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Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio della CLASSE LM-85 
 

Denominazione del Corso di Studio: Scienze dell’educazione e della formazione
Classe: LM-85 
Sede: P.LE BERTELLI – MACERATA (Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo) 
Primo anno accademico di attivazione: 2008

 
1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  
1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti.    
Obiettivo n. 0:  
Azioni intraprese:  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
 
Questo è il primo Rapporto di Riesame ciclico, onde l’impossibilità di riferire su ”obiettivi individuati nel 
Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti”. 
 

 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

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

 A. La formazione che il CdS si propone di dare è quella per cui il laureato è capace di giudicare progetti 
alternativi in riferimento allo stesso contesto e agli stessi destinatari, di programmare, realizzare e monitorare 
un intervento educativo, di progettare percorsi formativi per le diverse forme di marginalità e disabilità, di 
collaborare con i vari professionisti e operatori coinvolti. Le funzioni e le competenze che caratterizzano 
ciascuna figura professionale del CdS – “Specialista in pedagogia e scienze umane” e “Pedagogista della 
disabilità e marginalità” – sono descritte in modo chiaro, idoneo, esaustivo.  Specificamente, sulla funzione in 
un contesto di lavoro, sulle competenze associate alla funzione e sugli sbocchi professionali del laureato del 
CdS, cfr. il quadro A2.a della Scheda SUA dello stesso CdS. 
B. La domanda di formazione viene sicuramente dagli studenti interessati al CdS. E viene, parimenti – o, se si 
vuole, prioritariamente – dal mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. Al riguardo, valgono le 
precisazioni che seguono, relativamente ai “punti di attenzione raccomandati”. 
1) Le organizzazioni e gli enti, consultati direttamente, sono adeguatamente rappresentativi senz’altro a livello 
regionale, ma, per molti versi, anche a livello nazionale. 
2) I modi di consultazione – mail e assemblee –, come pure i tempi – recentemente si sono tenuti incontri i 
giorni 09/09, 16/10, 14/11, 21/11, 25/11 e 29/11 del 2013 – costituiscono sicuramente canali efficaci per 
raccogliere opinioni dal mondo del lavoro. A conferma, due iniziative particolari. La prima, realizzata 
attraverso un’assemblea (09/09/2013) e una consultazione via e-mail  degli enti convenzionati con 
l’Università di Macerata per il tirocinio curricolare, ha evidenziato che sarebbe opportuno ampliare la durata 
del tirocinio, per il conseguimento di buoni risultati formativi, e migliorare il coordinamento tra Università e 
organizzazioni ospitanti (cfr., più ampiamente, Quadro C3 scheda SUA del CdS). La seconda iniziativa, volta ad 
acquisire, attraverso un’assemblea (29/11/2013), i giudizi, le osservazioni e le proposte dei rappresentanti 
del mondo del lavoro sulla nuova offerta formativa del CdS, ha evidenziato un sostanziale consenso sul nuovo 
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ordinamento didattico del CdS, sia sulle linee direttive –  razionalizzazione, contro dispersione; incremento 
insegnamenti di scienze pedagogiche per una formazione più mirata; attività professionalizzanti poste 
nell’ultimo tratto del percorso formativo –, sia su alcuni elementi particolari, come l’aumento dei CFU del 
tirocinio (cfr., più ampiamente, allegato). 
3) Le organizzazioni consultate consentono, senza dubbio alcuno, di avere informazioni utili sulle competenze 
attese dei laureati. 
4) Il confronto con le attività di ricognizione della domanda di formazione praticate dalle Università 
riconosciute come leader della formazione nel nostro settore non è stato effettuato, ma ci si consenta di 
precisare – a discolpa, o come attenuante – che il Corso di “Scienze dell’educazione e della formazione” 
dell’Università di Macerata, comprendente sia la classe L-19 (Scienze dell’educazione e della formazione), sia 
la classe LM-85 (Scienze pedagogiche), figura al primo posto nella graduatoria della Grande Guida  Censis-
Repubblica 2013/14 su un campione di 32 Atenei italiani di media entità (da 10.000 a 20.000 studenti). [Cfr. 
allegato 1 “Resoconto dell’incontro del 29/11/2013 ex D.M. 270/2004, art 11, comma 4”] 

 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 
descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. 1:  
Migliorare il livello di preparazione, generale e specifica, dello studente, sia in sé, sia in ordine ad un più facile 
accesso al mondo del lavoro. 
Azioni da intraprendere:  
Modifica dell’offerta formativa. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
La modifica dell’offerta formativa, che deve tener conto sia dei vincoli normativi – da rispettare –, sia delle 
competenze interne da utilizzare a pieno – con il completamento del carico didattico di tutti e singoli  i 
docenti e i  ricercatori –, ha il preciso intento di: razionalizzare, essenzializzare il CdS, in modo che si evitino 
dispersioni e si contribuisca a ridurre il numero degli iscritti “ ritardatari” e dei laureati fuori corso – cfr. il calo 
degli iscritti regolari (da 83%  nell’a. a. 2010/11 a 77% nell’a. a. 2012/13), e il netto calo dei laureati regolari 
(per anno solare: da 100% nel 2010 a 61% nel 2012) –; potenziare in termini disciplinari e di CFU le scienze 
pedagogiche e il tirocinio; organizzare meglio il CdS  (ponendo nel primo anno le attività formative di base, e 
al secondo anno le attività professionalizzanti – su una linea coerente tra  insegnamenti specifici, attività 
formative a scelta, tirocinio, tesi di laurea –). 
I termini cronologici sono quelli previsti dal MIUR, ma l’iter della ristrutturazione del CdS è iniziato da tempo. 
Responsabile dell’azione correttiva è, in prima battuta, il Consiglio unificato delle classi L-19 e LM-85, che 
provvederà a trasmettere la proposta agli Organi competenti per i provvedimenti di merito. 

 
Obiettivo n. 2:  
Avere informazioni adeguate dal mondo del lavoro per meglio identificare la domanda di formazione e gli 
sbocchi professionali. 
Azioni da intraprendere:  
a) Incrementare il numero delle organizzazioni e degli enti da consultare, cercando anche di ampliare il 
ventaglio dei settori operativi e professionali rappresentati. 
b) Rendere costante, e in certo modo istituzionalizzare, il rapporto tra CdS e rappresentanti del mondo del 
lavoro. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
L’azione correttiva comincia già nell’anno accademico in corso. Per le modalità: ricerca di altri enti da 
consultare; individuazione di tempi e modi di consultazione e di incontri. Tutto a cura, e sotto la 
responsabilità, del Consiglio unificato delle classi L-19 e LM-85. 

 
Obiettivo n. 3:  
Confrontarsi e collaborare con altre Università, che hanno lo stesso Cds. 
Azioni da intraprendere:  
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Prendere contatto con altre Università; prendere visione dell’offerta formativa del CdS di altre Università; 
assumere informazioni sulle modalità che altre Università hanno scelto per un proficuo rapporto con i 
rappresentanti del mondo del lavoro. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Tempi: l’azione inizia già nell’anno accademico in corso. Tutto a cura, e sotto la responsabilità, del Consiglio 
unificato delle classi L-19 e LM-85. 
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2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  
2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti.    
Obiettivo n. 0:   
Azioni intraprese:   
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
 
Questo è il primo Rapporto di Riesame ciclico, onde l’impossibilità di riferire su ”obiettivi individuati nel 
Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti”. 
 

 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

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

 A. Gli obiettivi specifici del CdS sono: comprensione sistematica e analisi critica dei vari modelli e interventi 
educativi; conoscenza delle linee teoriche e professionali della gestione, del coordinamento e della valutazione 
dei centri di accoglienza e formazione; capacità di valutare risorse, strumenti e contesto per un intervento 
educativo; possesso delle competenze in materia di prevenzione, diagnosi e trattamento educativo nel campo 
della marginalità, disabilità, devianza, disturbi della personalità. Comunque, su questo, cfr. Quadro A4.a della 
scheda SUA del CdS. 
B. Quanto alla validità della risposta alla domanda di formazione, le dichiarazioni/attestazioni/precisazioni sui 
“punti di attenzione raccomandati” sono le seguenti. 
1) Le schede descrittive degli insegnamenti sono state compilate da tutti e singoli i docenti e i rispettivi  campi 
contengono le informazioni richieste. Sono state rese definitive il 10 giugno 2013 (cfr. seduta Consiglio 
unificato delle classi L-19 e LM-85, di quella data) e rese disponibili agli studenti (con pubblicazione sul sito 
del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo) il 24 settembre 2013. La 
supervisione delle schede descrittive degli insegnamenti è stata effettuata direttamente dal presidente del 
CdS, che talvolta ha invitato formalmente, con esito positivo, qualche docente a compilare la scheda in tutte le 
sue parti e con coerenza tra i vari campi previsti dall’”allegato C” (obiettivi formativi/risultati di 
apprendimento; prerequisiti/propedeuticità ritenute necessarie; contenuti/programma del Corso; metodologie 
didattiche; modalità di valutazione; lingue, oltre all’italiano, che si intende utilizzare per l’attività didattica; 
lingue, oltre all’italiano, che si intende utilizzare per la verifica/valutazione; orario delle lezioni proposto; 
semestre proposto; calendario di ricevimento; testi [adottati e consigliati]; informazioni aggiuntive; “diploma 
supplement”). 
3) Il Responsabile del CdS ha debitamente accertato la coerenza tra le schede descrittive degli insegnamenti e 
la descrizione dei risultati di apprendimento attesi, e ha richiesto a qualche docente, se necessario, le dovute 
modifiche, che sono state poi effettivamente apportate dall’interessato. 
4) Gli insegnamenti vengono svolti regolarmente, in conformità con le schede descrittive degli insegnamenti 
presenti nella SUA-CdS e sul sito web del Dipartimento. 
C. Quanto alla valutazione e ai risultati attesi, le dichiarazioni/attestazioni/precisazioni sono le seguenti. 
1) Le modalità degli esami e delle altre valutazioni degli apprendimenti sono indicate regolarmente e  
dettagliatamente in tutte e singole le schede descrittive degli insegnamenti. A solo titolo di esempio, queste le 
modalità di valutazione dell’insegnamento di Filosofia morale (per LM-85), come risulta dalla relativa scheda 
descrittiva. “La valutazione della preparazione  degli alunni viene effettuata attraverso una prova orale. Gli 
elementi su cui si fonda la valutazione sono: preparazione dottrinale relativamente ai contenuti del Corso; 
livello di approfondimento dei temi che sono oggetto di studio; acquisizione e debito uso del linguaggio 
specifico, tecnico, della disciplina; capacità di analisi; capacità di sintesi; capacità argomentativa; capacità di 
rielaborazione dei contenuti appresi; capacità di esame critico delle posizioni dei vari autori”. Le modalità delle 
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valutazioni indicate nelle schede dell’insegnamento – “allegato C” – sono effettivamente rispettate nelle prove 
di esame. 
2) Le valutazioni dell’apprendimento sono una verifica affidabile dei risultati che realmente gli studenti hanno 
raggiunto, e consentono di individuare e differenziare i vari livelli di apprendimento. 
3) I risultati di apprendimento attesi al termine degli studi sono coerenti con gli obiettivi del CdS e con le 
funzioni e le competenze richieste dalla domanda di formazione. 
4) I risultati di apprendimento attesi raggiungono il livello delle buone pratiche nazionali, forse anche 
internazionali, del settore. Come già rilevato, il Corso di “Scienze dell’educazione e della formazione” 
dell’Università di Macerata, comprendente sia la classe L-19 (Scienze dell’educazione e della formazione), sia 
la classe LM-85 (Scienze pedagogiche), figura al primo posto nella graduatoria della Grande Guida  Censis-
Repubblica 2013/14 su un campione di 32 Atenei italiani di media entità (da 10.000 a 20.000 studenti). 
5) Le valutazioni che gli studenti danno del CdS e che attestano anche il livello dei risultati attesi raggiunti 
sono pubbliche (cfr. https://valmon.ds.unifi.it/sisvaldidat/unimc/index.php). 

 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 
descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. 1:  
Verifica della coerenza e corrispondenza dei risultati di apprendimento con la domanda di formazione del 
mondo  del lavoro, dei servizi e delle professioni. 
Azioni da intraprendere:  
Interviste ai responsabili delle aziende e delle organizzazioni; analisi dei giudizi dei tirocinanti; analisi dei dati 
di AlmaLaurea relativi ai laureati. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Tempi: si inizia già con l’anno accademico in corso. Tutto a cura, e sotto la responsabilità, del Consiglio 
unificato delle classi L-19 e LM-85. 
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3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 
 3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti.    
Obiettivo n. 0:   
Azioni intraprese:   
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
 
Questo è il primo Rapporto di Riesame ciclico, onde l’impossibilità di riferire su ”obiettivi individuati nel 
Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti”. 
 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

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

A.  Le linee direttive di gestione del CdS sono state individuate e implementate sulla bese dei decrtei normativi 
emanati e delle indicazioni date ai vari livelli: Ministero, Ateneo, Dipartimento, Consiglio del CdS. 
I processi di gestione del CdS sono determinati e governati, in via ordinaria, nel rispetto dei ruoli e delle 
responsabilità, come in precedenza definiti in modo chiaro e trasparente. 
Le risorse e i servizi a disposizione del CdS sono adeguati e permettono senz’altro il raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti. 
I canali di comunicazione che rendono pubbliche le informazioni sul CdS – caratteristiche, organizzazione, 
Corsi di studio, insegnamenti, delibere dei vari Organi accademici, ecc. – sono quello telematici istituzionali, a 
cui vanno aggiunte le indicazioni che vengono fornite di volta in volta dai singoli docenti, dai componenti delle 
Commissioni di orientamento e piani di studio, dal personale tecnico-amministrativo del Servizio di 
accoglienza e dell’Unità Organizzativa  Didattica. La documentazione pubblica del CdS (cfr. sito web del CdS e 
del Dipartimento) è  completa, quanto all’essenziale, ed è di facile accessibilità. 
B. Quanto al rapporto tra azioni correttive ed esiti, dal Rapporto di Riesame finale 2013 risulta quanto segue. 
Quadro 1 –a 
a) Ampliamento orario ricevimento studenti e miglioramento organizzazione tutorato: azione realizzata; esiti 
non rilevabili, data l’esiguità del tempo di attuazione. 
b) Incontro con le matricole: azione implementata; sito positivo. 
Quadro 2 –a 
a) Coerenza  e corrispondenza tra carichi di studio e CFU. Azione implementata; esiti non rilevabili, perché il 
provvedimento riguarda – inevitabilmente – l’a. a. 2013/14. 
b) Rilevamento richieste studenti avanzate in assemblea: azione posta in essere; risultati ampiamente positivi 
– richieste accolte per la quasi totalità -. 
Quadro 3 –a 
Riunioni periodiche dei  delegati dei Dipartimenti; informatizzazione stage; monitoraggio tirocini post 
lauream; organizzazione seminari e workshop. Tutto realizzato. Esiti positivi. 

 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 
descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Per ciascuno 
seguire il seguente schema: 

Obiettivo n. 1: 
Adeguamento al modello AVA dei processi gestionali e dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti.  
Azioni da intraprendere:  
Contatto costante con gli Organi centrali di Ateneo, e soprattutto con il PQA, per avere indicazioni utili alla 
implementazione di un modello ottimale di gestione della qualità, con il coinvolgimento di tutte le componenti 
del CdS, nella direzione voluta dal modello AVA. 



RIESAME CICLICO 

 

 
 7

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Una volta approvato dagli Organi competenti il progetto di riforma dell’offerta formativa del CdS, sarà compito 
del  Consiglio del CdS e del gruppo AQ avviare e realizzare, per quanto possibile, l’azione correttiva.   

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo   
 


