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

1.1 Programmazione dell’attività di riesame annuale

In linea con la programmazione di Ateneo per le attività di riesame dei Corsi di Studio e delle Relazioni delle Commissioni
Paritetiche per l’anno 2014 e al fine della trasmissione ad Anvur entro le scadenze e modalità indicate, il presente documento:

- è elaborato dal Coordinatore insieme ai componenti della Commissione di gestione dell’assicurazione di qualità del Corso
di Studio e discusso e deliberato dal Consiglio di Corso di Studio entro il 15 settembre 2014;

- è esaminato dalla Commissione Paritetica della Scuola di competenza, che esprime le proprie osservazioni e le condivide
con il Coordinatore del Corso di Studio entro il 15 ottobre 2014;

- è eventualmente modificato, in caso di necessità di recepire osservazioni della Commissione Paritetica e nuovamente
approvato dal Consiglio di Corso di Studio e trasmesso al Dipartimento di riferimento e ai Direttori dei dipartimenti associati
entro il 24 ottobre 2014;

- è approvato dal Consiglio della Scuola contestualmente all’approvazione della Relazione della Commissione paritetica della
Scuola e trasmesso al Presidio di Qualità di Ateneo entro il 31 ottobre 2014;

Un campione di riesami annuali saranno esaminati dal Gruppo di Quality Assurance dell’Ateneo del Presidio di qualità dell’Ateneo
contestualmente all’analisi della Relazione della Commissione Paritetica di competenza entro il 30 novembre 2014. L’esito di tale
analisi è successivamente presentato attraverso incontri di restituzione che coinvolgono i Coordinatori di Corsi di studio, i (vice)-
Presidenti delle Scuole, i Direttori di Dipartimento, i componenti delle Commissioni paritetiche e il Gruppo di quality assurance di
Ateneo. A conclusione dell’audit interno viene presentata la relazione annuale sulla didattica agli Organi Accademici e al Nucleo
di Valutazione (le osservazioni del Gruppo di Quality Assurance di Ateneo, restituite a Senato e Consiglio d’Amministrazione,
possono svolgere una funzione istruttoria per quanto riguarda l’attivazione dei Corsi di Studio per l’anno accademico successivo).

1.2 Strumenti per la preparazione del Rapporto di riesame annuale: documenti statistici di riferimento

I principali documenti statistici di riferimento, presentati brevemente di seguito, sono in linea con quanto indicato da Anvur. Sono
predisposti centralmente dall’Ateneo e trasmessi ai Coordinatori di Corsi di Studio e alle strutture. Nelle sezioni 1, 2 e 3 sono
indicati i documenti di riferimento per ciascuna analisi.

Rapporto di Corso di Studio

(Rapporto di Corso di Studio 2014 pubblicato online entro il 16 giugno 2014. Documento predisposto dagli uffici centrali di Ateneo
– fonte Data Warehouse e AlmaLaurea.)

Disponibile al seguente link: http://www.unibo.it/qualityassurance/Reports2014/Report-0990-2014.pdf

Nella sezione “Il Corso di Studio in cifre” del Rapporto di Corso di Studio sono riportati dati provenienti dai sistemi informativi di
Ateneo e dalle indagini AlmaLaurea (http://www.almalaurea.it/universita/) riguardo:

- ingresso nel mondo universitario degli studenti del Corso: numero degli studenti immatricolati e iscritti, con approfondimenti
sulle caratteristiche degli studenti, sugli esiti di un eventuale test di accesso e per il primo ciclo e ciclo unico sugli studenti
ai quali viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA);

- regolarità degli studenti durante il loro percorso di studi: numero degli studenti che lasciano il Corso tra 1° e 2° anno, numero
dei laureati in corso, con approfondimenti sui crediti conseguiti dagli studenti al termine del primo anno di Corso, sugli esami
superati e voto medio conseguito per ciascun insegnamento e dati sull’internazionalizzazione (sulla mobilità in entrata e in
uscita e sui laureati che hanno acquisito crediti all’estero);

- opinioni sulla didattica di laureandi e studenti: informazioni sul numero dei laureandi che ha espresso giudizio positivo sul
Corso, con un approfondimento sui giudizi espressi dagli studenti frequentanti sugli insegnamenti.

- ingresso dei laureati nel mondo del lavoro: informazioni sulla condizione occupazionale dei laureati a 1 anno dalla laurea e
sui laureati che hanno acquisito crediti all’estero mediante attività di tirocinio;

 

Per l’insieme dei dati identificato, vengono riportati gli ultimi 3 anni o le ultime tre coorti, ed è presente il confronto con il valore
medio dei Corsi di Studio simili dell’Ateneo. Si rispetta quindi la seguente nota di metodo di Anvur “di norma si prendono in



considerazione almeno 3 anni/coorti. Considerare l’opportunità, quando informazioni e dati lo permettano, di compiere confronti
tra Corsi di Studio, del medesimo Ateneo o di Atenei diversi”.

Il collegamento ipertestuale al Rapporto di Corso di Studio è inserito anche nella Scheda Unica Annuale per l’a.a. 2014/15 di
ciascun Corso di Studio.

Tabelle riassuntive per Scuola dei principali dati di efficacia e efficienza di ogni Corso di Studio

(documenti predisposti dagli uffici centrali di Ateneo e trasmessi ai Coordinatori di Corso di Studio e alle strutture entro il 16
giugno 2014 - fonte Data Warehouse )

Per facilitare l’analisi comparata tra i Corsi di Studio di una stessa Scuola sono predisposte due tabelle che riportano per ciascun
Corso di Studio una selezione dei dati contenuti nel Rapporto di Corso di Studi.

- Tabella “efficienza”: numero di immatricolati, numero di iscritti al primo anno, percentuale di abbandoni (dato di coorte),
media dei crediti acquisiti al primo anno (dato di coorte), percentuale di laureati in corso (dato di coorte).

- Tabella “efficacia”: percentuale di giudizi positivi sulla domanda del questionario studenti sulla soddisfazione complessiva
sull’insegnamento, percentuale di giudizi del questionario laureandi alla domanda sulla soddisfazione complessiva sul Corso
di Studio, percentuale di chi non lavora ma sta cercando, di chi lavora, di efficacia della laurea rispetto alle competenze
richieste nel luogo di lavoro.

Per l’insieme dei dati identificato vengono riportati gli ultimi 3 anni o le ultime tre coorti, ed è presente il confronto con il valore
medio dei Corsi di Studio simili dell’Ateneo. Si rispetta quindi la seguente nota di metodo di Anvur “di norma si prendono in
considerazione almeno 3 anni/coorti. Considerare l’opportunità, quando informazioni e dati lo permettano, di compiere confronti
tra Corsi di Studio, del medesimo Ateneo o di Atenei diversi.

 

Documenti di approfondimento sull’analisi dei questionari degli studenti

(documenti predisposti dagli uffici centrali di Ateneo - fonte Data Warehouse/Indagine Opinione studenti frequentanti di UNIBO.
Le Tabelle con i risultati per singolo insegnamento sono state trasmesse ai Coordinatori di Corsi di Studio il 04 febbraio 2014;
le Tabelle per Scuola con i dati aggregati di ciascun Corso di Studio sono trasmesse ai Coordinatori di Corsi di Studio e alle
strutture entro il 16 giugno 2014)

- Tabelle con i risultati per singolo insegnamento: un file per ciascun Corso di Studio (I e II semestre a.a. 2012/2013) che
riporta la percentuale dei giudizi positivi a tutti i quesiti del questionario per ogni insegnamento del Corso.

- Tabella per Scuola con i risultati aggregati di ciascun Corso di Studio: nel file di ciascuna Scuola sono riportati per i CdS
di pertinenza la percentuale dei giudizi positivi a tutti i quesiti del questionario (anni accademici 2012/2013 e 2011/12). Il
documento riporta tutte le domande del questionario ed è indicata anche la media di Scuola. I dati sono disponibili al seguente
link http://www.unibo.it/QualityAssurance

 

1.3 Ulteriori documenti di riferimento

- Rapporto di Riesame precedente (documento trasmesso a ANVUR/MIUR con scadenza 31 gennaio 2014).

- Scheda di analisi con i commenti al Rapporto di riesame precedente predisposta dalla Commissione Paritetica della Scuola
di afferenza del Corso di Studio (documento trasmetto a ANVUR/MIUR con scadenza 31 dicembre 2013).

- Scheda di analisi dei commenti del Gruppo di quality assurance di Ateneo in seguito all’attività di audit interno conclusa
nel mese di dicembre 2013.

1.4 Note di metodo

Le seguenti note di metodo sono conformi a quanto previsto dalle linee guida di Anvur e dell’Ateneo.

- Per poter commentare adeguatamente nei paragrafi relativi alle “Azioni correttive già intraprese ed esiti” presenti nelle sezioni 1,
2 e 3, prendere in esame le azioni di miglioramento elencate nel piano di azione del Rapporto di Riesame precedente, ed eventuali
osservazioni espressa dalla Commissione Paritetica della Scuola e dal Gruppo di quality assurance dell’Ateneo.



- Nei quadri “Analisi della situazione in base ai dati” delle sezioni 1, 2, 3, riportare nel campo di testo solo i dati strettamente
essenziali per l’analisi. Evitare quindi di riportare elenchi o collezioni dei dati a disposizione. E’ possibile utilizzare e commentare
dati elaborati internamente dal Corso di Studio o dalle strutture di riferimento, quando questi siano pertinenti all’analisi richiesta
ed integrino i dati forniti centralmente, ad esempio:

- statistiche relative ai tirocini curriculari o extra-curriculari e anche alle opinioni degli studenti e degli enti o imprese coinvolte
nell’attività di tirocinio, relativamente alla sezione 3;

- statistiche riferite a dati relativi ai test di orientamento, relativamente alla sezione 1.

- Nei quadri “Interventi correttivi” considerare azioni immediatamente applicabili (che possono essere relative alla gestione del
Corso di Studio nell’a.a. 2014/15 e/o relative alla programmazione e organizzazione dell’offerta formativa nell’a.a. 2015/16) e di cui,
nel riesame successivo, si possa constatare l’effettiva efficacia nel quadro “Risultati delle azioni correttive adottate in precedenza”.
Indicare obiettivi e mezzi, evitando di riportare azioni con scarsi nessi con i punti di debolezza evidenziati, richieste generiche o
irrealizzabili o dipendenti da altre entità e non controllabili.

Il tema dell’internazionalizzazione è una dimensione trasversale ai temi affrontati nelle sezioni 1, 2, 3: indicare le attività di
internazionalizzazione che sono state adottate o che si intendono mettere in atto in relazione a uno o più dei problemi individuati
sui tre temi.

 



 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER IL RIESAME DEL CORSO DI STUDIO

 

Commissione di gestione AQ del Corso di Studio
Di seguito i componenti della Commissione di gestione dell’Assicurazione di Qualità del Corso di Studio.
Commissione di Gestione AQ
Elencare i componenti della Commissione nominati dal Consiglio di Corso di Studio e indicati nella SUA-CdS 2014/15. Indicare
anche il ruolo ricoperto.

Componenti della commissione
• Prof.ssa/Prof. ... (Coordinatore di Corso di Studio, componente obbligatorio)
• Sig./Sig.ra ... (Rappresentanti degli studenti del Corso di Studio, componente obbligatorio)
• Prof.ssa / Prof. ... (Componente del Consiglio del Corso di Studio)

 

Commissione di Gestione AQ
• Silvana Grandi (Coordinatore di CdS)
• Chiara Rafanelli (Componente del Consiglio del CdS)
• Elena Tomba (Componente del Consiglio del CdS)
• Martina Artale (Rappresentante degli studenti del CdS)
• Marco Oliviero (Rappresentante degli studenti del CdS)

 

Eventuali ulteriori persone coinvolte nell’attività di autovalutazione del Corso di studio
Indicare eventuali persone esterne alla Commissione di gestione AQ del Corso di studio avendo cura di indicare anche il ruolo, come
nell’esempio sotto riportato:
Hanno coadiuvato l’attività (elencare eventuali personale TA coinvolto nell’attività): … … …
Sono stati consultati inoltre (elencare eventuali persone esterne al Consiglio di Corso di Studio indicandone il ruolo, es incaricato
Scuola/Dipartimento a…..): … … …

 

Persone che hanno coadiuvato l’attività della Commissione di gestione AQ di Corso di Studio
Sig.ra Patrizia Zauli (Cat. D - area amministrativa – gestionale; Responsabile gestionale di Vicepresidenza della Scuola di
Psicologia e Scienze della Formazione — Cesena)
Marco Foschi (Cat. D - area amministrativa – gestionale; Vicepresidenza della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione
— Cesena)
Sono stati consultati inoltre:
Dott.ssa Chiara Ruini (Delegato per l'Internazionalizzazione/Dipartimento di Psicologia, Vicepresidenza della Scuola di
Psicologia e Scienze della Formazione di Cesena)
Dott.sse Erika Melchiorre e Francesca Vescovelli, tutor del CdLM in Psicologia Clinica

 

Incontri per la stesura e discussione del Riesame
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 indicato di seguito.Indicare per ogni incontro della Commissione di gestione AQ sia la data sia l’oggetto
dell’esame durante la seduta o l’incontro.
Esempio:

• gg mm anno: Analisi dei dati di approfondimento sull’opinione degli studenti frequentanti
• gg mm anno: Discussione in Consiglio di Corso di Studi dell’analisi dei dati di approfondimento sull’opinione degli

studenti frequentanti
• gg mm anno: Analisi dei dati...
• gg mm anno: Discussione in Consiglio di Corso di Studi del documento di Riesame
• gg mm anno: Confronto con la Commissione Paritetica di Scuola

 

• 04/06/2014: Reperimento materiale cartaceo inerente alle “Opinioni degli studenti”scaricato dal sito
www.osservatorio statistico.unibo.it e dalla sezione “schede individuali docenti” A.A. 2010-2013

• 12/06/2014: Consiglio di Corso di LM: discussione con i docenti e con gli studenti rappresentanti delle criticità
emerse dalle opinioni degli studenti

• 03/06/2014: Analisi dei dati aggregati per per ciascun corso di studio e per singoli insegnamenti e commento
comparativo rispetto ai CdS simili, alla Scuola e all’ Ateneo

• 17/07/2014: Inserimento dati rapporto LM Psicologia Clinica A.A. 2014-2015
• 20/07/2014: Incontro di discussione del rapporto di Riesame con i rappresentanti degli studenti
• 26/08/2014: Inserimento e analisi dei dati
• 27/08/2014: Analisi e discussione dei dati
• 01/09/2014: Analisi e discussione dei dati



• 04/09/2014: Revisione della bozza del documento del Riesame
• 12/09/2014: Discussione ed approvazione in Consiglio di Corso di Studio del rapporto di riesame

 

Sintesi dell'esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio
Si raccomanda qui la massima sintesi e di non superare i 3000 caratteri, spazi inclusi. Qualora su qualche punto siano stati espressi
dissensi o giudizi non da tutti condivisi, darne sintetica notizia.

 

La commissione Quality Assurance (QA) del CdS in Psicologia Clinica ha esaminato i dati relativi alle opinioni degli studenti
ai singoli insegnamenti del CdS nell’A.A. 2012/2013. Non sono disponibili attualmente dati aggregati e comparativi definitivi
(Scuola e CdS simili).La Prof.ssa Rafanelli, a nome della commissione QA, illustra i principali risultati. In particolare, sono state
esaminate le criticità già emerse nel precedente riesame del 2013 (per l’A.A. 2011/2012), che riguardavano il numero di schede
compilate (ergo studenti frequentanti) e le opinioni degli studenti per quanto riguarda gli items 5 (L’organizzazione complessiva
di orario, esami, intermedi e finali degli insegnamenti ufficialmente previsti in questo anno accademico è accettabile), 14 (Il
carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?) e 19 (Sei complessivamente soddisfatto/
a di come è stato svolto questo insegnamento?”) in due insegnamenti. Per quanto riguarda il primo obiettivo del Riesame Anno
2013 (di aumentare il numero di studenti frequentanti), i docenti che avevano una maggiore frequenza di studenti alle proprie
lezioni hanno individuato e condiviso buone pratiche. In base al numero di studenti iscritti,la percentuale di schede compilate
in media è stata rispettivamente del 35,63% nell’A.A. 2011/2012 e 36.92% nell’A.A. 2012/2013. Rispetto all’A.A. precedente,
nell’A.A. 2012/2013 si evidenzia un trend positivo (da 24.88% a 26.25%) di frequenza degli studenti agli insegnamenti opzionali,
ma una lieve deflessione media (da 47.48% a 44.72%) per i corsi fondamentali, ad eccezione di uno. La presenza media (item
2) dichiarata dagli studenti per l’A.A. 2012/2013 è pari all’87%, valore lievemente superiore a quello dell’A.A. precedente, ma
inferiore a quello della Scuola, sebbene non vi siano dati oggettivi a supporto di quanto riportato dagli studenti stessi. Per quanto
riguarda l’item 5, permangono giudizi positivi al di sotto della soglia indicata del 50% in due insegnamenti del II anno I ciclo.
Da segnalare una notevole variabilità nella percentuale di risposte positive fornite dagli stessi studenti nei vari insegnamenti,
in particolare per il II anno (dal 45.5% al 72.2%). Per quanto riguarda l’item 14, le criticità precedentemente riportate appaiono
superate. In riferimento all’item 19, due sono gli insegnamenti (uno opzionale e un modulo di un fondamentale del II anno) in
cui gli studenti riportano alcune criticità, con una percentuale di valutazioni positive al di sotto della soglia indicata dall’Ateneo
(69%).
La Prof.ssa Grandi sottolinea che continueranno ad essere promossi ulteriori incontri e/o richiesti periodici feedback da parte
di gruppi di studenti o loro rappresentanti, allo scopo di superare le criticità emerse e meglio comprendere le motivazioni di
eventuali insoddisfazioni legate ad alcuni insegnamenti.

 



 

RAPPORTO ANNUALE DI RIESAME DEL CORSO DI STUDIO

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS

 

1a - Azioni correttive già intraprese ed esiti
Non superare i 3000 caratteri complessivi, spazi inclusi.
Indicazioni di Ateneo - Con riferimento al riesame precedente, indicare quali attività sono state svolte in favore del Corso di
Studio l'anno scorso, lo stato di avanzamento e i principali esiti. Indicare se tra tali attività vi sono state modifiche alle modalità di
orientamento in ingresso (ad esempio, nell'attribuzione degli OFA per quanto riguarda i CdS di I ciclo e ciclo unico e per quanto
riguarda le modalità di verifica dei requisiti di ammissione per i CdS di II ciclo).
Indicazioni Anvur – Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente; aggiungere una riga per ciascun obiettivo.

Titolo Obiettivo Azioni intraprese Stato di avanzamento dell’azione correttiva
Visibilità/attrattività nazionale
ed internazionale del corso di
studio

Sono state aggiornate le pagine
WEB del CdS, dei docenti e dei
laboratori in lingua italiana e
inglese, con particolare attenzione
ai link a Università e centri di
ricerca stranieri con cui sono
attive collaborazioni su progetti
di ricerca con i docenti del
CdS. Il CdS ha inoltre aderito
alla Welcome Week (ottobre
2013), evento che ha previsto
la partecipazione ad invito di
ricercatori di fama internazionale
impegnati nell’ambito di ricerca
psicologico clinica in Europa.
Sono stati inoltre organizzati
incontri periodici informativi/di
orientamento per svolgere periodi
di studio all’estero, sia per bandi
Erasmus (placement e Erasmus
plus) che per l’Università Colegio
Mayor de Nuestra Señora del
Rosario di Bogotà (Colombia)

In corso

Ridurre la percentuale di
abbandoni tra I e II anno

Il CdS ha riproposto il progetto
“InFormazioni…in corso” per
gli studenti del I e del II anno
condotte da due tutor (fondi diritto
allo studio). Con gli studenti
fuori corso contattati via e-
mail sono stati poi pianificati
incontri per individuare gli
ostacoli al completamento del
percorso universitario. Dai dati
AFORM si nota che rispetto
all’inizio del triennio (A.A.
2009-2010) nell’A.A. 2012-2013
le percentuali di abbandoni al
termine del I anno risultano
azzerate. Tali percentuali sono
inoltre nettamente inferiori
rispetto alle percentuali di
abbandono nel triennio dei CdS di
corsi simili.

Raggiunto

Migliorare la percentuale degli
studenti che hanno acquisito
almeno 41 CFU al termine del
primo anno di corso

Nell’A.A. 2012-2013 per
un’ottimale distribuzione degli
appelli d’esame nelle varie
sessioni è stata attivata l’azione
di coordinamento con tutti i
docenti del CdS. Tale azione ha
consentito agli studenti del primo
anno di acquisire almeno 41 CFU.

Raggiunto

 

 

1b - Analisi dei dati
Non superare i 3000 caratteri complessivi, spazi inclusi.



Indicazioni di Ateneo - Commentare i dati evidenziando i punti di forza e le aree da migliorare, riportando nel testo solo i dati
numerici essenziali per la comprensione ed evitando il mero elenco di dati. Si chiede di fare riferimento all'ultimo triennio (quando
disponibile e se si segnalano variazioni rilevanti) e ai corsi simili dell'Ateneo.

Punti di attenzione raccomandati da Anvur
1 Segnalare se si ritiene che i dati mostrino problemi rilevanti (es per trend negativo e/o in confronto a corsi simili)
2 Individuare le cause principali dei problemi segnalati (es. se il problema principale consiste nei tempi di percorso dello

studente si possono considerare cause organizzative e di progettazione del Piano Didattico, cause legate alla definizione
dei requisiti di ammissione e modalità di verifica non adeguati allo standard formativo del Corso di Studio)

3 Evidenziare i punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse
4 Se disponibili e se sono presenti indicare come sono usati gli esiti del test di orientamento/ammissione al fine di

verificare i contenuti del test e del progetto formativo
5 Commentare i dati sulla mobilità internazionale in ingresso e in uscita

Dati da osservare
• Rapporto del Corso di Studio:

o grafici e tabelle contenute nella sezione D.1 Ingresso nel mondo universitario (D.5.1 Ingresso nel mondo
universitario)

o grafici e tabelle contenute nella sezione D.2 Regolarità negli studi (D.5.2 Regolarità negli studi), con
riferimento anche alla nuova sezione D.2.4. Dati di approfondimento sull'internazionalizzazione

• Tabelle riassuntive per Scuola dei principali dati di efficienza di ogni Corso di Studio
• Dati interni del Corso di Studio (se disponibili): Statistiche riferite a dati relativi ai test di orientamento

 

Nuove carriere. A.A. 13/14: 359 studenti si sono iscritti alla prova di idoneità. 278 hanno sostenuto la prova. 104 si sono
immatricolati, dato in aumento rispetto all’A.A. 12/13. 51,9% non supera i 24 anni, 55,8% è residente fuori regione, 59,6%
proviene da altro Ateneo italiano, 48,2% ha un punteggio di laurea triennale superiore a 100; 25 sono le richieste di informazioni
sulle procedure di immatricolazione da parte di studenti stranieri.
Carriere degli studenti: abbandoni. Nell’A.A. 12-13 gli abbandoni dopo il primo anno sono pari a 0. Non si rilevano passaggi e
trasferimenti nel triennio 2010-2013.
Carriere degli studenti: crediti acquisiti al termine del primo anno di corso. Nell’A.A. 12-13 il numero medio di CFU
acquisiti nel I anno è stato 54, numero superiore rispetto all’anno 11-12 e a quello dei CdS simili del triennio precedente.
Carriere degli studenti: laureati. La percentuale dei laureati in corso è stata del 67% nell’A.A. 09-10, 70,9% nell’A.A. 10-11,
77,8% nell’A.A.11-12, dati superiori a quelli dei CdS simili.
Carriere degli studenti: abbandoni al termine della durata regolare del CdS. Nell’A.A. 11-12, il 4,6% degli studenti ha
abbandonato: dato in aumento rispetto all’A.A. 10-11, ma dimezzato rispetto ai CdS simili nel triennio considerato (2010-2013).
Carriere degli studenti: iscritti fuori corso. Nell’A.A. 11-12 sono diminuiti gli studenti fuori corso (17,6%) rispetto all’A.A.
10-11 (27,3%) e alla media dei CdS simili (32,1%).
Carriere studenti mobilità in entrata (internazionalizzazione). Su 56 studenti in scambio presso i 6 CdS della Scuola, 11
hanno sostenuto almeno 1 esame della LM in Psicologia Clinica, dato inferiore rispetto agli anni precedenti (19), ma superiore
rispetto agli altri corsi di LM. Il numero di crediti acquisiti da parte degli studenti incoming è in lieve diminuzione rispetto agli
anni precedenti, ma si conferma migliore rispetto agli altri corsi di LM.
Carriere studenti mobilità in uscita (internazionalizzazione). Trend crescente di studenti risultati vincitori di bandi Erasmus
per l’ Europa: 2 per l’11-12, 3 per il 12-13, 2 per il 13-14, dato superiore rispetto all’anno precedente ma inferiore rispetto ai CdS
simili. 4 studentesse hanno trascorso un semestre di studio presso l’Università del Rosario, Bogotà (Colombia), per l’acquisizione
del doppio titolo. Nell’A.A. 12-13, 14 laureati hanno acquisito crediti all’estero e 8 studenti hanno redatto in lingua inglese la tesi.
Per partecipare a convegni internazionali sono state conferite agli studenti 40 borse di studio negli A.A. 12-14.
Punti di forza: elevata visibilità del CdS su scala nazionale (numero costantemente elevato di studenti, oltre il 50%, provenienti
da altri Atenei e residenti fuori regione che si iscrivono alla prova di accesso e che si immatricolano); carico di studio degli
insegnamenti proporzionato ai CFU acquisiti al termine del I anno di corso; continuo e progressivo aumento del numero di
laureati in corso; azzeramento della percentuale di abbandoni tra I e II anno, riduzione del numero di studenti iscritti fuori corso.

 

1c - Interventi correttivi
Non superare i 3000 caratteri complessivi, spazi inclusi.
Indicazioni di Ateneo - Indicare le azioni di miglioramento che si intendono attuare nella gestione del Corso di Studio durante
l'a.a. 2014/2015 e/o le eventuali azioni di miglioramento che riguardano la progettazione e la programmazione dell'offerta formativa
dell'a.a. successivo.
Indicare come si intendono attivare le azioni proposte dal punto di vista organizzativo e delle risorse umane ed economiche.
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; aggiungere una riga per ciascun obiettivo, in ordine di
priorità.

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

Tempi e modalità di verifica

Stabilizzare il
numero di laureati
in corso

Consolidamento
della progettazione e
organizzazione di corsi
sulla ricerca bibliografica
(Seminario Ricerche
Bibliografiche e Analisi
della letteratura) per la
stesura di progetti di ricerca
e/o tesi

Corso sulla ricerca
bibliografica (livello base
e livello avanzato) verrà
proposto a cadenza mensile
presso la Biblioteca di Cesena.
Responsabili: Il Coordinatore
del CdS congiuntamente con il
Responsabile della Biblioteca.

Verifica delle competenze
acquisite dallo studente prima
dell'assegnazione della tesi di
laurea da parte del relatore di tesi,
attraverso la presentazione di un
report scritto sull’argomento da
sviluppare in seguito nella tesi



Aumento del
numero di studenti
stranieri incoming

Aumentare la visibilità
dell’offerta formativa
disponibile (didattica e
ricerca) in lingua inglese

Il Coordinatore del CdS
congiuntamente con i docenti,
le Tutor e i tecnici informatici
raccoglieranno e inseriranno
nel sito web del CdS: 1) una
specifica sezione contenente
l’attuale offerta formativa del
CdS in lingua inglese: per
la didattica (insegnamenti e
laboratori) e per la ricerca
(convegni internazionali,
Editorial Office di una
prestigiosa rivista scientifica
in ambito psicologico clinico)
e inserimento nelle Guideweb
della suddivisione in cicli
dell’offerta formativa del
CdS (I ciclo o II ciclo). 2)
istituzione di una sezione
dal titolo "Dicono di noi.."
contenente i commenti degli
studenti stranieri a riguardo
dell'esperienza presso il
nostro CdS. 3)Presentazione
dell’offerta formativa del
CdS in occasione di incontri/
convegni internazionali da
parte dei docenti del CdS.
Responsabili: Docenti del CdS

1)Verifica periodica coordinata
dal delegato dell’internalizzazione
con il supporto del tutor per
monitoraggio nel corso dell'a.a.
del numero di studenti stranieri
incoming e del numero di richieste
di informazioni per l’accesso
al CdS. 2)Incontri di verifica e
approfondimento coordinata dal
delegato dell’internalizzazione con
il supporto dell’esperienza dello
studente incoming semestrale con
report scritto 3) Verifica con report
nel corso dei consigli di CdS



 

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE

 

2a - Azioni correttive già intraprese ed esiti
Non superare i 3000 caratteri complessivi, spazi inclusi.
Indicazioni di Ateneo - Descrivere le azioni adottate in favore del Corso di Studio, indicando lo stato di avanzamento e gli
eventuali esiti con riferimento alle azioni previste nel riesame precedente.
Indicazioni Anvur - Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente; aggiungere una riga per ciascun obiettivo.

Titolo Obiettivo Azioni intraprese Stato di avanzamento dell’azione correttiva
Aumentare il numero di
studenti frequentanti

I docenti, che avevano una
maggiore frequenza di studenti
alle proprie lezioni, hanno
condivise le buone pratiche
utilizzate (es. incremento
dell’interattività durante le
lezioni). Nell’A.A 2012-2013
si registra un trend positivo di
studenti frequentanti rispetto
all’A.A. 2011-2012 (da 24.88
a 26.25) in particolare agli
insegnamenti opzionali. Sono
confermati incontri con gruppi
di studenti o loro rappresentanti
per meglio comprendere le
motivazioni che sottendono
la variabilità di frequenza agli
insegnamenti fondamentali.

In corso

Aumentare la percentuale di
risposte positive all’item 5

Sono stati organizzati gruppi di
studenti per raccogliere eventuali
criticità circa l’organizzazione
complessiva del CdS. La
percentuale di soddisfazione
complessiva al corso registra un
aumento del 6.3%. La principale
criticità segnalata riguardava
la durata della pausa pranzo.
Per rispondere alle richieste
fatte, nell’A.A. 2013-2014 sono
stati riorganizzati gli orari degli
insegnamenti previsti nell’intero
CdS. E’ da segnalare una certa
variabilità nelle percentuali di
risposte positive della stessa
coorte di studenti nei singoli
insegnamenti e questo sembra
essere indipendente da altri fattori
valutati attraverso la scheda.

In corso

Aumentare l’attendibilità delle
risposte all’item 14 e 15

I docenti e i tutor hanno chiarito
le implicazioni delle risposte
riportate a tale domanda: è stato
registrato un aumento delle
risposte positive all’item 14.

Raggiunto

Miglioramento delle aspettative
circa la proporzionalità
tra carico di lavoro e
CFU assegnati ai singoli
insegnamenti (item 14)

Sono stati effettuati periodici
feedback tra studenti e docenti.
Le criticità riscontrate in due
insegnamenti del CdS nell’A.A.
2011/2012 sono state superate
nell’A.A. 2012-2013.

Raggiunto

Eliminare le criticità emerse per
l’item 19

Le azioni intraprese hanno
riguardato sia la condivisione
di buone pratiche da parte
dei docenti i cui studenti
hanno manifestato maggiore
soddisfazione per i corsi, sia
l’organizzazione di incontri e/o
periodici feedback con gruppi
di studenti o loro rappresentanti
per meglio comprendere i motivi
dell’insoddisfazione riguardo allo
svolgimento dell’insegnamento.
Tuttavia permangono criticità in
un insegnamento del II anno e in
un opzionale.

In corso



 

 

2b - Analisi dei dati
Non superare i 3000 caratteri complessivi, spazi inclusi.
Indicazioni di Ateneo - Commentare i dati evidenziando i punti di forza e le aree da migliorare, riportando nel testo solo i dati
numerici essenziali per la comprensione ed evitando il mero elenco di dati. Si chiede di fare riferimento all'ultimo triennio (quando
disponibile e se si segnalano variazioni rilevanti) e ai corsi simili.
Analisi sull'opinione degli studenti frequentanti
Analisi dei dati aggregati per Corso di studio - Tenendo in considerazione il numero di schede raccolte negli insegnamenti del
Corso di studio e il numero di studenti regolari, commentare le percentuali di risposte positive alle domande, a livello di Corso di
Studio e approfondire in particolare i seguenti temi:

• a. organizzazione:
o domanda n. 5 ("L'organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli insegnamenti

ufficialmente previsti in questo anno accademico è accettabile?")
o domanda n. 7 ( "Gli orari di svolgimento dell'attività didattica sono rispettati?")
o domanda n. 8 ("Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare

dell'insegnamento?")
• b. didattica:

o domanda n. 10 ("Il personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?")
o domanda n. 14 ("Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?")
o domanda n. 19 ("Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?")

Analisi dei dati relativi ai singoli insegnamenti - Per quanto riguarda l'analisi dei singoli insegnamenti, tenendo in considerazione
il n° di schede raccolte, si chiede di commentare se sono presenti problemi specifici in uno o più insegnamenti per anno di corso o
per ambito disciplinare.
Si raccomanda di svolgere tale analisi anche all'interno dei Consigli di Corso di Studio secondo le seguenti modalità di condivisione:

• i dati oggetto di condivisione si riferiscono alle sole domande sopra elencate e precisamente la n. 5, 7, 8, 10, 14 e 19
• i dati non possono essere inviati in formato digitale o cartaceo, né resi disponibili online, mentre possono essere

illustrati ai membri del Consiglio di corso di studio mediante proiezione durante la seduta del Consiglio.

Analisi sull'opinione dei laureandi
L'approfondimento è completato dall'analisi dell'opinione dei laureandi (in particolare domande "Sei complessivamente
soddisfatto del Corso di Studio?" "Ti iscriveresti allo stesso Corso dello stesso Ateneo?")
Discussione in consiglio di Corso di Studio
Si raccomanda di illustrare e discutere i dati secondo le seguenti modalità:

1 illustrazione dei dati aggregati per Corso di Studio
2 illustrazione dei dati relativi ai singoli insegnamenti limitatamente alle sole domande sopra elencate (i dati non possono

essere inviati in formato digitale o cartaceo, né resi disponibili online, mentre possono essere illustrati ai membri del
Consiglio di corso di studio mediante proiezione durante la seduta del Consiglio)

3 spunti per la discussione indicati anche da Anvur
• adeguatezza degli orari delle lezioni
• effettiva disponibilità, condizioni e fruibilità delle infrastrutture e degli ausili per gli studenti
• carichi didattici ed eventuale necessità di ampliare o ridurre i contenuti dei singoli moduli di insegnamento
• eventuale necessità di maggiore coordinamento tra insegnamenti
• corrispondenza tra la descrizione degli insegnamenti e i programmi effettivamente svolti, e tra la descrizione

delle modalità di valutazione e la sua effettiva conduzione
Dati da osservare

• Tabellone C - Documenti di approfondimento sull'analisi dei questionari degli studenti
• 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/
• Dati e segnalazioni o osservazioni riguardanti le condizioni di svolgimento delle attività di studio (se disponibili)

(segnalazioni provenienti da studenti, docenti, personale TA e da soggetti esterni all'Ateneo / osservazioni emersi in
riunioni del CdS, del Dipartimento...)

 

Opinioni degli studenti Negli A.A. 11-12 e 12-13 il numero di schede compilate è stato rispettivamente di 636 e 576. In
riferimento al numero di iscritti negli A.A.11-12 (N=238) e 12-13 (N=208), la percentuale di schede compilate in media negli
insegnamenti è stata del 35,63% e 36,92%. Si evidenzia un trend positivo rispetto all’A.A. 11-12 (da 24.88 a 26.25) di frequenza
agli insegnamenti opzionali ed una lieve deflessione media nei fondamentali (da 47.48 a 44.72), tranne uno. Questo dato
potrebbe essere correlato al fatto che il 72% degli studenti dichiara di avere esperienze di lavoro (nelle varie tipologie) durante
gli studi. Organizzazione Item 5: dall’A.A 11-12 all’A.A 12-13, si segnala un aumento di giudizi positivi da 66,7% a 73%: due
insegnamenti del II anno I semestre, cadono sotto la soglia del 50%. Si segnala una disomogeneità nelle risposte alla domanda
n. 5 in particolare per il II anno, che, a seconda degli insegnamenti, va dal 45.5% al 72.2%. I punteggi positivi sono superiori a
quelli della Scuola e ad uno dei CdS simili. Item 7: dall’A.A 11-12 all’A.A 12-13, si segnala una stabilità nei giudizi positivi che
sono superiori a quelli della Scuola e a due CdS simili. Item n. 8, dall’A.A 11-12 all’A.A 12-13, si segnala un aumento di giudizi
già molto positivi, dal 97,5% al 99,1%, valori superiori a quelli della Scuola e a due CdS simili. Didattica: Item 10 dall’A.A



11-12 all’A.A 12-13, si segnala un ulteriore aumento di giudizi già positivi, dal 96,1% al 97,2%, superiori rispetto a quelli della
Scuola e a tre CdS simili.Item 14 dall’A.A 11-12 all’A.A 12-13, si segnala un significativo aumento di giudizi positivi, dal 75%
al 84,3%, superiori a quelli della Scuola e a un CdS simile. Item 19, dall’A.A 11-12 all’A.A 12-13, si segnala un aumento di
giudizi positivi, dal 85,6% al 89,4%, superiori rispetto a quelli della Scuola e a tutti i CdS simili. Solo due insegnamenti (uno
opzionale e un modulo di un fondamentale del II anno) riportano un valore sotto 69.
Opinione laureati. Nel 2013, l’88,8% dei laureati ha dichiarato di essere soddisfatto del corso di studio: il dato si conferma
superiore alla media nazionale del CdS della stessa classe, anche se in lieve deflessione rispetto all’anno 2012 (92,1%) e all’anno
2011 (90,7%). Si ipotizza che tale dato sia sotteso dalla consapevolezza di dover ulteriormente proseguire la propria formazione
(tirocinio, esame di stato, scuole di specializzazione e/o master) prima di entrare nel mondo del lavoro inerente gli ambiti della
psicologia clinica. Dei 125 (su 141) laureati intervistati, l’81,6% dichiara che si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso di
LM e il 76,8% intende proseguire gli studi: scuola di specializzazione (48,8%), tirocinio o praticantato (12,8%) o dottorato di
ricerca (7,2%). La percentuale di laureati che si riscriverebbe alla stessa LM è superiore ai CdS simili dell’Ateneo (72.3%) e di
altri Atenei (76.9%).

 

2c - Interventi correttivi
Non superare i 3000 caratteri complessivi, spazi inclusi.
Indicazioni di Ateneo - Indicare le azioni di miglioramento che si intendono attuare nella gestione del Corso di Studio durante
l'a.a. 2014/2015 e/o le eventuali azioni di miglioramento che riguardano la progettazione e la programmazione dell'offerta formativa
dell'a.a. successivo.
Indicare come si intendono attivare le azioni proposte dal punto di vista organizzativo e delle risorse umane ed economiche.
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; aggiungere una riga per ciascun obiettivo, in ordine di
priorità.

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

Tempi e modalità di verifica

Aumentare il
numero di studenti
frequentanti i corsi
fondamentali

1)Indagine conoscitiva
sui motivi (economici,
familiari, salute) della
scarsa frequenza. 2)
Incentivare la motivazione
alla frequenza

1) Sondaggio periodico
via email degli eventuali
motivi/impedimenti alla
frequenza. 2)Fornire
nel corso delle lezioni
motivazioni di carattere etico
e importanza dell'assunzione
di responsabilità verso gli
altri riferita alla professione
psicologica. Responsabili:
Docenti Rappresentanti e
Tutors

1) Verifica di esito durante i
Consigli di CdS con report scritto
sul monitoraggio delle email
inoltrate e ricevute. 2) Verifica
di esito con verbali-report della
discussione da riportare durante
i Consigli di CdS (verbali degli
incontri)

Aumentare il
numero delle
schede compilate
da parte di studenti
stranieri

Predisposizione di schede
di valutazione in lingua
inglese

Richiesta ai responsabili
UNIBO della messa a
punto del questionario
in lingua inglese.
Responsabili:Coordinatore,
delegato e tutor
dell’internalizzazione

Durante l’A.A. con verifica del
numero di schede compilate dagli
studenti incoming

Ridurre la
variabilità delle
risposte all'item 5

1)Presentazione e
spiegazione della
riorganizzazione
complessiva del CdS 2)
Predisposizione di un
questionario ad hoc per
la specifica valutazione
complessiva del CdS

1) Presentazione del CdS
e delle risorse disponibili
in Ateneo (es. Aree dei
Servizi degli studenti)
all’apertura dell’AA. (da parte
del Coordinatore e Tutor)
e all’inizio delle singole
lezioni (i docenti) 2) Stesura
sperimentale di un questionario
da parte dei docenti del
CdS e rappresentanti degli
studenti, supervisionati dal
Coordinatore

1) Inizio A.A. ed inizio lezione
verifica di esito con monitoraggio
durante i Consigli di CdS 2)Durante
la rilevazione della didattica con
verifica tramite il questionario

Aumentare le
risposte positive
all'item 19

1) Organizzazione di
incontri e/o periodi
feedback con studenti per
rilevare le criticità e 2)
conseguente incontro con i
docenti per i cui corsi si è
rilevata una criticità

1) Gruppi con studenti e loro
rappresentanti coordinati
dalle tutor. 2) Presentazione
e Discussione in Consiglio
di Corso di Studio di buone
pratiche condivisibili per la
didattica. Responsabili: docenti
del CdS e coordinatore

1) Periodicamente durante l’A.A con
eventuali report scritti da discutere
nei consigli di CdS e 2) Durante i
consigli di CdS con verifica tramite
verbale.

Aumentare le
risposte positive
da parte dei
laureandi circa la
soddisfazione per il
CdS

Incrementare la
consapevolezza sulle
opportunità lavorative
attuali e future per gli
studenti del II anno

Incontri interattivi con
psicologi clinici operanti nelle
principali aree lavorative
della psicologia clinica
sul territorio al fine di
prospettare i futuri sbocchi
professionali. Responsabilità
e Coordinamento da parte dei
docenti del CdS.

Durante le ore di didattica e/o con
giornate dedicate e/o convegni nel
corso dell’A.A. Verifica di esito con
monitoraggio durante i Consigli
di CdS (stesura di un verbale della
discussione)

 



 

3 - L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

 

3a - Azioni correttive già intraprese ed esiti
Non superare i 3000 caratteri complessivi, spazi inclusi.
Indicazioni di Ateneo - Descrivere le azioni adottate in favore del Corso di studio riguardo ai tirocini e all'inserimento nel mondo
del lavoro, indicando lo stato di avanzamento e gli eventuali esiti con riferimento alle azioni previste nel riesame precedente.
Indicazioni Anvur - Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente; aggiungere una riga per ciascun obiettivo.

Titolo Obiettivo Azioni intraprese Stato di avanzamento dell’azione correttiva
Incrementare i rapporti di
collaborazione, di ricerca,
possibilità di tirocinio e rapporti
di convenzione tra il CdS e enti
locali e altre parti sociali che
risultano più ricettive rispetto
alla domanda occupazionale dei
laureati in Psicologia Clinica

Nell’A.A. 2013-2014 all’interno
di alcuni insegnamenti sono stati
organizzati seminari che hanno
visto il coinvolgimento di figure
professionali provenienti da
realtà occupazionali negli enti
locali, nel privato convenzionato
accreditato, associazioni no profit
e figure libero professionali
per confrontarsi sugli sbocchi
professionali post-laurea.
Professionisti operanti nel
territorio hanno svolto seminari
teorico-applicativi per illustrare
e approfondire le competenze,
il ruolo ed i contesti lavorativi
presenti nei diversi ambiti
della Psicologia Clinica,
alcuni dei quali “emergenti”
(invecchiamento, disabilità,
cooperazione sociale, enti
assistenziali).

Raggiunto

Incrementare i rapporti di
collaborazione, di ricerca,
possibilità di tirocinio e rapporti
di convenzione tra il CdS e enti
locali e altre parti sociali che
risultano più ricettive rispetto
alla domanda occupazionale dei
laureati in Psicologia Clinica

Nell’A.A 2013-2014 sono
stati organizzati un seminario
e un Convegno a scopo
didattico formativo su temi
professionalizzanti per lo
psicologo clinico: salute mentale
in età evolutiva (in collaborazione
con Dipartimento di Salute
Mentale, AUSL Ravenna) e
assessment in psicologia clinica
offrendo la possibilità agli
studenti di interagire con figure
professionali attive nel mondo
della ricerca e del lavoro a livello
nazionale ed internazionale.

Raggiunto

 

 

3b - Analisi dei dati
Indicazioni di Ateneo - Commentare i dati evidenziando i punti di forza e le aree da migliorare, riportando nel testo solo i dati
numerici essenziali per la comprensione ed evitando il mero elenco di dati. Si chiede di fare riferimento all'ultimo triennio (quando
disponibile e se si segnalano variazioni rilevanti) e ai corsi simili. Commentare se ci sono riscontri (se sì, e quali) da parte dei datori
di lavoro (per es. da parte di chi accoglie i tirocini/stage).

Punti di attenzione raccomandati da Anvur:
1 Attraverso quali modalità il CdS favorisce l'occupabilità dei propri laureati (ad es. tirocini, contratti di alto

apprendistato, stage, seminari)?
2 Quali sono i riscontri del mondo del lavoro? Come se ne tiene conto?
3 Quali sono le situazioni a cui porre rimedio?
4 Se il tirocinio è previsto, come se ne valuta l'efficacia? Con che esiti?

Dati da osservare
• Rapporto del Corso di Studio:grafici e tabelle contenute nella D.4 Inserimento nel mondo del lavoro (D.5.4

Inserimento nel mondo del lavoro)
• Tabelle riassuntive per Scuola dei principali dati di efficacia di ogni Corso di Studio
• Sito ALMALAUREA: http://www.almalaurea.it/universita/
• Dati interni del Corso di Studio (se disponibili)



o statistiche riferite a dati quantitativi relativi ai tirocini curriculari o extra-curriculari e anche alle opinioni degli
studenti e degli enti o imprese coinvolte nell'attività di tirocinio

o contatti documentati con enti o imprese con cui si sono stretti accordi per le attività di stage o tirocinio degli
studenti durante il Corso degli Studi, acquisizione del loro parere sulla preparazione degli studenti.

 

Condizione occupazionale a 1 anno dalla laurea LM 51: Sono stati intervistati 82 laureati su 95 (86,3%). 86,6% ha proseguito
il percorso formativo. Il tirocinio professionalizzante rappresenta la principale attività formativa (82.9%, rispetto al 92,1% del
2012), il 12.2% si è iscritto a una scuola di specializzazione (rispetto al 20,2% del 2012). Il 25.6% ad 1 anno dalla laurea non ha
un’occupazione e non cerca lavoro, ma di questi il 13,4% è in formazione. Il 51,2% lavora (dato sovrapponibile al 2012, 51,7%),
% superiore alla media dei CdS simili di Ateneo (46,2%) e nazionali (40,1%). Il 21.4% dei lavoratori ritiene “efficace/molto
efficace” la laurea conseguita per il lavoro attuale. Tale percentuale è in deflessione rispetto al 2012 (24.4%), inferiore ai CdS
simili di altri atenei (26,2%) e di Ateneo. Si ipotizza che anche per un effetto della crisi economica, il laureato sia portato ad 1
anno ad accettare proposte occupazionali non conformi al profilo formativo: emerge che il 59.5% dei laureati valuta sufficiente
per il lavoro in corso una laurea di I livello o un titolo non universitario. Il 23.2% dei laureati non lavora ma è in cerca di
occupazione: percentuale inferiore a quella dei CdS simili di Ateneo (37,6%) e italiani (37.3%) ed in miglioramento rispetto al
quella del 2012 (28.1%). Condizione occupazionale a 3 anni dalla laurea LM 51 e 58/S (anno 2013): L’analisi occupazionale
riguarda 122 dei 137 laureati intervistati (89,4%). Il 71% svolge un’attività lavorativa: ad 1 anno dalla laurea era 51,2%, Il 55%
degli occupati ha iniziato a lavorare dopo la laurea; il 26.5% non prosegue il lavoro iniziato prima della laurea; il 21,4% prosegue
il lavoro che svolgeva prima di iscriversi alla LM/LS. Il lavoro è stabile per il 49,4% degli intervistati (autonomo effettivo e
a tempo indeterminato). Bassa e stabile la percentuale di occupati in attività del settore pubblico (13%); nel settore privato
risulta del 68,1% (in aumento rispetto al 2012) e nel no-profit del 18,8% (in calo rispetto al 2012). Il 25,1% di chi lavora ritiene
“abbastanza efficace” e il 51.7% considera “molto efficace/efficace” la LM/LS per il lavoro in corso, valore questo nettamente
superiore agli altri CdS simili, e in miglioramento rispetto ad un anno dalla LM (21,4%). Il 64% dei laureati a 3 anni ritiene
fondamentale/utile la laurea per il lavoro in corso. L’utilità della LM in Psicologia Clinica necessita di un attento monitoraggio
di almeno 3 anni in quanto il laureato nell’anno successivo è impegnato prevalentemente nel tirocinio formativo extra curriculare
di 1 anno per accedere all’esame di Stato che lo abilita alla professione di psicologo. A 3 anni, i laureati che non lavorano
e non cercano lavoro (11,3%) riportano come motivo principale (oltre il 70%) il proseguimento dell’attività formativa. A 3
anni, il 59,1% dei laureati LM/LS è iscritto ad una scuola di specializzazione per acquisire la professionalità di psicoterapeuta,
percentuale superiore ai CdS simili di Ateneo.

 

3c - Interventi correttivi
Non superare i 3000 caratteri complessivi, spazi inclusi.
Indicazioni di Ateneo - Indicare le azioni di miglioramento che si intendono attuare nella gestione del Corso di Studio durante
l'a.a. 2014/2015 e/o le eventuali azioni di miglioramento che riguardano la progettazione e la programmazione dell'offerta formativa
dell'a.a. successivo.
Indicare come si intendono attivare le azioni proposte dal punto di vista organizzativo e delle risorse umane ed economiche.
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; aggiungere una riga per ciascun obiettivo, in ordine di
priorità.

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

Tempi e modalità di verifica

Diminuire la coorte
di studenti "inattivi"
ad 1 anno dalla
laurea (non sono
occupati, non
cercano lavoro e
non sono in percorsi
di formazione dopo
la laurea)

1)Analisi delle motivazioni
dell’inattività 2)Presentare
percorsi formativi-
professionali per informare/
orientare/facilitare i laureati
all’uscita dal CdS

1) Integrare con una specifica
domanda inerente le
motivazioni sull’inattività nel
questionario in essere ad 1 e
3 anni. Responsabili: La QA
di Ateneo e il personale di
ALMALAUREA. 2)Attivare
i contatti tra i laureandi del
CdS e il Servizio di Ateneo
di Tirocinio e Stage. Con
invio via email del link del
servizio di Ateneo di Tirocinio
e Stage. Responsabili: Tutor
e Coordinatore del CdS
2bis) Organizzazione di
incontri di confronto per una
discussione tra laureandi
e laureati "attivi" (studenti
outcoming, tirocinanti,
dottorandi, assegnisti di
ricerca, specializzandi ecc..).
Responsabili: Docenti e
Coordinatore.

1)Rilevazione del Profilo laureati
tramite questionario ad 1 e 3 anni
2) Nel secondo semestre del 2 anno
di corso e con report verbalizzato
dell’azione intrapresa al Consiglio
del CdS. 2bis)Durante il II anno di
corso, con richiesta di report dei
partecipanti via email alle Tutor.

Aumentare le
percentuali di
giudizi positivi
sull’efficacia della
laurea nel lavoro
svolto ad 1 anno
dalla laurea

1)Analisi delle motivazioni
sottese alla valutazione
dell’efficacia 2)Sostenere
l’intermediazione per
la definizione dei job
profile e per l'incrocio
domanda e offerta di lavoro
3)Supportare un gruppo
“network” tra laureati
del CdS già inseriti nel

1) Integrare con una specifica
domanda inerente il giudizio
sull’efficacia della laurea nel
questionario in essere ad 1
e 3 anni. Responsabili: La
commissione QA del CdS in
collaborazione con la QA di
Ateneo e con ALMALAUREA
2) Attivare i contatti tra i
laureandi del CdS e il Servizio

1)Rilevazione tramite questionario
ad 1 anno 2)Nel secondo semestre
del 2 anno di corso e con report
verbalizzato al Consigli del CdS.
3)Nel I e II anno di corso con
momenti dedicati con rilevazione
tramite report verbalizzato al
Consigli del CdS.



mondo del lavoro e delle
professioni con i laureandi
che si affacciano su quel
mondo

di Ateneo di Orientamento al
lavoro. Con invio via email del
link del servizio Orintamento
Lavoro. Responsabili: Tutor
e Coordinatore del CdS 3)
Organizzazione di incontri
tra laureandi e professionisti
laureati nel CdS. Responsabili:
Docenti e Coordinatore.

 


