo all’estero per la redazione della tesi di 
laurea (verbale del Consiglio della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione del 31/10/2015). 

2b - ANALISI DELLA SITUAZIONE  

Indicazioni Anvur – Commenti sulla validità della risposta alla domanda di formazione, ovvero dei risultati di apprendimento 
del CdS nel suo complesso e dei singoli insegnamenti in relazione alle funzioni e alle competenze adottate come riferimento di 
progettazione del CdS. Analisi delle capacità di accertare l’effettivo raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti. 
Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare 
valore e interesse. 
 
PRINCIPALI ELEMENTI DA OSSERVARE E COMMENTARE  
 

� Quadri A3, A4-a, A4b.1, A4b.2, A4-c, A5, B1, B2, B5 della SUA-CdS  
� Regolamento del Corso di Studio (parte normativa e piano didattico) e eventuali bandi di ammissione e/o informazioni 

sul sito web relative alle iscrizioni 
� Schede descrittive di tutti gli insegnamenti 
� Esiti delle analisi e delle azioni descritte nei Riesami annuali ad oggi condotti, in particolare riguardo la regolarità 

delle carriere e le opinioni degli studenti  
� Segnalazioni o osservazioni sulla corrispondenza di quanto descritto nella SUA-CdS con la didattica effettiva 

� Eventuali rapporti/documenti/ studi utili come benchmarking nazionali o internazionali, rispetto a buone pratiche per 
la definizione dei risultati di apprendimento nel medesimo settore, l’utilizzo di metodologie aggiornate, l’accertamento 
delle competenze degli studenti. 

 
Spunti per la riflessione sul tema 
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Confronto con  requisito Anvur R3, in particolare:  
a. R3.A2 - Coerenza tra profili e obiettivi formativi 
b. R3.B (tutti i punti di attenzione da 1 a 5) 
c. R3.C1 -  Dotazione e qualificazione del personale docente 

 

1.     Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) sono chiaramente declinati per aree di 
apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e professionali individuati dal CdS? L’insieme delle attività formative è adeguato 
al raggiungimento degli obiettivi? I contenuti dell’offerta formativa risultano  aggiornati e riflettono le conoscenze disciplinari più 
avanzate e l’evoluzione dei profili culturali e professionali?  
 

2. Con riguardo alle attività di orientamento e tutorato: 
a. Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali e professionali disegnati dal 

CdS? 
b. Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti? 
c. In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio delle carriere?  
d. Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei risultati del monitoraggio degli 

esiti e delle prospettive occupazionali? 
 

3. Anche sulla base degli indicatori di regolarità delle carriere degli studenti, si valutano adeguati i requisiti di accesso e le modalità di 
verifica dell’adeguatezza della preparazione in ingresso in relazione ai risultati di apprendimento attesi e alla capacità effettiva di 
conseguirli da parte degli studenti? (Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 
pubblicizzate? Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali carenze sono puntualmente 
individuate e comunicate agli studenti? Come è controllato l’avvenuto recupero? Le attività di orientamento in ingresso e in itinere 
previste si affiancano efficacemente alle modalità di verifica dell’adeguatezza della preparazione in ingresso?) 
 

4. Gli obiettivi dei singoli insegnamenti e della prova finale sono definiti coerentemente con i risultati di apprendimento attesi del CdS 
(SUA CdS A4-b)? Il carico didattico è adeguato e distribuito in modo equilibrato? Gli obiettivi degli insegnamenti sono coordinati tra 
loro e le propedeuticità adeguatamente scandite? 
 

5. Risulta efficace il coordinamento tra i docenti e la supervisione rispetto alle schede descrittive dei singoli insegnamenti riguardo: 
a. ai contenuti (coerenza fra il programma dell’insegnamento, le modalità di verifica dell’apprendimento e gli obiettivi 

dell’insegnamento definiti nel regolamento didattico, varietà dei metodi didattici, utilizzo di nuove tecnologie)? 
b. al rispetto delle scadenze e delle modalità definite per renderle disponibili agli studenti? 

 
6. Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche esigenze di diverse 

tipologie di studenti? Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? L’organizzazione didattica incentiva 
l’autonomia dello studente (nelle scelte, nell’apprendimento critico, nell’organizzazione dello studio) e garantisce guida e sostegno 
adeguati da parte dei docenti? 
 

7. Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali? 
 

8. Le valutazioni degli apprendimenti degli studenti sono concepite in modo da costituire una verifica affidabile che i risultati di 
apprendimento attesi siano stati effettivamente raggiunti?  
 

9. Come vengono considerate eventuali segnalazioni o problematiche emerse dall’analisi dei questionari degli studenti riguardo a: 
a. se gli insegnamenti vengono svolti in modo coerente con quanto dichiarato nella pagina web dell’insegnamento 
b. se le modalità di verifica corrispondono a quanto dichiarato nella pagina web dell’insegnamento 

 
10. Nel caso siano disponibili, quali sono i riscontri da parte di soggetti esterni – p.e. organizzazioni/ datori di lavoro, aziende che 

ospitano tirocini- che i risultati di apprendimento previsti siano effettivamente conseguiti dai laureati e che tali risultati siano 
funzionali alle figure professionali del corso di studio?  
 

11. Come si inseriscono nel piano formativo le eventuali iniziative specifiche per migliorare l’occupabilità dei laureati (tirocini, contratti 
di apprendistato, altri interventi di orientamento al lavoro)?  
 

12. Come si inquadrano le iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio all’estero? 
 

13. Con particolare riguardo ai CdS internazionali, come si realizza effettivamente la dimensione internazionale della didattica? 
 

14. I docenti sono adeguati, per numerosità e per qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia dei contenuti scientifici 
che dell’organizzazione didattica? Viene valorizzato il legame tra le competenze scientifiche dei docenti e la loro pertinenza rispetto 
agli obiettivi didattici? Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline? (E.g. 
formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e materiali per la didattica e la valutazione...) I docenti utilizzano 
metodi e strumenti didattici funzionali agli obiettivi perseguiti, diversificandoli in funzione delle esigenze degli insegnamenti? Le nuove 
tecnologie sono impiegate opportunamente?  

 

1. Requisiti di accesso e modalità di verifica dell’adeguatezza della preparazione   
Le conoscenze richieste o raccomandate in entrata sono descritte e pubblicizzate in modo esplicito e dettagliato nel bando 
relativo alla prova di ammissione (http://corsi.unibo.it/Magistrale/PsicologiaClinica/Documents/Ammissione%202016-
2017/Bando%20psico%20clinica%202016-17.pdf ), con particolare attenzione al livello di preparazione linguistica degli 
studenti di provenienza estera (è previsto un iter specifico per il contingente straniero).  
Il possesso delle conoscenze iniziali e indispensabili è verificato attraverso la prova di ammissione ed eventuali carenze 
riscontrate vengono puntualmente comunicate agli studenti. Il CdS non prevede tuttavia iniziative in ingresso per il recupero dei 
debiti formativi (SUA-CDS A3). Il CdS verifica l’adeguatezza della preparazione dei candidati attraverso lo svolgimento di una 
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prova d’ammissione scritta selettiva.  
Il CdS realizza interventi in itinere per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse lauree di primo livello e da 
diversi Atenei sia nell’ambito della ricerca bibliografica (in collaborazione con il servizio bibliotecario; 
http://www.psicologia.unibo.it/it/biblioteca/cesena/i-servizi-della-biblioteca) sia, a partire dall’A.A. 2016/2017, nell’ambito del 
corso di statistica di base (con l’istituzione di un laboratorio ad hoc: 
http://www.psicologiaformazione.unibo.it/it/corsi/insegnamenti/insegnamento/2016/402097; verbali Consigli del CdS del 
27/05/2016 punto 3.2; 13/09/2016 punto 3.2; 15/11/2016 punto 9). Eventuali carenze degli studenti vengono recepite dal tutor 
della LM e dal  Coordinatore, attraverso incontri periodici con gli studenti, al fine di identificare strategie di recupero 
individualizzate e di facilitare la relazione studenti-docenti. È stato anche predisposto per l'A.A. 2016/2017 un servizio di 
tutorato dedicato ai soli tesisti per l’orientamento alla scelta della tesi, il sostegno per la stesura dell’elaborato finale e il  
recupero di eventuali carenze.  
 
Il CdS garantisce adeguate attività di orientamento agli studi, in ingresso, in itinere e in uscita (SUA-CDS 2017/2018 quadro B5), 
coerentemente con i profili culturali e professionali delineati, così come confermato dalla percentuale di abbandoni che nel 
triennio 2013-2015 si attesta tra 0 e 1%. 
Il CdS favorisce l’assunzione di scelte consapevoli da parte degli studenti (http://almaorienta.unibo.it/; SUA-CdS 2016/2017 B5). 
I dati relativi alla carriera accademica degli studenti vengono presi in considerazione nelle attività di orientamento in itinere e 
in uscita (RAR 2016 quadro 1B pagg. 5-6). Grazie al coordinamento tra docenti e tutor del CdS, come si evince dal RAR 2016 
(quadro 1.B punti di forza), si rileva un aumento del numero dei laureati in corso e una diminuzione dei fuori corso. Per le 
iniziative di accompagnamento al mondo del lavoro, il CdS tiene conto del monitoraggio degli esiti e delle prospettive 
occupazionali (RAR 2016 quadro 3B pagg 11-12) e mette in campo varie iniziative. Tra queste, l'organizzazione di incontri tra 
tutti gli studenti e l'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna; l'inserimento, all'interno dei laboratori, di attività pratiche volte 
all'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro; l'integrazione delle lezioni tenute dal docente con seminari 
dedicati all'approfondimento di tematiche emerse quali nuovi fabbisogni nel mondo del lavoro; l'orientamento degli studenti in 
itinere, fornendo loro l'opportunità di svolgere attività di tirocinio di formazione, anche allo scopo di preparare la tesi di laurea 
(Convenzioni Unibo con Azienda USL di Bologna e Azienda USL della Romagna, consultabili presso la Vicepresidenza di Cesena); 
l'orientamento degli studenti laureati in uscita, fornendo loro l'opportunità di svolgere attività di tirocinio extracurriculare 
professionalizzante (vedi lista delle sedi attive di tirocinio in base alle convenzioni Unibo, documento 2016 dell'Ordine degli 
Psicologi dell'Emilia Romagna, consultabile presso la Vicepresidenza di Cesena). 

 
2. Obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi, obiettivi dei singoli insegnamenti e coordinamento tra i docenti 

Gli obiettivi formativi specifici ed i risultati di apprendimento attesi appaiono chiaramente declinati per aree di apprendimento e 
sono coerenti con i profili culturali e professionali individuati dal CdS (SUA-CDS A2.a, A4.b, B1). L’offerta formativa risulta 
coerente ed adeguata con gli obiettivi formativi del CdS (A4.b, B1). 
Il CdS fornisce chiare indicazioni di condotta per lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali (SUA-CDS  B1; 
http://www.psicologiaformazione.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?search=True&descrizioneMateria=&codiceCorso=0990&lingu
aInsegnamento=&annoAccademico=2016&DescInsegnamentoButton=cerca). Il CdS garantisce che le modalità di verifica 
adottate per i singoli insegnamenti siano adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi (SUA-
CDS B1; link sito web CdS). 
Gli insegnamenti vengono svolti in modo coerente con quanto dichiarato nella pagina web dell’insegnamento (dati aggregati del 
CdS circa le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche forniti da Unibo 
http://opinionistudenti.unibo.it/opinionistudenti/2015/9/867). 
Gli obiettivi dei singoli insegnamenti e della prova finale sono definiti coerentemente con i risultati di apprendimento attesi del 
Cds (SUA-CDS A4.b). Il carico didattico è adeguato e distribuito in modo equilibrato. Dai dati aggregati (2013-2016) del CdS 
circa le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche forniti da Unibo 
(http://opinionistudenti.unibo.it/opinionistudenti/2015/9/867) emerge un trend in linea con i dati di Ateneo. 
Gli obiettivi degli insegnamenti sono coordinati tra loro così come emerge dalle informazioni delle "guide web" (Mio portale 
docente, sito web CdS). 
Dalle consultazioni effettuate con le parti sociali si rileva che il progetto formativo della LM è conforme con i fabbisogni del 
mondo lavorativo, tuttavia emerge la necessità di approfondire nuove tematiche (verbale consultazione parti sociali SUA-CDS 
2017/2018 A1.b) all'interno del percorso formativo della LM. Già a partire dall'A.A.2016/2017 sono stati inseriti e approvati 
(verbale del Consiglio di CdS 28/03/2017) seminari integrativi alla didattica dedicati agli approfondimenti richiesti dalle parti 
sociali. Inoltre, sulla base dell'esperienza pilota nell'ambito del progetto Europeo Erasmus+ Europe Engage (2014/2017), il CdS 
ha inserito, in concordanza con le esigenze di Ateneo, esperienze di acquisizione di conoscenze e competenze trasversali in alcuni 
laboratori di Psicologia di Comunità (Service Learning). L'esperienza è stata valutata molto positivamente dagli studenti 
(www.magazine.unibo.it/archivio/2017/01/30/service-learning-un-ponte-tra-universita-e-comunita) e sarà riproposta ed 
ampliata come attività all'interno di un numero maggiore di laboratori nei prossimi anni accademici. 
Inoltre, il CdS si avvale dell’interazione con gli interlocutori esterni per accrescere le opportunità lavorative dei propri laureati, 
creando, ad esempio, occasioni di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altre iniziative (ad esempio, laboratori, 
workshop e seminari proposti dall’Ateneo) di accompagnamento al lavoro in costante interazione con la Commissione dei 
Tirocini professionalizzanti e con la Commissione Paritetica dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna.  
 
3. Studenti con esigenze specifiche 

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia degli studenti nelle scelte (ad esempio, degli esami opzionali, di tematiche per 
la tesi), nell'apprendimento critico (ad esempio, di argomenti e tematiche per l’approfondimento individuale), e 
nell'organizzazione dello studio, e garantisce a tal fine una guida e un sostegno adeguati da parte dei docenti (SUA-CDS B5). Il 
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Coor dinator e  del  CdS  e  i  docent i  for nis cono s upporto  (attr aver so  la  f igura del  tutor  del la  LM),  in 
r elaz ione a  sp ecif iche  esigenze  s egnalate  dagl i  s tudenti  (RAR 2016,  
h ttp ://cor si .unibo. i t/Magis tr ale/P sicologiaCl in ica/Documents/Rappor to%20 Annuale%2 0Ries ame%202 0
16 .p df) .  Dall’A.A. 2017/2018 verrà attivato un percorso ‘lungo’ (della durata di 3 anni) per gli studenti lavoratori (verbale 
Consiglio CdS del 13/09/2016 punto 4.1; programmazione didattica triennale Scuola). Nell’ambito del CdS è possibile che 
studenti meritevoli si avvalgano dell'utilizzo di metodi e strumenti specifici per la realizzazione di percorsi di eccellenza 
(http://www.collegio.unibo.it/it). Sono presenti inoltre iniziative di supporto a favore degli studenti disabili, in merito 
all’accessibilità alle strutture e ai materiali didattici (http://corsi.unibo.it/Magistrale/PsicologiaClinica/servizio-studenti-
disabili.htm).  
 
4. Mobilità degli studenti all’estero e internazionalizzazione della didattica 

Il CdS continua a promuovere iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e 
tirocinio all’estero (RAR  2016 quadro 1B pagg 5-7), in particolare attraverso giornate di orientamento ai bandi Erasmus e focus 
group sull’internazionalizzazione. Inoltre, esiste una prassi consolidata, formalizzata a partire dal 2016/2017, di svolgimento 
e/o approfondimento della tesi all’estero con borsa di studio erogata dalla Vicepresidenza di Cesena per soggiorni di almeno 3 
mesi presso Università straniere. Tale pratica, come da suggerimento dei rappresentanti degli studenti, sarebbe da incentivare e 
perfezionare. Inoltre, sono previsti contributi, sotto forma di borse di studio erogate dalla Vicepresidenza di Cesena, per la 
partecipazione degli studenti iscritti al CdS a convegni non solo nazionali ma anche internazionali. 
Tra le iniziative didattiche, il CdS prevede al I anno il Laboratorio di inglese specialistico per psicologi, livello B2; al I e II anno 
laboratori di Psicologia Clinica e di Psicometria in lingua inglese e 2 insegnamenti opzionali tenuti in lingua inglese 
(http://corsi.unibo.it/Magistrale/PsicologiaClinica/Pagine/AttivitaFormative.aspx). Inoltre, sono previsti seminari integrativi 
multidisciplinari condotti da esperti stranieri (http://corsi.unibo.it/Magistrale/PsicologiaClinica/Pagine/default.aspx). 
 
5. Adeguatezza e qualificazione del personale docente 
Il CdS coinvolge 18 docenti strutturati e ricercatori (Rapporto del Corso di Studio 2016). Il numero e la qualificazione dei docenti 
risultano adeguati a sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica 
(Rapporto del Corso di Studio 2016).  
Per quanto riguarda la qualificazione, viene valorizzato il legame tra le competenze scientifiche dei docenti (accertate anche 
attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza; link sito web CdS) e la loro pertinenza rispetto agli 
obiettivi didattici (SUA-CDS B3). Tutti i docenti a contratto (6) mostrano un’adeguata qualificazione sia scientifica che didattica. 
Alcune criticità rilevate dalle opinioni degli studenti sono state affrontate attraverso modifiche delle modalità didattiche. 
Importante è anche la rete internazionale dei rapporti di ricerca che è alla base delle opportunità di mobilità offerte agli 
studenti. 
In base alle opinioni degli studenti (RAR 2016 e 2015, quadri 2B), essi mostrano una soddisfazione crescente rispetto all’anno 
precedente per la capacità dei docenti di motivare l’interesse verso la disciplina, per la chiarezza espositiva, per la reperibilità 
dei docenti e per la soddisfazione rispetto allo svolgimento dell’insegnamento. Tali dati risultano tutti ampiamente superiori alla 
media di Ateneo. 
 

2c – INTERVENTI CORRETTIVI  
 
Indicazioni Anvur – In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 
descrivere l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile.   
 

Indicazioni di Ateneo - Gli eventuali interventi correttivi  relativi alla coerenza tra risultati di apprendimento previsti dal Corso 
di Studio nel suo complesso e singoli insegnamenti devono essere coerenti con eventuali modifiche di 
ordinamento/regolamento/aggiornamento della SUA-CdS e possono fare riferimento a una programmazione pluriennale. 
 
Titolo Obiettivo Azioni da intraprendere Modalità di realizzazione, risorse, scadenze,  responsabilità 

1. Migliorare la 
corrispondenza 
tra gli obiettivi 
formativi della 
LM e i 
fabbisogni del 
mondo del 
lavoro 

Considerare i suggerimenti delle 
parti sociali emersi dalle 
consultazioni avvenute nel 
2016/2017 

Modalità di realizzazione 
Aggiornare i programmi degli insegnamenti della LM in base 
alle considerazioni emerse. Programmare seminari integrativi 
alla didattica in linea con i fabbisogni del mondo del lavoro. 
Scadenze 
A partire dall’A.A. 2017/2018 
Responsabilità 
Coordinatore e Docenti della LM 

2. Ampliare 
esperienze di 
acquisizione di 
conoscenze e 
competenze 
trasversali 

Sistematizzare l’esperienza di 
Service Learning  

Modalità di realizzazione 
Programmazione dei Service Learning in tutti i gruppi 
all’interno dei Laboratori di Psicologia di Comunità. 
Scadenze 
A partire dall’A.A. 2017/2018 
Responsabilità 
Coordinatore e Docenti dei suddetti Laboratori 
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3. Facilitare 
l’accessibilità di 
esperienze di 
soggiorno all’estero 
per i laureandi 

Programmare incontri con 
laureati che hanno frequentato 
sedi estere  

Modalità di realizzazione 
Incontri con gli studenti nel corso dell’anno accademico  
Scadenze 
All’inizio di ogni ciclo di lezioni 
Responsabilità 
Coordinatore, Docenti e Tutor dell’internazionalizzazione 
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3 – IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

3a – AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Indicazioni Anvur – Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti. 

Indicazioni di Ateneo – In assenza di un Rapporto di Riesame ciclico precedente, commentare gli eventuali interventi 
migliorativi introdotti ad oggi rispetto alla gestione del CdS anche con riguardo alla disponibilità di strutture, servizi e risorse di 
sostegno alla didattica.  
Breve quadro dei principali processi gestionali del CdS 
Il CdS si avvale dei servizi di Campus e personale Tecnico Amministrativo (TA) in condivisione con altri CdS (piano triennale 
della Scuola e Piano di Ateneo: http://www.psicologiaformazione.unibo.it/it/documenti/piano-triennale-scuola-2014-
2016/@@download/file/Piano%20triennale%202014-
16%20Scuola%20Psicologia%20e%20Scienze%20della%20Formazione%20.pdf); ha la possibilità di avvalersi del supporto di 
un Tutor il quale svolge azioni sia per l'orientamento in ingresso (supporto ai docenti durante le giornate dell'orientamento di 
Ateneo -Alma Orienta), in itinere e in uscita (attività di comunicazione tra studenti e docenti). Il Corso di Laurea Magistrale si 
coordina anche con gli altri CdS del Dipartimento di Psicologia attraverso l’attività del Tutor per l’Internazionalizzazione. Si 
avvale inoltre di alcune commissioni:  
1) Commissione riconoscimento crediti che valuta annualmente le richieste di riconoscimento titoli da parte di studenti che 
provengono da altre LM, sia nazionali che internazionali, che vogliono partecipare al test di ingresso alla LM in Psicologia 
Clinica; 2) Commissione per il test di ingresso, che annualmente sceglie le domande del test di ingresso, valuta l'elaborato 
scritto degli studenti e ne stila le graduatorie di merito; 3) Commissione tutor, che annualmente sceglie il tutor tra gli studenti 
del primo o del secondo anno dei vari CdS che hanno presentato domanda; 4) Commissione per la partecipazione a Convegni 
nazionali o internazionali, che in base ad una selezione su base meritocratica, attribuisce annualmente borse di studio a 
studenti motivati del CdS che hanno desiderio di partecipare a Convegni consigliati dai docenti del CdS; 5) Commissione per il 
doppio titolo che valuta l'idoneità e la motivazione degli studenti che si recano a Bogotà per sostenere alcuni esami curriculari 
affini, al fine di ottenere il doppio titolo; 6) Commissione tesi all'estero che, tre volte all'anno, seleziona gli studenti che 
potranno fruire di una borsa di studio per preparare la tesi all'estero 7) Commissione di gestione Assicurazione di Qualità (QA) 
che monitora l'andamento del CdS, attraverso una valutazione annuale e triennale (ciclica) del Corso.  

3b - ANALISI DELLA SITUAZIONE  
 
Indicazioni Anvur – Commenti sull’efficacia della gestione. Eventuali esigenze di ridefinizione o di revisione dei processi per la 
gestione del CdS. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza della gestione 
del CdS se ritenuti di particolare valore o interesse.  
 

PRINCIPALI ELEMENTI DA OSSERVARE E COMMENTARE 
 

� Sito del CdS 
� Quadri B4, B5, D della SUA CdS 
� Riesami annuali  precedenti 
� Documentazione interna del CdS 

 
Spunti per la riflessione sul tema  
 

                    Confronto con  requisito Anvur R3, in particolare:  
a. R3.C.2 - Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 
b. R3.D (tutti i punti di attenzione) 

 
1. Come sono stati identificati e organizzati i principali processi di gestione del CdS? (con riferimento alla programmazione e 

progettazione didattica, alla logistica - intesa come coordinamento aule, spazi e strutture -, alla razionalizzazione degli orari delle 
attività didattiche e alla distribuzione temporale degli esami e delle prove finali, ai servizi di supporto alla didattica - es. tutor-, ai 
servizi amministrativi e ai servizi generali). 
 

2. Ci sono osservazioni riguardo a come sono gestiti tali processi anche rispetto a ruoli, responsabilità e risorse disponibili?  
 

3. I servizi di supporto alla didattica (Scuola, Dipartimento, Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS? Esiste un'attività 
di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni? Sono disponibili adeguate strutture e risorse di 
sostegno alla didattica? (E.g. biblioteche, ausili didattici, infrastrutture IT...) I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 
 

4. Gestione della comunicazione: come è gestito il sito web del CdS? Quali informazioni vengono inserite ed aggiornate, in aggiunta alle 
informazioni istituzionali?  
 

5. Come sono gestite le segnalazioni di malfunzionamenti provenienti dagli studenti riguardo ai processi di gestione sopra individuati? 
 

6. Ci sono commissioni interne organizzate su temi specifici? Quali sono i soggetti che coadiuvano il CdS nei consigli, nelle pratiche per 
gli studenti e nei rapporti con Dipartimenti e Scuole? Considerare questi punti eventualmente anche in base a quanto scritto nel Piano 
Triennale della Scuola (par. 2.2). 
 

7. Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla 
razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto? (Vengono analizzati i problemi 
rilevati e le loro cause? Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e 
laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità? Docenti e studenti 
hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di miglioramento? 

 

8. Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e personale di supporto (una volta valutata la 



15 
 

loro plausibilità e realizzabilità)? 
 

9. Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia? 
 

Organizzazione dei principali processi di gestione del CdS: ruoli, responsabilità e risorse  

1. Organizzazione della progettazione, programmazione didattica e attribuzione delle coperture 
Si è consolidata la buona pratica, avviata dalla Vicepresidenza di Cesena insieme ai Coordinatori di CdS, di raccogliere 
e coordinare le esigenze di copertura didattica per l’attribuzione degli incarichi da parte della Scuola (fasi 1 e 2) in 
base alle specifiche esigenze del CdS e alle indicazioni raccolte dalle opinioni degli studenti. L’applicativo informatico 
DOL in fase di progettazione e programmazione permette al CdS di fruire del supporto qualificato del personale TA 
della Scuola, specializzato nel processo di gestione della programmazione. In vista delle esigenze di copertura 
didattica in fase 3, una Commissione dedicata che include Vicepresidente della Scuola, Direttore del Dipartimento e i 
Coordinatori dei CdS, prende in esame e valuta tutte le domande pervenute in base alla qualificazione dei docenti 
rispetto alle specifiche esigenze del CdS. 

2. Organizzazione dello svolgimento delle attività didattiche e in particolare delle attività di carattere laboratoriale 
Le aule sono gestite dal Campus di Cesena, mentre i laboratori di informatica sono gestiti dalla Scuola. Tutte le aule 
sono dotate di attrezzature per la didattica. È stata effettuata un'indagine conoscitiva da parte della tutor della LM, 
presso gli studenti del II anno, con lo scopo di rilevare la soddisfazione o meno riguardo ad organizzazione, aule 
deputate alla didattica e attrezzature per i laboratori. Dai primi dati non emerge una problematica legata 
all'organizzazione di orari o aule (RAR 2016, quadro 2A). Ogni anno il coordinatore gestisce l’organizzazione degli 
orari delle lezioni in modo che non vi siano sovrapposizioni tra insegnamenti obbligatori e opzionali. Il personale di 
Unità di Supporto alla Didattica (USD) di Campus, in base a tale pianificazione, gestisce gli spazi per lo svolgimento 
delle lezioni, avvalendosi del programma U-planner gestito dal Campus.  

3. Organizzazione della gestione di esami e prove finali 
         La Tutor della LM inoltra a tutti i Docenti un calendario interattivo all’interno del quale essi possono collocare le date 

dei propri appelli, tenendo presente alcune indicazioni sulle modalità di inserimento: i termini della sessione d’esame 
considerata, la scadenza entro cui pubblicare le date degli appelli, i termini della sessione di laurea in cui non si 
possono inserire gli appelli, l’intervallo obbligatorio (di almeno 15 gg) tra un appello e il successivo e l'inserimento di 
non più di due esami fondamentali dello stesso anno per settimana e non più di due esami per giorno. La 
Coordinatrice, prima di autorizzare la pubblicazione delle date degli appelli, deve approvare il calendario suddetto. 

        Anche la gestione della consegna della tesi per la prova finale avviene on line (dematerializzazione della tesi), con 
notevole miglioramento dell’efficienza del processo. 

4. Comunicazione: sito web, portale personale docenti 
Il Corso di Studio dispone di un modello di sito web di Ateneo, in italiano e in inglese, composto in gran parte dalle 
informazioni generate automaticamente dagli applicativi di gestione della programmazione didattica (piani didattici, 
informazioni su esiti occupazionali e su obiettivi formativi) integrato sia con le informazioni inserite dai docenti per 
ogni specifico insegnamento e gestite centralmente dall’Ateneo, sia con tutte le informazioni amministrative relative a 
processi gestiti dall’Ateneo (immatricolazioni, iscrizioni, trasferimenti ecc.) o dalla Scuola (orari, mobilità 
internazionale ecc.). Il Coordinatore provvede ad informare il personale TA sugli aggiornamenti delle sezioni relative 
alle attività seminariali e ai tirocini, e su tutte le informazioni utili al percorso dello studente. Negli ultimi due anni, 
particolare attenzione è stata dedicata al miglioramento delle informazioni relative alla mobilità internazionale e 
alla corretta compilazione del portale personale da parte dei docenti. A tal proposito, il Coordinatore sollecita tutti i 
Docenti ad aggiornare e compilare tutte le sezioni della pagina ‘Il mio portale’ del sito web Unibo in base al 
documento preparato dalla Commissione Paritetica della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione (vedi 
documenti “Informazioni tecniche per l’inserimento e l’aggiornamento dei programmi” e “Linee per la corretta 
compilazione delle ‘guide web’”, consultabili presso la Vicepresidenza di Cesena). 

5. Servizi agli studenti, tutorato e supporto amministrativo al CdS 
La gestione dei servizi e il supporto al CdS è in capo a personale comune a più corsi di studio, specializzato rispetto ai 
diversi processi, in modo da razionalizzare e qualificare il personale addetto ai servizi attraverso tre principali linee di 
supporto: servizi amministrativi per progettazione, programmazione, bandi per contratti, gestione orari e aule ecc.; 
supporto alla QA a livello di Scuola; servizi a supporto della mobilità e riconoscimento pratiche di tirocinio, gestione 
dei piani di studio, inclusa preverbalizzazione delle pratiche studenti da parte del personale TA, attraverso una 
avanzata dematerializzazione di molte delle pratiche amministrative tramite gli applicativi specifici di Ateneo. Il 
coordinatore di CdS si avvale della collaborazione di un tutor che si occupa di facilitare il dialogo costante tra il CdS e 
gli studenti, l’accesso dello studente alle informazioni e ai processi di carattere amministrativo, accompagnando gli 
studenti nell’orientamento, raccogliendo i riscontri in itinere con le eventuali segnalazioni dirette, provenienti dagli 
studenti e dai docenti, su difficoltà di carattere didattico o amministrativo e supportando l’organizzazione di incontri 
tra CdS e studenti su mobilità, tirocini ecc. Negli ultimi tre anni l’attività dei tutor si è consolidata e razionalizzata con 
una migliore definizione di attività, orari e luoghi di ricevimento stabili e conseguente miglioramento nella attività di 
orientamento in itinere e in uscita. Non sempre è possibile l’orientamento in ingresso da parte del Tutor, nel periodo 
che va dall'iscrizione dello studente al test d'ingresso alla iscrizione, se idoneo, al CdS, dal momento che il mandato del 
Tutor precedente si esaurisce prima dell’inizio dell’anno accademico e quello del Tutor successivo non coincide con 
l’inizio dell’anno accademico. Il secondo Tutor ha la funzione specifica di orientamento in uscita, accompagnando gli 
studenti nel percorso di elaborazione della tesi, fornendo indicazioni puntuali e supporto metodologico e statistico. 

6. Commissioni interne e partecipazione degli studenti alla gestione del CdS 
Il CdS ha organizzato una Commissione interna di Assicurazione di Qualità (composta da Coordinatore, due Docenti e 
due Rappresentanti degli Studenti) che si occupa di coinvolgere i docenti e gli studenti del corso nella autovalutazione, 
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progettazione e gestione delle azioni correttive che negli ultimi tre anni sono state focalizzate in particolare sulla 
organizzazione della didattica. La partecipazione degli studenti alla gestione del CdS è resa possibile attraverso la 
costante attività dei Rappresentanti degli Studenti, che interagiscono sistematicamente con gli studenti e i docenti 
attraverso interazioni vis-a-vis, incontri, comunicazioni via e-mail e partecipazione ai Consigli di CdS. 
 

3c – INTERVENTI CORRETTIVI 
Indicazioni Anvur – In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 
descrivere l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile.   
 

Indicazioni di Ateneo - Gli eventuali interventi correttivi rispetto al sistema di gestione del CdS devono essere coerenti con 
eventuali aggiornamenti della SUA-CdS e possono fare riferimento a una programmazione pluriennale. 
Titolo Obiettivo Azioni da intraprendere Modalità di realizzazione, risorse, scadenze,  

responsabilità 
1.Rafforzare l’orientamento in 
ingresso degli studenti da parte del 
Tutor della LM 

Anticipare l’inizio del 
mandato del nuovo Tutor 
prima dell’avvio dell’anno 
accademico 

Modalità di realizzazione: concertazione tra Coordinatore 
e Vicepresidenza circa le modalità e i tempi per 
coordinare la procedura di selezione e l’assunzione 
dell’incarico da parte del nuovo Tutor della LM prima 
dell’avvio dell’anno accademico. 
Risorse: individuazione dei referenti TA di Ateneo 
implicati nella procedura di reclutamento del Tutor della 
LM. 
Scadenze: per l’A.A. 2017/2018, termine delle procedure 
di selezione entro l’anno accademico in corso. 
Responsabilità: Coordinatore, Vicepresidenza, personale 
TA di Ateneo competente. 

2. Migliorare la comunicazione e il 
collegamento tra CdS e iniziative 
UNIBO 

Prospettare agli studenti 
iniziative organizzate dal 
CdS e dall'Ateneo 

Modalità di realizzazione: organizzazione di un incontro 
tra studenti, docenti II anno, rappresentanti degli 
studenti, tutor. 
Risorse: tutor e rappresentanti degli studenti. 
Scadenze: all'inizio dell'A.A. 2017/2018, durante la prima 
lezione del II anno, I ciclo. 
Responsabilità: Coordinatore, docenti II anno. 

 


