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NOTA INTRODUTTIVA AI RAPPORTI DI RIESAME DEI CORSI DI STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI 
BOLOGNA 
 
1.1 Programmazione dell’attività di riesame 
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 2013 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 dal 

Corso di Studio e discusso e approvato dal Consiglio di Corso di Studio; 
� è trasmesso al Dipartimento di riferimento e alla Scuola di afferenza che provvede all’inoltro agli uffici competenti e al 

Gruppo di quality assurance dell’Ateneo entro il 10 settembre 2013 (in questo modo l’attività di riesame dei singoli Corsi 
di studio possono dare utili indicazioni alle strutture responsabili per la progettazione e la programmazione dell’offerta 
formativa dell’a.a. successivo); 

� è esaminato dalle Commissioni Paritetiche della Scuola di competenza che esprimono le osservazioni nella propria 
Relazione e la inviano al Gruppo di quality assurance dell’Ateneo entro il 10 ottobre 2013; 

� è esaminato dal Gruppo di quality assurance dell’Ateneo (Presidio di qualità dell’Ateneo) insieme alla Relazione della 
Commissione Paritetica di competenza entro il 30 novembre 2013. 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 e del Presidio QA, 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: 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 A1, A2 
e A3 sono indicati i documenti di riferimento per ciascuna analisi. 
 
� Rapporto di Corso di Studio  
(Rapporto di Corso di Studio 2013 pubblicato online entro il 17 giugno 2013. Documento predisposto dagli uffici centrali di 

Ateneo – fonte Data Warehouse e AlmaLaurea.) 

 

Disponibile al seguente link: ad esempio http://www.unibo.it/qualityassurance/Reports/Report-8520-2013.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; 

- 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.  

 
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 17 

giugno 2013 - 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. 
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- 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 e trasmessi ai Coordinatori di Corsi di Studio entro il 13 maggio 2013 - 

fonte Data Warehouse/Indagine Opinione studenti frequentanti di UNIBO) 

- Tabelle con i risultati per singolo insegnamento: due file per ciascun Corso di Studio (I e II semestre a.a. 2011/2012) che 
riportano 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 2011/2012 e 
2010/11). Il documento riporta tutte le domande del questionario per completezza, ma sono evidenziate le domande 
per le quali è richiesta una riflessione specifica anche in sede di discussione in Consiglio di Corso di Studio. E’ indicata 
anche la media di Scuola e quella dei CdS simili. Gli stessi dati, con una diversa presentazione, sono disponibili al 
seguente link: http://www2.unibo.it/qualita/ 

 
� Documenti di approfondimento sulle coorti in entrata (per le lauree di primo ciclo e ciclo unico)  

(documenti predisposti dagli uffici centrali di Ateneo e trasmessi ai Coordinatori di Corso di Studio e alle strutture entro il 17 

giugno 2013 - fonte Data Warehouse) 

 
Per ciascun Corso di Studio sono realizzate tre tabelle di analisi di coorte indicando le seguenti aggregazioni: 1. 
aggregazione geografica di provenienza; 2. aggregazione per tipo di diploma; 3. aggregazione per voto di diploma. Per 
ciascuna delle aggregazioni sono fornite le seguenti variabili: numero immatricolati, numero studenti con OFA, numero 
studenti che hanno superato OFA, numero passaggi o trasferimenti entro il II anno, abbandoni degli studi entro il II anno, 
iscritti ripetenti. 

 
1.3 Ulteriori documenti di riferimento  
 
� Rapporto di Riesame precedente, anno 2012 (documento trasmesso a ANVUR/MIUR con scadenza 10 marzo 2013). 
� Scheda di analisi con i commenti al Rapporto di riesame precedente predisposta dal Gruppo di quality assurance 

di Ateneo in seguito all’attività di audit interno conclusa nel mese di dicembre 2012. 
 
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 ai “Risultati delle azioni correttive adottate in precedenza” 

presenti nelle sezioni A1, A2 e A3, prendere in esame le azioni di miglioramento elencate nel piano di azione del Rapporto 
di Riesame precedente, anno 2012, ed eventuali osservazioni fornite dal Gruppo di quality assurance dell’Ateneo. 

 
� Nei quadri “Analisi della situazione, commento ai dati” delle sezioni A1, A2, A3, 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 A3; 
- statistiche riferite a dati relativi ai test di orientamento, relativamente alla sezione A1. 
 

� Nei quadri “Azioni correttive proposte” considerare azioni immediatamente applicabili (che possono essere relative alla 
gestione del Corso di Studio nell’a.a. 2013/14 e/o relative alla programmazione e organizzazione dell’offerta formativa 
nell’a.a. 2014/15) 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 A1, A2, A3: 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. 
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MODALITÀ ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER IL RIESAME DEL CORSO DI STUDIO 
 
Indicare chi ha svolto le operazioni di Riesame (gruppo di riesame, componenti e funzioni) e come (organizzazione, ripartizione 

dei compiti, condivisione) 

 

Commissione di gestione AQ di Corso di Studio  
Elencare i componenti della Commissione e le eventuali persone esterne coinvolte avendo cura di indicare fra parentesi il ruolo 

ricoperto. 

 
Prof.ssa Silvana Grandi (Coordinatore di Corso di Studio e membro gruppo di gestione AQ) 
Prof.ssa  Chiara Rafanelli (membro gruppo di gestione AQ) 
Dott.ssa Elena Tomba (membro gruppo di gestione AQ) 
 
 

Persone che hanno coadiuvato l’attività della Commissione di gestione AQ di Corso di Studio 
Sig.ra Patriza Zauli (Cat. D - area amministrativa – gestionale; Responsabile gestionale di 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) 
Sig.ra Marusca Rosati (Cat. C - area amministrativa, Polo Scientifico Didattico di Cesena — Servizio Tirocini e Relazioni 
Internazionali) 
 
La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto di 
Riesame, operando come segue: 

• 13/06/2013: reperimento materiale cartaceo e in file excel inerente alle “Opinioni degli studenti” 

18/06/2013: analisi dei dati aggregati per ciascun corso di studio e per singoli insegnamenti e commento comparativo 
rispetto  ai CdS simili, alla Scuola e all’ Ateneo e individuazione di una traccia di discussione per il Consiglio del 
20.06.2013 

• 19 luglio 2013: Raccolta e visione dei documenti di riferimento per la stesura del rapporto di riesame 

• 22 luglio 2013: Analisi e discussione dei dati rispetto all’ingresso, al percorso e all’uscita degli studenti dal CdS  

• 23 Luglio 2013: Analisi e discussione dei dati rispetto l’accompagnamento al mondo del lavoro e programmazione dei 
lavori e scadenze di attuazione delle iniziative  

Il Rapporto di Riesame inerente le “Opinioni degli studenti” è stato presentato e discusso in Consiglio del Corso di Studio il: 
20.06.2013 
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Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 
La commissione Quality Assurance (QA) del CdS in Psicologia Clinica ha illustrato i dati 
relativi alle opinioni degli studenti nel rispetto della vigente legge sulla privacy. 
 
Sono stati presentati i dati inerenti gli item sulla valutazione dell’Organizzazione del CdS: il 
CdS in Psicologia Clinica nell’A.A. 2011-2012, rispetto alle domande n. 5 (“L'organizzazione 
complessiva di orario, esami, intermedi e finali degli insegnamenti ufficialmente previsti in 
questo anno accademico è accettabile?”), n. 7 (“Gli orari di svolgimento dell’attività 
didattica sono rispettati?”) e n. 8 (“Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o 
comunque presiedute dal titolare dell’insegnamento?”), conferma una superiorità rispetto ai 
valori di Ateneo, di Scuola e dei CdS simili II ciclo. Rispetto all’A.A. 2010-2011, si evidenzia 
una lieve deflessione nelle percentuali di risposte positive degli studenti del II anno alla 
domanda 5, non generalizzata a tutti gli insegnamenti. Dal momento che è stata 
riscontrata una estrema variabilità nelle percentuali di risposte positive degli stessi studenti 
nei vari insegnamenti, le azioni da intraprendere vanno nella direzione di organizzare 
incontri con gruppi di studenti per raccogliere eventuali criticità circa l’organizzazione 
complessiva del CdS. 
 
Sono stati successivamente presentati i dati inerenti gli item sulla valutazione della  
Didattica: il CdS in Psicologia Clinica nell’A.A. 2011-2012, rispetto alle domande n. 10 (“Il 
personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?”) e n. 19 (“Sei 
complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?), conferma 
una superiorità rispetto ai valori di Ateneo e di Scuola. Rispetto all’A.A. 2010-2011, si 
evidenzia una lieve deflessione nelle percentuali di risposte positive degli studenti del II 
anno alle domande n. 14 (“Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è 
proporzionato ai crediti assegnati?”) e n. 19, non generalizzata a tutti gli insegnamenti. Per 
l’item 14, dal momento che è stata riscontrata una estrema variabilità nelle percentuali di 
risposte positive degli stessi studenti nei vari insegnamenti, le azioni da intraprendere 
vanno nella direzione di aumentare la possibilità di comprendere in modo chiaro l’item 14 
da parte degli studenti e di organizzare incontri con gruppi di studenti per raccogliere 
eventuali criticità circa il carico di studio dei vari insegnamenti. 
Per l’item 19, si evidenzia che aspetti di criticità manifestati da parte degli studenti per due 
insegnamenti del II anno sono già stati oggetto di discussione del Coordinatore con i 
docenti interessati, con la proposta condivisa di azioni di miglioramento. Le azioni da 
intraprendere riguardano sia la condivisione di buone pratiche da parte dei docenti i cui 
studenti hanno manifestato maggiore soddisfazione per gli insegnamenti 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. 
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RIESAME DEL CORSO DI STUDIO 
 

A1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 

a – RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA  

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.  Indicare quali attività sono state svolte l’anno scorso e quali risultati hanno conseguito 

Indicare se sono state apportate o introdotte eventuali modifiche alle modalità di orientamento in ingresso e per quale motivo (ad esempio, nella 

somministrazione e/o di attribuzione degli OFA per quanto riguarda i CdS di I ciclo e II ciclo). Se disponibili e se sono previsti, indicare  come sono 

usati gli esiti del test. 

 

Riguardo alla visibilità/attrattività nazionale ed internazionale del corso di studio, su 
richiesta del coordinatore del CdS, del Direttore del nuovo Dipartimento e della vice-
presidenza della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione, sono state aggiornate le 
pagine WEB dei docenti, dei laboratori e del CdS, in lingua italiana e inglese, con 
particolare attenzione ai link a Università e centri di ricerca stranieri con cui sono attive 
collaborazioni. Questa azione sembra avere contribuito ad un aumento della mobilità in 
entrata: su un totale di 28 studenti in scambio presso i 6 Corsi di Studio afferenti alla 
Vicepresidenza di Cesena della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione, 13 hanno 
sostenuto almeno 1 esame della Laurea Magistrale in Psicologia Clinica. 
Per quanto riguarda la mobilità in uscita (Erasmus – Overeas – Erasmus Placement), 3 
sono gli studenti in uscita e si registra inoltre per la prima volta la richiesta di 4 
studentesse, attualmente iscritte al I anno del CdS, di effettuare un semestre di studio 
(da agosto a dicembre 2013) presso l’Università del Rosario, Bogotà (Colombia). 
 
Il CdS, inoltre, incentiva gli studenti ad effettuare periodi di studio/preparazione tesi 
all’estero. Nell’A.A. 2012-2013, 3 studenti hanno usufruito di specifiche borse di studio 
per tesi di laurea/ricerca all’estero e 5 studenti, coadiuvati dai docenti del CdS, hanno 
redatto in lingua inglese la tesi di laurea. Per la partecipazione a convegni internazionali, 
sono state conferite agli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica15 borse 
di studio nell’A.A. 2011-2012 e 14 borse di studio nell'A.A. 2012-2013. 
 
Riguardo al monitoraggio del numero di studenti fuori corso e degli abbandoni, le tutor 
del CdS hanno contattato via e-mail gli studenti fuori corso e hanno pianificato incontri 
personalizzati per individuare gli ostacoli al completamento del percorso universitario. Per 
prevenire il problema degli studenti fuori corso è stato riproposto il progetto 
“InFormazioni…in corso” per gli studenti del II anno da parte delle due tutor (fondi diritto 
allo studio) appositamente dedicate al progetto. Dai dati AFORM si nota che queste 
operazioni nell’A.A. 2011-2012 sono state efficaci e hanno portato come esito un 
mantenimento di basse percentuali di abbandono al termine del I anno, rispetto all’inizio 
del triennio (A.A. 2009-2010). Tali percentuali sono inoltre nettamente inferiori rispetto 
alle percentuali di abbandono nel triennio dei CdS di corsi simili.  
 
 

 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Indicazioni di Ateneo - Commentare i dati evidenziando i punti di forza e le aree da migliorare che emergono, 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 sono i tempi di percorso dello studente si possono 

considerare cause organizzative, errori nella definizione dei carichi didattici, preparazione degli studenti in entrata inadeguata allo 
standard formativo del Corso di Studio)  
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DATI DA OSSERVARE (Dati predisposti dall’Ateneo e in linea con le informazioni e dati da tenere in considerazione suggeriti da Anvur) 
  

Rapporto del Corso di Studio:   

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

� grafici e tabelle contenute nella sezione D.2 Regolarità negli studi (D.5.2 Regolarità negli studi) 

 

Tabelle riassuntive per Scuola dei principali dati di efficienza di ogni Corso di Studio  
 
Documenti di approfondimento sulle coorti in entrata (per le lauree di primo ciclo e ciclo unico)  
 

Dati interni del Corso di Studio (se disponibili): Statistiche riferite a dati relativi ai test di orientamento 

 

Nuove carriere 
Nell’A.A. 2012/2013, 351 studenti si sono iscritti alla prova di valutazione dell’idoneità; 263 hanno 
sostenuto la prova e 105 sono stati dichiarati idonei. 86 si sono iscritti e immatricolati al I anno 
del CdS e presentano le seguenti caratteristiche: l’87.2% è di sesso femminile e il 47.7% ha 
un’età che non supera i 24 anni. L’attrattività del CdS è confermata dal fatto che il 46.5% delle 
nuove matricole è residente fuori regione Emilia-Romagna. Il 48.8% delle nuove carriere 
proviene da un altro Ateneo italiano. Il 51.1%  degli studenti in ingresso ha un punteggio di 
laurea triennale superiore a 100. 
Nell’ultimo anno sono pervenute 25 richieste (al Coordinatore, al Delegato per 
l’internazionalizzazione o direttamente agli uffici di segreteria internazionale) di informazioni sulle 
procedure di immatricolazione da parte di studenti da tutto il mondo, in particolare Cina, Africa 
ed Est Europa, a sostegno di una maggiore visibilità internazionale, favorita anche dalla 
pubblicazione in lingua inglese delle Guideweb di tutti gli insegnamenti del CdS e della Scuola. 
 
Carriere degli studenti: abbandoni 
Nell’A.A. 2012-2013 la percentuale degli studenti che lasciano il corso dopo il primo anno rimane 
bassa (1.9%) e inferiore a quella dell’A.A. 2009-2010 (3.8%). Tale percentuale, seppure in lieve 
aumento rispetto a quella dell’A.A. 2010-2011 (0.9%), è nettamente inferiore rispetto a quella del 
triennio dei CdS simili (6.6%, 6.5%, 6.6%). 
Non si rilevano invece né passaggi né trasferimenti nel triennio 2009-2012 (A.A. 2009-2010, 
2010-2011, 2011-2012). 
 
Carriere degli studenti: crediti acquisiti al termine del primo anno di corso 
Nell’A.A. 2012-2013 la percentuale degli studenti che ha acquisito almeno 41 crediti  rimane alta 
(79.2%) rispetto a quella dell’A.A. 2009-2010 (65.7%). Tale percentuale, seppure in lieve 
diminuzione rispetto a quella dell’A.A. 2010-2011 (85.3%), è nettamente superiore rispetto a 
quella del triennio dei CdS simili (50.3% nell’A.A. 2009-2010, 58.2% nell’A.A. 2010-2011, 55.7% 
nell’A.A. 2011-2012). 
Si evidenzia un lieve decremento del numero medio di crediti acquisiti per studente nell’A.A. 
2011-2012 (51.9) rispetto all’anno precedente (53.4); tuttavia il dato è sempre ottimale rispetto a 
quello riportato nei CdS simili (40.7). 
 
Carriere degli studenti: laureati 
Nonostante l’elevato numero di studenti immatricolati, la percentuale dei laureati in corso è in 
continua crescita, passando dal 60.3% nell’A.A. 2008-2009, 67.0% nell’A.A. 2009-2010, a 68.2% 
nell’A.A. 2010-2011, testimonianza dell’efficacia delle azioni intraprese per favorire il percorso di 
carriera degli studenti. Anche nell’A.A. 2010-2011 il CdS conferma una situazione studenti 
laureati in corso nettamente migliore rispetto a quella riportata dai CdS simili. 
 
Carriere degli studenti: abbandoni al termine della durata regolare del CdS 
Nell’A.A. 2010-2011 la percentuale degli studenti che attua passaggi, trasferimenti e abbandoni si 
è ridotta rispetto all’A.A. 2009-2010 ed è rimasta stabile rispetto all’A.A. 2008-2009. Rispetto ai 
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CdS simili, le percentuali di abbandono durante il triennio considerato sono più che dimezzate. 
 
Carriere degli studenti: iscritti fuori corso  
Nell’A.A. 2010-2011 la percentuale degli studenti fuori corso risulta lievemente aumentata 
(27.3%) rispetto all’A.A. 2009-2010 (26.4%) ma notevolmente diminuita rispetto all’A.A. 2008-
2009 (35.5%) e rimane inferiore alla media dei CdS simili (40.9% nell’A.A. 2008-2009, 35.0% 
nell’A.A. 2009-2010, 33.2% nell’A.A. 2010-2011). 
 
Nel complesso, i dati disponibili evidenziano i seguenti punti di forza: 
- emerge una elevata visibilità del CdS su scala nazionale, testimoniato dal numero 
costantemente elevato di studenti che si iscrivono alla prova di valutazione dell’idoneità 
(nell’ultimo triennio intorno ai 350) e che effettivamente sostengono la prova (nell’ultimo triennio 
intorno ai 260); 
- il carico di studio degli insegnamenti appare proporzionato ai CFU acquisiti come testimoniato 
dalla media di CFU acquisiti per studente al termine del primo anno di corso (51.9/60 CFU A.A. 
2011-2012), che seppur in lieve decremento rispetto all’A.A. 2010-2011 (53.4/60) si mantiene 
migliore rispetto al dato iniziale del triennio (47.2/60 CFU nell’A.A. 2009-2010) e nettamente 
migliore rispetto ai CdS simili; 
- continuo e progressivo aumento del numero di laureati in corso. 
 
È da notare un lieve decremento del numero di studenti che hanno acquisito almeno 41 CFU al 
termine del primo anno di corso: dal 85.3% nell’A.A. 2010-2011 al 79.2% nell’A.A. 2011-2012. 
Questo dato, sempre ottimale nel confronto con le percentuali riportate dai CdS simili, non 
sembra influenzare la percentuale di laureati in corso durante il triennio considerato.   
 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE  
 
In merito a quanto evidenziato,  individuare i problemi che si ritengono di maggiore rilievo e descrivere le azioni correttive da applicare per 

porvi rimedio.  

 

Indicazioni di Ateneo - Indicare le azioni di miglioramento che si intendono attuare nella gestione del Corso di Studio durante l’a.a. 2013/2014 

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.  Riportare le seguenti azioni correttive, individuando un 

ordine di priorità, nella tabella “Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative” che si trova nell’ultima pagina del 

documento . 

  

Per ridurre la percentuale di abbandoni tra il I e il II anno riscontrata nell’A.A. 2011-2012, in lieve 
aumento rispetto all’A.A. 2010-2011, nell’A.A. 2012-2013 è già stato riproposto un progetto di 
informazione per le matricole in ingresso da parte di tutor dedicate all’orientamento ai piani di 
studio e alle risorse di Ateneo.  
 
Per aumentare la percentuale degli studenti che acquisiscono almeno 41 CFU al termine del primo 
anno di corso, percentuale lievemente diminuita nell’A.A. 2011-2012 (79.2%) rispetto all’A.A. 
2010-2011 (85.3%), nell’A.A. 2012-2013 è già stato attuato un intervento che prevedeva il 
coinvolgimento di studenti in debito di CFU, da parte di tutor dedicate, per identificare quegli 
esami che rallentano l’acquisizione di CFU per la regolarità degli studi. Nell’A.A. 2013-2014 si 
prevede di coinvolgere i docenti i cui appelli d’esame risultano meno frequentati, affinché 
provvedano a distribuire in maniera più bilanciata gli appelli dei loro insegnamenti. 
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A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE  

a – RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA  

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. 
 

L’obiettivo del miglioramento delle aspettative circa la proporzionalità tra carico di lavoro e CFU 
assegnati ai singoli insegnamenti è stato perseguito, sulla base di periodici feedback tra studenti e 
singoli docenti, attraverso una redistribuzione dei crediti , come avviato per il DM/17. Per 
esempio, l’insegnamento integrato (II anno) di Tecniche di valutazione testistica in Psicologia 
Clinica (8 CFU) è stato sdoppiato in due insegnamenti singoli (6 CFU ciascuno) che saranno 
attivati a partire dall’A.A. 2013/2014. In questo modo si prevede un adeguamento del carico di 
studio in corrispondenza di quello relativo ai CFU, in particolare per gli studenti del II anno, che, 
dall’analisi dei dati relativi al 2010-2011 e 2011-2012, sentono maggiormente questa necessità. 
Il CdS ha organizzato incontri, durante lo svolgimento dell’attività didattica, tra studenti e figure 
professionali operanti in strutture sul territorio (es. psicologi ospedalieri, psicoterapeuti che 
lavorano in strutture riabilitative, psicologi attivi nel settore no-profit) per comprendere e 
approfondire alcuni ambiti applicativi della psicologia clinica. 
Per quanto riguarda le attività adottate per promuovere il tema dell’internazionalizzazione, sono 
stati svolti nell’A.A. 2012-2013, all’interno di vari insegnamenti, seminari e conferenze con docenti 
stranieri. Sono stati inoltre confermati gli insegnamenti e i laboratori in lingua inglese tenuti dai 
docenti del CdS. Le iniziative della Scuola di Psicologia e Scienze della formazione rispetto ai 
programmi di internazionalizzazione sono state accolte con entusiasmo dagli studenti del nostro 
CdS, come testimoniato dal consistente numero di studenti (20 in questo A.A.) che si è rivolto al 
tutor per l’internazionalizzazione richiedendo informazioni rispetto ai progetti Erasmus, Erasmus 
Placement e Overseas. 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE: COMMENTO AI DATI  

Indicazioni di Ateneo - Commentare i dati evidenziando i punti di forza e le aree da migliorare che emergono, 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.  
 
DATI DA OSSERVARE (Dati predisposti dall’Ateneo e/o dal CdS e in linea con le informazioni  da tenere in considerazione suggeriti da Anvur) 

 

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) 
- disponibilità di calendari, orari ecc.  

- infrastrutture e loro fruibilità  

- servizi di contesto altre segnalazioni pervenute tramite la Segreteria del Corso di Studio/Dipartimento/ Scuola 

 
LINEE GUIDA DI ATENEO PER L’APPROFONDIMENTO DELL’ANALISI SULL’OPINIONE DEGLI STUDENTI  
 
Analisi dei dati aggregati per Corso di studio - In primo luogo si chiede di esprimere una valutazione in merito al numero di schede compilate 

in media negli insegnamenti del Corso di studio rispetto al numero di studenti potenzialmente frequentanti, in modo da valutare in generale 

l’importanza attribuita dagli studenti alla frequenza delle lezioni e contestualizzare le risposte degli studenti alle singole domande del 

questionario. E’ poi  richiesta in modo più specifico l’analisi, anche relativamente ai dati degli anni precedenti, delle percentuali di risposte 

positive a livello di Corso di Studio con particolare riferimento ai seguenti temi:  

 

a. organizzazione: 

domanda n. 5 (”L'organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli insegnamenti ufficialmente previsti in questo anno 

accademico è accettabile?”)  

domanda n. 7 ( “Gli orari di svolgimento dell’attività didattica sono rispettati?”) 

domanda n. 8 (“Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell’insegnamento?”) 

b. didattica:  

domanda n. 10 (“Il personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?”) 

domanda n. 14 (“Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?”) 

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, si chiede di valutare in primo luogo il 

numero delle schede compilate relativamente al numero di studenti potenzialmente frequentanti anche per contestualizzare le risposte degli 
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studenti alle domande del questionario. Con riferimento alle domande indicate precedentemente per i dati aggregati per  Corso di studio, 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, coerentemente al rinnovellamento del Testo Unico sulla 

privacy e sull’utilizzo dei sistemi informatici, in corso di approvazione da parte degli organi d’ateneo nelle sedute di maggio 

 

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?”) 

 

Opinioni degli studenti 
Negli A.A. 2010-2011 e 2011-2012 il numero di schede compilate in media negli insegnamenti del 
CdS è stato rispettivamente di 45.4 e 42.4. Rispetto al numero di studenti potenzialmente 
frequentanti in media negli A.A. 2010-2011 e 2011-2012, la percentuale di schede compilate è 
stata rispettivamente del 41,08% e 35,63%. 
E’ da notare che in questa valutazione sono inseriti anche gli insegnamenti opzionali che per 
definizione sono scelti solo da una parte degli studenti. Infatti, nell’A.A. 2011-2012 la media di 
schede compilate dagli studenti frequentanti i 4 insegnamenti opzionali distribuiti equamente nel I 
e II anno è stata di 27.25 mentre la media delle schede compilate dagli studenti frequentanti gli 
insegnamenti fondamentali nel I e II anno dello stesso A.A. è stata di 52.  
 
ANALISI DEI DATI AGGREGATI PER CdS 
 
Organizzazione  
I risultati del CdS in Psicologia Clinica nell’A.A. 2011-2012, rispetto alle domande n. 5 
(“L'organizzazione complessiva di orario, esami, intermedi e finali degli insegnamenti ufficialmente 
previsti in questo anno accademico è accettabile?”), n. 7 (“Gli orari di svolgimento dell’attività 
didattica sono rispettati?”) e n. 8 (“Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o 
comunque presiedute dal titolare dell’insegnamento?”), sono superiori rispetto ai valori di Ateneo, 
di Scuola e dei CdS simili II ciclo.  
Rispetto all’A.A. 2010-2011, si evidenzia una lieve deflessione nelle percentuali di risposte positive 
degli studenti del II anno alla domanda 5, non generalizzata a tutti gli insegnamenti.  
In particolare: 
Domanda n. 5 “L'organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli insegnamenti 
ufficialmente previsti in questo anno accademico è accettabile?” 
Le percentuali di risposte positive negli A.A. 2010-2011 e 2011-2012 sono state rispettivamente del 
67.7% e del 66.7% evidenziando una lievissima deflessione da un anno all’altro, soprattutto per gli 
studenti del II anno; il trend non sembra tuttavia essere generalizzato tra gli studenti di tutti gli 
insegnamenti del II anno, ma di due in particolare, che cadono sotto la soglia del 50% di risposte 
positive. Si segnala una singolare disomogeneità nelle risposte alla domanda n. 5 da parte degli 
studenti, che, a seconda dei differenti insegnamenti, va dal 38.9% al 90.4%.  
E’ invece confermata una superiorità rispetto ai valori di Ateneo (rispettivamente 61.4% e 64.6%) 
e ai valori riportati dalla Scuola nell’A.A. 2010-2011 (63%) e una lieve deflessione rispetto ai valori 
riportati dalla Scuola nell’A.A. 2011-2012 (71.8%) e in riferimento ai CdS simili II ciclo 
(rispettivamente 74.2 % e 73.3%). 
 
Domanda n.7 “Gli orari di svolgimento dell’attività didattica sono rispettati?” 
Le percentuali di risposte positive negli A.A. 2010-2011 e 2011-2012 sono state rispettivamente del 
96% e del 96.4% evidenziando un lieve miglioramento da un anno all’altro e una superiorità 
rispetto all’Ateneo (92.6% e 92.8%), alla Scuola (94.8% e 94.2%) e ai CdS simili II ciclo (95.4% e 
95.3%). 
 
Domanda n. 8 “Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal 
titolare dell’insegnamento?” 
Le percentuali di risposte positive negli A.A. 2010-2011 e 2011-2012 sono state rispettivamente del 
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95.9% e del 97.5% evidenziando un miglioramento da un anno all’altro e una superiorità rispetto 
all’Ateneo (93.9% e 94%), alla Scuola, solo per l’A.A. 2011-2012 (96.2%), e ai CdS simili II ciclo, 
solo per l’ A.A. 2011-2012 (96.8%). 
 
Didattica 
I risultati del CdS in Psicologia Clinica nell’A.A. 2011-2012, rispetto alle domande n. 10 (“Il 
personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?”) e n. 19 (“Sei 
complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?), confermano una 
superiorità rispetto ai valori di Ateneo e di Scuola.  
Nella valutazione comparativa con l’A.A. 2010-2011, si evidenzia una lieve deflessione nelle 
percentuali di risposte positive degli studenti del II anno alle domande n. 14 (“Il carico di studio 
richiesto da questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?”) e n. 19, non generalizzata 
a tutti gli insegnamenti. Due sono gli insegnamenti del secondo anno in cui gli studenti, rispetto 
all’item 19, riportano alcune criticità. 
In particolare: 
Domanda n. 10 “Il personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?” 
Le percentuali di risposte positive negli A.A. 2010-2011 e 2011-2012 sono state rispettivamente del 
95.9% e del 96.1% evidenziando un miglioramento da un anno all’altro e una superiorità rispetto 
all’Ateneo (91.9% e 92.3%), alla Scuola (94.4% e 94.8%), ma anche una lieve inferiorità rispetto 
ai CdS simili II ciclo (96.5% e 96.2%). 
Domanda n. 14 “Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato ai crediti 
assegnati?” 
Le percentuali di risposte positive negli A.A. 2010-2011 e 2011-2012 sono state rispettivamente 
dell’81.7% e del 75% evidenziando un peggioramento da un anno all’altro, soprattutto per gli 
studenti del II anno; il trend non sembra tuttavia generalizzato tra gli studenti di tutti gli 
insegnamenti del II anno, ma di due in particolare, che cadono sotto la soglia del 50% di risposte 
positive. Si segnala piuttosto una marcata e singolare variabilità nelle risposte (si va dal 24.7% al 
100%) degli studenti in insegnamenti differenti. Si evidenzia invece un miglioramento rispetto ai 
dati di Ateneo e della Scuola per l’A.A. 2010-2011 (rispettivamente 75% e 77.6%), un lieve 
peggioramento rispetto ai dati di Ateneo e della Scuola nell’A.A. 2011-2012 (rispettivamente 75.8% 
e 81.8%) e dei CdS simili II ciclo per l’A.A. 2010-2011 e l’A.A. 2011-2012 (rispettivamente 84.8% e 
83.2%). 
Domanda n. 19 “Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?” 
Le percentuali di risposte positive negli A.A. 2010-2011 e 2011/2012 sono state rispettivamente 
dell’87.8% e dell’85.6% evidenziando un peggioramento da un anno all’altro, in particolare per il II 
anno. Il trend non sembra interessare tutti gli insegnamenti del II anno, ma solo due. Si evidenzia 
tuttavia una superiorità rispetto all’Ateneo (78.8% e 79.4%), alla Scuola (81.9% e 82.4%) e ai CdS 
simili II ciclo (85.2% e 85.2%). 
 
ANALISI DEI DATI PER SINGOLI INSEGNAMENTI 
Su 8 insegnamenti del I anno del CdS, solo in uno si evidenzia una criticità dei giudizi da parte 
degli studenti all’item 14. 
Su 7 insegnamenti del II anno del CdS, 4 presentano alcune criticità nei giudizi da parte degli 
studenti (un insegnamento all’item 5; un altro negli item 5 e 14; altri due all’item 19, in uno dei 
quali i giudizi positivi sono di poco superiori al 50%).   
 
Opinione laureati 
Dai dati di Alma Laurea e AFORM, su 89 dei 95 laureati alla Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 
nell’anno 2012, il 92.1% giudica positivamente la frequenza al CdS: percentuale in aumento 
rispetto a quella del 90.7% riportata nell’anno solare 2011 e in netta superiorità rispetto alla 
percentuale media riportata dai CdS simili di Ateneo (85.9%) e di altri Atenei (89.2%). Degli 89 
laureati intervistati, l’84.3% dichiara che si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso di Laurea 
Magistrale; questo dato, in netta superiorità rispetto ai CdS simili del nostro Ateneo (71.9%) e di 
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altri Atenei (78.4%), mostra un lieve decremento rispetto agli A.A. 2009-2010 (85.7%) e 2010-
2011 (91.8%). 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 
 
In merito a quanto evidenziato,  individuare i problemi che si ritengono di maggiore rilievo e descrivere le azioni correttive da applicare per 

porvi rimedio.  

Indicazioni di Ateneo - Indicare le azioni di miglioramento che si intendono attuare nella gestione del Corso di Studio durante l’a.a. 2013/2014 

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.  Riportare le seguenti azioni correttive, individuando un 

ordine di priorità, nella tabella “Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative” che si trova nell’ultima pagina del 

documento . 

Per quanto riguarda l’item 5, dal momento che è stata riscontrata una estrema variabilità nelle 
percentuali di risposte positive degli stessi studenti nei vari insegnamenti, le azioni da 
intraprendere vanno nella direzione di organizzare incontri con gruppi di studenti per raccogliere 
eventuali criticità circa l’organizzazione complessiva del CdS. 
 
Per quanto riguarda l’item 19, si evidenziano criticità manifestate da parte degli studenti per due 
insegnamenti del II anno. Le azioni da intraprendere riguardano 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. 
 
Se da un lato è aumentata la soddisfazione dei laureati per il CdS frequentato, emerge tuttavia 
che la percentuale degli studenti che si iscriverebbero nuovamente al CdS è in lieve diminuzione. 
Questo dato sembra essere quindi in relazione con fattori esterni all’offerta del piano di studi del 
corso appena frequentato. Nell’A.A. 2012-2013, attraverso una serie di incontri/seminari, durante 
le ore di insegnamento, con figure professionali già inserite nel territorio, si è cercato di rendere 
più realistiche le aspettative degli studenti, in particolare quelli frequentanti il secondo anno del 
CdS, circa gli sbocchi professionali post-laurea. Nell’A.A. 2013-2014 si intende organizzare una 
giornata dedicata alla discussione della tematica degli sbocchi professionali post-laurea con il 
coinvolgimento di figure professionali provenienti da diverse realtà occupazionali nel territorio. 
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A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

a – RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA  

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. Indicare: 

- se il tirocinio esterno è obbligatorio/ opzionale/ non è previsto  

- quali attività sono state messe in campo per facilitare / favorire l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro 

 

I laureati nel Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica per iscriversi all’Albo professionale ed 
esercitare la professione di psicologo (previo Esame di Stato) devono svolgere un tirocinio 
professionalizzante obbligatorio della durata di un anno, non curriculare. 
La maggior parte dei laureati prosegue poi il percorso formativo iscrivendosi a una scuola di 
specializzazione, per acquisire la professionalità dello psicoterapeuta, che è normata e registrata 
da uno specifico Elenco (interno all’Albo degli Psicologi) ed è il titolo necessario per partecipare a 
bandi di incarichi professionali/dirigenziali presso il Servizio Sanitario Nazionale. 
In entrambi gli anni di corso sono state svolte, come previsto dalla programmazione didattica, 
attività pratiche di integrazione a quest’ultima (laboratori a piccoli gruppi) finalizzate 
all’acquisizione di competenze specifiche nei diversi settori applicativi della psicologia clinica, con 
modalità interattiva (es. presentazione e discussione di casi clinici, elaborazione di progetti di 
prevenzione/intervento nella comunità, acquisizione di strategie di assessment psicologico del 
singolo soggetto/gruppi/comunità).                                                         
E’ stato inoltre organizzato un seminario in collaborazione con il CSM di Ravenna dal titolo: “Noi 
siamo un colloquio”, aperto a tutti gli studenti dei CdS, a medici di medicina generale, psicologi e 
psichiatri. La finalità è stata quella di offrire sia un aggiornamento sugli approcci di valutazione in 
psicologia clinica sia la possibilità da parte degli studenti di confrontarsi con figure professionali 
attive nel mondo del lavoro e rappresentative delle principali aree applicative della psicologia 
clinica sul territorio. 
 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE: COMMENTO AI DATI  
Indicazioni di Ateneo - Commentare i dati evidenziando i punti di forza e le aree da migliorare che emergono, 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)? 
Quali sono i riscontri del mondo del lavoro? Come se tiene conto? 
2 – Quali sono le situazioni a cui porre rimedio? 

 

DATI DA OSSERVARE (Dati predisposti dall’Ateneo e/o dal CdS e in linea con le informazioni  da tenere in considerazione suggeriti da Anvur)

  

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) 

� 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 

� 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 (anno di indagine 2012) 
Dalla rilevazione AlmaLaurea del 2012, la condizione occupazionale indica che 95.5% dei laureati 
nel Corso di Studi in Psicologia clinica ha proseguito il percorso formativo durante il primo anno 
post-laurea. Il tirocinio professionalizzante rappresenta la principale attività formativa (92.1% 
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degli intervistati) e il 20.2% dei laureati si è iscritto a una scuola di specializzazione. Tale 
percentuale è in aumento rispetto a quella (14.3%) dell’indagine 2011. 
La scelta di proseguire il percorso formativo può spiegare: 1) la percentuale (20.2%) di laureati 
che a 1 anno dalla laurea non ha un’occupazione e non cerca un lavoro e 2) la lieve differenza 
nella percentuale di occupati (51.7%) rispetto al valore medio registrato tra i laureati nei CdS 
simili (59.6%). Tuttavia, la condizione occupazionale dei laureati del nostro CdS risulta 
nettamente migliore rispetto a quella registrata tra i laureati nei CdS della stessa classe degli altri 
Atenei (43%) e a quella relativa alla rilevazione 2011 (28.6%).  
Il 24.4% dei laureati che lavorano considera “efficace/molto efficace” la laurea conseguita per lo 
svolgimento del proprio lavoro. Tale percentuale risulta in decremento rispetto all’anno 
precedente (indagine 2011) (36.4%), ai CdS simili (34.5%) e ai CdS della stessa classe di altri 
atenei (26.2%). Si ipotizza che la necessità di proseguire il percorso formativo porti il laureato a 
una minore selettività nell’accettare le possibilità occupazionali (56.5% in servizi ricreativi, culturali 
e sociali; 21.7% commercio) anche dovuto ad un effetto indiretto della crisi economica che 
caratterizza questi ultimi anni.                                                          
Il 28.1% dei laureati non lavora ma è in cerca di occupazione. Tale percentuale è inferiore 
rispetto sia a quella dei CdS simili (30%) sia a quella dei CdS della stessa classe degli altri Atenei 
italiani (35.9%) ed è in lieve miglioramento rispetto alla percentuale rilevata nel 2011 (28.6%).  
 
Condizione occupazionale a 3 anni dalla laurea (anno di indagine 2012) 
L’analisi della condizione occupazionale a 3 anni dalla laurea è stata effettuata su 100 dei 
123 laureati (81.3%). 
Rispetto alla rilevazione a 1 anno dalla laurea, la percentuale di laureati che svolgono un’attività 
lavorativa è notevolmente maggiore: 73%. 
Il 60.3% degli occupati ha iniziato a lavorare dopo la laurea specialistica/magistrale; il 17.8% non 
prosegue il lavoro iniziato prima del conseguimento della laurea specialistica/magistrale; il 13.7% 
prosegue il lavoro che svolgeva già prima di iscriversi alla laurea specialistica/magistrale. 
Il lavoro ha caratteristiche di stabilità per il 50.7% degli intervistati (autonomo effettivo e 
a tempo indeterminato). 
E’ bassa la percentuale di intervistati occupati in attività lavorative nel settore pubblico (13.7%); 
nel settore privato risultano il 56.2% e nel no-profit il 30.1% (percentuale in netto aumento 
rispetto alla rilevazione 2011). 
Di coloro che lavorano, il 52.1% considera “molto efficace/efficace” e il 24.7% “abbastanza 
efficace” il Corso di Laurea effettuato per lo svolgimento dell’attività lavorativa in corso. Anche a 3 
anni dalla laurea, i laureati che non lavorano e non cercano lavoro (6% degli intervistati) riporta 
come motivo principale (50% dei casi) il proseguimento dell’attività formativa. La soddisfazione 
media per l’attuale lavoro è pari a 6.6 (scala 1-10). 
La somma dei dati occupazionali di chi considera “molto efficace” e “abbastanza efficace” la 
propria laurea sembra confermare l’utilità della formazione teorica e pratica della Laurea 
Magistrale in Psicologia Clinica rispetto alle richieste del mercato del lavoro nel settore psicologico-
clinico. 
 
Per incentivare opportunità di collocamento professionale a livello internazionale, 3 studenti, 
tramite borsa Erasmus Placement o a proprio carico, hanno svolto almeno un semestre del 
tirocinio professionalizzante all’estero. 
 
Riscontri dal mondo del lavoro 
Durante l’A.A. 2012-2013 il CdS ha organizzato presso il Dipartimento di Psicologia, sede di 
Cesena, un incontro con il responsabile Legacoop Sociali e Area Welfare, Cooperativa Sociale 
CADIAI e direzione generale sanità e politiche sociali - Regione Emilia-Romagna per illustrare il 
ruolo, le competenze e le pratiche assistenziali dello psicologo clinico nell'ambito 
dell'invecchiamento e della disabilità e gli aspetti normativi regionali nel contesto lavorativo della 
cooperazione sociale e degli enti assistenziali accreditati. 
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c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 
 
In merito a quanto evidenziato,  individuare i problemi che si ritengono di maggiore rilievo e descrivere le azioni correttive da applicare per 

porvi rimedio.  

 

Indicazioni di Ateneo - Indicare le azioni di miglioramento che si intendono attuare nella gestione del Corso di Studio durante l’a.a. 2013/2014 

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.  Riportare le seguenti azioni correttive, individuando un 

ordine di priorità, nella tabella “Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative” che si trova nell’ultima pagina del 

documento . 
 

La criticità che emerge dai dati sopra riportati è il fatto che, a un anno di distanza dalla laurea, la 
quota dei laureati che lavorano ritiene il percorso di laurea poco efficace ai fini lavorativi. Questo 
dato può essere spiegato dal fatto che la maggior parte degli intervistati sta ancora proseguendo 
il proprio percorso professionalizzante/formativo (tirocinio post-laurea, corsi di perfezionamento, 
master, scuole di specializzazione, dottorato di ricerca) e, dovendo conciliare i costi della 
formazione con le sempre maggiori difficoltà legate alla crisi economica degli ultimi anni, si 
orienta anche in ambiti occupazionali diversi rispetto al proprio percorso di formazione 
universitaria. 
A fronte di queste criticità, le azioni di miglioramento che si intendono attuare sono:   
- incrementare le opportunità di collaborazione con le parti sociali che, secondo i dati esaminati a 
1 e a 3 anni dalla laurea, risultano più ricettive rispetto alla domanda occupazionale dei laureati in 
Psicologia Clinica (cooperative sociali, enti privati accreditati, associazioni no-profit);  
- attivare, all’interno dell’offerta formativa e con la collaborazione di professionisti operanti nel 
territorio, 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). 
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PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E SCADENZE DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE  
 
Indicare le azioni di miglioramento individuate nei campi “c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE” individuando un ordine di priorità alle azioni. (Il contenuto di tale schema potrà essere riportati 

nella sezione “Qualità” della SUA-CdS, quadro D3) 

 

 
Dimensione 
(A1,A2 o A3)  
 
A1-INGRESSO, IL PERCORSO, 
L’USCITA DAL CDS (efficienza) 
 
A2-L’ESPERIENZA DELLO 
STUDENTE (opinioni dei 
laureati e degli studenti) 
 
A3-L’ACCOMPAGNAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 
(efficacia) 

 
Obiettivi 

 
Sulla base dei dati, riportare gli 
obiettivi che il Corso di studio si 

propone di raggiungere 
 

NOTA: Descrivere le azioni solo se 
specifiche per il corso di studio 

 

 
Azioni da intraprendere 

 
Per ciascun obiettivo indicare come 

si intendono attivare le azioni 
proposte dal punto di vista 

organizzativo e delle risorse, umane 
ed economiche  

 
Chi  

 
Elencare le persone/uffici 

incaricate/i di realizzare ciascuna 
delle azioni previste 

 
Tempi, Responsabilità 
e modalità di verifica 

A1-INGRESSO, IL PERCORSO, 
L’USCITA DAL CDS 
(efficienza) 

Ridurre la percentuale di 
abbandoni tra il I e il II anno  
 
 
 
    
 

Ripresentazione del progetto di 
informazione all’ingresso del I e del 
II anno  
 

Il coordinatore del CdS attiverà e 
coordinerà due tutor 
appositamente dedicati 
all’orientamento ai piani di studio e 
alle risorse di Ateneo 
 

- Inizio attività: Ottobre 2013 
- Responsabilità: coordinatore 

del CdS 
- Verifica di esito tramite 

monitoraggio abbandoni 
e fuori corso dell’A.A. 
2013-2014 

 
 

A1-INGRESSO, IL PERCORSO, 
L’USCITA DAL CDS 
(efficienza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Coinvolgimento dei docenti i cui 
appelli d’esame risultano meno 
frequentati, affinché provvedano a 
distribuire in maniera più bilanciata 
gli appelli dei loro insegnamenti 
 
 

Il coordinatore del CdS coinvolgerà 
i singoli docenti e le Tutor  
 
Le Tutor si coordineranno con i 
singoli docenti prima 
dell’inserimento delle date degli 
appelli online 
 
  

- Inizio attività: Ottobre 2013 
- Responsabilità: coordinatore 

del CdS 
- Verifica di esito tramite e-mail  
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A2-L’ESPERIENZA DELLO 
STUDENTE (opinioni dei 
laureati e degli studenti) 
 

Aumentare il numero di studenti 
frequentanti in modo da 
incrementare il numero di schede 
compilate per avere dati più 
rappresentativi e generalizzabili 

Chiedere ai docenti che hanno 
maggiore frequenza di studenti alle 
proprie lezioni di individuare buone 
pratiche da condividere 

 
 

 
Organizzare incontri con gruppi di 
studenti o loro rappresentanti per 
meglio comprendere i motivi della 
scarsa frequenza 
 

Il coordinatore e i docenti 
discuteranno di questo specifico 
tema durante il Consiglio di Corso 
di Studio 
 
 

 
 

Tutor di CdS  

Prima dell’avvio del successivo 
A.A. sollecitare tramite e-mail i 
docenti coinvolti a mettere in atto 
le buone pratiche in base a ciò che 
è stato stabilito durante i Consigli 
di Corso di Studio (verbali) 
Coordinatore  
 
Prima dell’avvio del successivo 
A.A. 
Coordinatore  
Programmazione di un Calendario 
degli incontri con gli studenti 
 

A2-L’ESPERIENZA DELLO 
STUDENTE (opinioni dei 
laureati e degli studenti) 
 

Aumentare la percentuale di 
risposte positive da parte degli 
studenti all’item 5 

Spiegare le eventuali azioni 
intraprese rispetto 
all’organizzazione complessiva del 
CdS  

Coordinatore del CdS e i singoli 
docenti 
 

Durante la presentazione del CdS 
e alla prima lezione 
Coordinatore 
  

A2-L’ESPERIENZA DELLO 
STUDENTE (opinioni dei 
laureati e degli studenti) 
 

Aumentare l’attendibilità delle 
risposte agli item 14 e 15 da parte 
degli studenti, aumentandone la 
comprensibilità e riducendone la 
variabilità 
 
 
 
 
 
 
Aumentare la percentuale di 
risposte positive da parte degli 
studenti all’item 14  

Inserimento di una spiegazione 
scritta chiara, all’interno delle 
istruzioni inviate ai referenti della 
somministrazione, circa le 
implicazioni delle risposte alla 
domanda 14 e 15, in quanto una 
variazione di carico di studio 
potrebbe comportare una 
variazione di CFU e quindi di carico 
di ore dell’insegnamento. 
 
Organizzare incontri con gruppi di 
studenti o loro rappresentanti per 
raccogliere eventuali criticità circa il 
carico di studio dei vari 
insegnamenti 
 

Il referente per la valutazione della 
qualità della didattica del CdS 
contatta il responsabile UNIBO 
della valutazione della didattica il 
quale invia comunicazione sulle 
istruzioni riguardanti i chiarimenti 
inerenti agli item 14 e 15 agli 
incaricati della somministrazione 
dei questionari di valutazione 
(tutor). 
 
Tutor di CdS  

Prima dell’inizio dei corsi 
Coordinatore e referente per la 
valutazione della qualità della 
didattica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo il termine dei corsi  
Coordinatore 

A3-L’ACCOMPAGNAMENTO AL 
MONDO DEL LAVORO 
(efficacia) 

Incrementare rapporti di 
collaborazione di ricerca e 
possibilità di tirocinio, rapporti di 
convenzione tra il CdS e le parti 
sociali che risultano più ricettive 
rispetto alla domanda 

Organizzare incontri/seminari con 
associazioni no-profit, cooperative 
sociali, enti privati accreditati  
 
 
 

Coordinatore del CdS e i singoli 
docenti 
 
 
 
 

Inizio attività: Ottobre 2013 
Responsabilità: Coordinatore del 
CdS 
Verifica di esito tramite 
monitoraggio durante i Consigli di 
Corso di Studio (verbali della 
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occupazionale dei laureati in 
Psicologia Clinica 
 
 
 
 
 
 
 
In base alle esigenze emerse dalle 
concertazioni con le parti sociali, 
incrementare l’offerta formativa, 
per lo sviluppo di specifiche 
competenze in aree “emergenti” 
della Psicologia Clinica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzare incontri e giornate 
seminariali dedicati alla formazione 
dei futuri psicologi clinici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinatore del CdS e i singoli 
docenti  

discussione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inizio attività: Ottobre 2013 
Responsabilità: Coordinatore del 
CdS 
Verifica di esito tramite 
monitoraggio durante i Consigli di 
Corso di Studio (verbali della 
discussione) 
 

 


