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PREMESSA 

 

Denominazione del Corso di Studio Scienze della Formazione Primaria 

Classe: LM85bis 

Sede e dipartimento Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Via Suor Orsola, n. 10 
– 80136 NAPOLI 

Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunica-
zione 

Anno accademico di attivazione 2011/2012 

 

GRUPPO AQ/RIESAME: 

 

Responsabile del CdS Prof. Fabrizio Manuel Sirignano 

Componenti Gruppo AQ/Riesame Prof.ssa Silvia Zoppi  

Prof.ssa Paola Cennamo  

dott.ssa Stefania Maddalena   

Rappresentante degli studenti Sig.ra Maria Carbone  

Sig.ra Michela Pomponio 

Rappresentante personale tecnico-ammini-
strativo 

Salvatore Buonomo 

Ulteriori soggetti consultati Comitato di Indirizzo, Ufficio Qualità e sviluppo 

 

INCONTRI DEL GRUPPO DI  AQ/RIESAME 

Data della riunione Argomenti oggetto di analisi/discussione 

7/10/2019… 1. Consultazione e analisi documentazione disponibile nella piatta-
forma on-line di Ateneo per la stesura del Rapporto di Riesame. 

2. Organizzazione tra i componenti delle attività da svolgere. 

23/10/2019 1. Consultazione e analisi documentazione disponibile nella piatta-
forma on-line d’Ateneo per la stesura del Rapporto di Riesame.  

2. Confronto con la rappresentanza degli studenti sulla base delle 
opinioni raccolte. 

26/11/2019 Redazione del Rapporto del Riesame alla luce della completa docu-
mentazione, escluso il documento CPDS. 

9/12/2019 Analisi Relazione CPDS 2019 e revisione complessiva, alla sua luce, 
del RCR, (sezioni 1-5) 
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RIUNIONI APPROVAZIONE 

 

Data della riunione – Organo (CdS; Cons. 
Dip.) 

Estratto del Verbale/Sintesi dell’esito della discussione dell’organo 
collegiale 

10/12/2019 -– Consiglio di CdS  Discussione e approvazione nel consiglio del CdS di tutte le sezioni 
del RCR (1-5) 

17/12/2019 – Consiglio di Dipartimento Discussione e approvazione del RCR (sezioni 1-5) […] Sul primo 
punto all’O.d.G., Rapporti di riesame ciclico dei C.d.S, il Consiglio 
dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva i 
rapporti di Riesame Ciclico 2019 di tutti i Corsi di Studio del Dipar-
timento. 

 

 

PRIMA SEZIONE  

DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E ARCHITETTURA DEL CDS 

 

1.A. SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrizione 

Per poter stendere una sintesi dei principali mutamenti del CdS nell’ultimo triennio rispetto ai dati del Riesame Ciclico 
risalente al 2016 ci si è basati sull’attenta analisi di quest’ultimo, alla luce della nuova documentazione raccolta nel 
periodo 2017-2019: SUA-CdS, dell’a.a. in corso e dei due precedenti; SMA dell’a.a. in corso e dei due precedenti con i 
relativi commenti; relazioni delle CPDS (anni 2016; 2017;2018); ultime due relazioni del NdV con riferimento alla se-
zione relativa al CdS in oggetto; schede di commento alle opinioni degli studenti (vedi schede di commento alle OPIS, 
2016/17, 2017/18, 2018/2019); programmi degli insegnamenti; verbali dei consigli di CdS, di Dipartimento e del Co-
mitato d’Indirizzo, questionari che periodicamente vengono distribuiti agli studenti sul funzionamento della didattica 
e dell’organizzazione del CdS; indagini Almalaurea sulla soddisfazione degli studenti e sugli esiti occupazionali (Rileva-
zioni Almalaurea, dati aggiornati ad aprile 2019). Un aspetto importante rispetto al precedete Rapporto del Riesame 
Ciclico, è riferibile alla costituzione del Comitato di indirizzo (verbale Cds 8 maggio 2017). 

Tale documentazione dimostra come nell’ultimo triennio ci sia stata una nuova attenzione alla valutazione del funzio-
namento dell’Ateneo e dunque anche di questo CdS. Un primo elemento del mutamento del CdS appare quindi la 
messa a sistema di un’osservazione continua della progettazione, della individuazione dei punti di forza, di debolezza 
e delle azioni correttive di questi ultimi.   

Passando al commento dei dati, il primo aspetto di mutamento rispetto al RCR precedente è relativo al numero degli 
immatricolati al primo anno che è passato da 177 nel 2015 a 332 nel 2016 a 313 nel 2018 e degli iscritti totali al CdS 
che è passato da 1407 nel 2015 a 1752 nel 2016 a 1937 nel 2018 (Vedi SMA 2018 e 2019). Il CdS risulta perciò molto 
attrattivo, al punto da prospettare un numero di potenziali iscritti superiore a quello dei posti assegnati di anno in 
anno con decreto ministeriale. Dall’analisi della distribuzione degli iscritti per ogni anno si rileva come la quasi totalità 
degli studenti abbia scelto di continuare il percorso di studi intrapreso.  

Positivo è anche il trend degli studenti iscritti ad anni successivi al primo ed in regola con le tasse, la quasi totalità di 
essi risulta attiva in quanto ha maturato un adeguato numero di crediti formativi per gli anni di riferimento, mentre la 
percentuale di coloro che non hanno maturato alcun credito è minima. Lo stesso andamento lo si evidenzia per quanto 
riguarda gli immatricolati: la maggioranza di essi risulta aver maturato dei crediti formativi, pertanto risulta inattiva 
soltanto una percentuale modesta.  

Superiore ai valori nazionali e macro-regionali è la percentuale di laureati entro la durata normale del corso. Per quanto 
concerne il carico didattico dei singoli insegnamenti e laboratori si evidenzia che è armonicamente distribuito nell’arco 
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del quinquennio, pertanto il Piano di studi così come progettato dal MIUR, può essere effettivamente completato nel 
tempo stabilito da studenti che possiedono adeguati requisiti di ammissione. 

Ad un anno dalla laurea, risultano occupati il 78,5% dei laureati.  

In buona tenuta è la capacità attrattiva del CdS rispetto agli studenti provenienti da altre regioni: si è avuto nel biennio 
2017-2018 un incremento di ulteriori 3 punti percentuali, superando di 11 punti la percentuale macro-regionale e di 6 
punti quella nazionale (Vedi SMA 2019). 

Appare migliorata la criticità legata al rapporto numerico studenti regolari/docenti come emerge dagli indicatori della 
Scheda di Monitoraggio, rapporto che è diminuito di 18 punti percentuali nel corso del biennio, mantenendo tuttavia 
nel 2018 un valore di 30 punti superiore rispetto a quello macro-regionale e a quello nazionale (Vedi SMA 2018 e 
2019).  

Altro elemento nuovo e positivo riguarda l’internazionalizzazione, rispetto al triennio precedente è aumentato il nu-
mero di CFU conseguiti all’estero dagli studenti del CdS. I dati sono sensibilmente migliorati, superando il livello macro-
regionale mentre restano ancora inferiori al livello nazionale. Interessante per quanto riguarda la percentuale di stu-
denti iscritti al primo anno che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero rilevare, nell’ultimo biennio, 
una percentuale cinque volte superiore rispetto alla percentuale sia macro-regionale che nazionale. 

Si registra infine l’aumento della offerta formativa dopo laurea, specificamente pensata dal Coordinatore del CdS, per 
favorire la specializzazione e l’acquisizione di ulteriori competenze spendibili nel mondo del lavoro (Master del “com-
parto scuola”). 

1.B. ANALISI DELLA S ITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

 

Le premesse e la definizione dei profili culturali e professionali così come l’architettura del CdS – per le caratteristiche 
proprie e specifiche del CdS – sono sostanzialmente immutate rispetto all’ultimo riesame e restano le stesse che furono 
stabilite all’atto di fondazione del CdS nell’anno accademico 2011-2012. Le attività formative risultano coerenti e ap-
propriate ai profili culturali e professionali della figura che il CdS intende formare.   

Per una sintesi della figura che si intende ottenere all’esito del ciclo formativo e dell’articolazione del CdS si consulti i 
seguenti link nel sito di Ateneo:   

www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/primaria/obiettivi.htm 

www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/primaria/scheda.htm?vr=1  ( Il Corso in breve ) 

 

Punti di forza Punto di forza del CdS è la riconosciuta qualità didattica e l’attenzione nei confronti dei 
bisogni formativi dello studente. Infatti, dai rilevamenti di AlmaLaurea - Scheda Unica An-
nuale sulla “soddisfazione per il corso di studio concluso”, si rileva una percentuale molto 
alta, pari al 94%. (Rilevazioni Almalaurea, dati aggiornati ad aprile 2019). 

La qualità ed efficacia della didattica viene costantemente monitorata attraverso la con-
sultazione con le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita (do-
centi, organizzazioni scientifiche e professionali, esponenti del mondo della cultura). 

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati degli apprendimenti attesi, in termini di cono-
scenze, abilità e competenze anche trasversali, sono quasi sempre coerenti con i profili 
culturali e professionali in uscita (scheda Sua 2019, quadro A2a). (per le criticità vedi 
“Punti di debolezza”)  

L'offerta formativa è ritenuta adeguata al raggiungimento degli obiettivi ed è aggiornata 
nei suoi contenuti (vedi scheda Sua 2019, quadro A4.a e quadro A4.b.2).  

Nel complesso, a dimostrazione dei punti di forza del CdS sopra elencati, si può rilevare il 
numero elevato e in crescita degli iscritti complessivi, così come la produttività degli stu-
denti e soprattutto l’attrattività del CdS (vedi scheda di commento alle OPIS 2019). 

 

Punti di debolezza  1. Elemento che va tenuto sotto controllo è la regolarità e tempistica degli studenti 
nel raggiungere i CFU nel primo anno di carriera.  
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2. Seppure in miglioramento, resta la criticità del rapporto numerico docenti/stu-
denti. Probabilmente in qualche modo correlata con tale criticità è la percentuale 
di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale 
delle ore di docenza erogata – che risulta nettamente maggiore rispetto a quella 
di area macro-regionale e a quella di area nazionale (Vedi SMA 2019). 

3. Altro elemento in miglioramento, ma da incrementare, riguarda l’internaziona-
lizzazione: il numero di CFU conseguiti dagli studenti all’estero è aumentato, su-
perando il livello macro-regionale, tuttavia resta ancora inferiore al livello nazio-
nale (Vedi SMA 2019).  

4. Si rileva la necessità da parte dei rappresentanti del Comitato d’indirizzo di un 
potenziamento nella conoscenza della legislazione scolastica soprattutto attra-
verso esempi pratici, nelle competenze dell’italiano scritto e della matematica 
(vedi Verbali C.I. del 30 ottobre 2018 e del 21 Ottobre 2019) 

1.C. OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Obiettivo n. 1 Raggiungimento dei CFU previsti per il primo anno. 

Obiettivo n. 2 Aumentare il numero dei docenti in rapporto al numero degli studenti. 

Obiettivo n. 3 3. Incrementare l’internazionalizzazione. 

Obiettivo n. 4 Potenziare alcune competenze: legislazione scolastica, italiano scritto, matematic 

Problema da risolvere n.1 Raggiungimento dei CFU previsti per il primo anno 

Azioni da intraprendere  Appare opportuno che i docenti del primo anno vengano sensibilizzati e messi al cor-
rente in merito ai risultati dei test d’ingresso in modo da adeguare i propri curricula 
didattici e prevedere azioni di compensazione in presenza di carenze diffuse. Dovrebbe 
essere quindi organizzato prima dell’inizio dei corsi un incontro tra i docenti del primo 
anno, il Coordinatore del CdS e il Manager didattico. L’ultimo verbale del CdS evidenzia 
il richiamo da parte del Coordinatore del CdS ad adeguare i programmi agli indicatori 
di Dublino. Il NdV auspica che la verifica degli stessi venga effettuata e sottoposta all’at-
tenzione del CdS e quindi verbalizzata prima dell’avvio del nuovo anno accademico 
(vedi SUA-CdS 2019: quadro A3). 

Problema da risolvere n.2 Aumentare il numero dei docenti in rapporto al numero degli studenti. 

Azioni da intraprendere L’Ateneo si mostra sensibile alla criticità incrementando il numero dei docenti incardi-
nati e prevedendo moduli didattici da affidare a docenti a contratto. 

Problema da risolvere n.3 Incrementare l’internazionalizzazione 

Azioni da intraprendere Appare necessario implementare i momenti per promuovere la conoscenza tra gli stu-
denti dei programmi di internazionalizzazione. Occorre che gli stessi docenti durante i 
loro corsi comunichino agli studenti l’opportunità di aderire ai programmi Erasmus +.  

Problema da risolvere n.4 Potenziare alcune competenze: legislazione scolastica, italiano scritto, matematica. 
(vedi Verbali C.I. del 30 ottobre 2018 e del 21 Ottobre 2019 

Azioni da intraprendere Per quanto riguarda la poca conoscenza da parte dei laureati dei propri diritti e doveri 
all’interno della scuola dove prendono servizio, si consiglia ai docenti della disciplina di 
prevedere dei “case study”: come si fa richiesta di aspettativa, come si chiede un per-
messo, quali azioni intraprendere per tutelare i propri diritti di insegnante, ecc. Per il 
miglioramento dell’italiano scritto un’azione di miglioramento sembra essere l’incre-
mento degli esami in forma scritta e argomentata (non a crocette), così come l’elabo-
razione scritta di approfondimenti tematici inerenti alle varie discipline. Si devono pre-
vedere moduli didattici obbligatori di matematica per piccoli gruppi (anche sotto forma 
di corsi per punto bonus tanto auspicati dagli studenti).   
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SECONDA SEZIONE  

L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2.A. SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Il Corso di Studi non ha subito modifiche rilevanti dall’ultimo Riesame, ci sono state alcune modifiche  relative ai corsi 
di matematica e geometria, ed un accorpamento del corsi di elementi di biologia (6CFU) e quello di Elementi di Bota-
nica (6CFU) in un unico esame (Elementi di scienze naturali). Sono stati ampliati i servizi relativi ai  laboratori, alle aule 
studio, ai materiali informatici, etc. 

L'offerta didattica è stata ampliata grazie ai numerosi eventi culturali (Convegni, Seminari, Giornate studio, Tavole ro-
tonde, Presentazione di libri, ecc.) organizzati dall'Ateneo, così come suggerito nell’RCR precedente. Sono stati fortifi-
cati i servizi di Orientamento e Tutoraggio messi a disposizione dalla Facoltà; è disponibile un sito internet costante-
mente aggiornato e particolarmente funzionale all'organizzazione della didattica.  

Il Corso di Studi si avvale di un servizio di supervisione delle attività di tirocinio diretto e indiretto suddiviso nei sin-
goli anni, secondo numero di crediti progressivamente crescente. Il tirocinio diretto viene svolto all'interno delle 
scuole statali e paritarie dell'infanzia e primaria convenzionate con l'Ateneo, mentre il tirocinio indiretto prevede atti-
vità in piccoli gruppi, di analisi e riflessione relativa all'esperienza nella scuola, con la supervisione dei tutor (vedi 
scheda Sua 2019, quadro B5). Al termine del percorso di studi i laureati in Scienze della formazione primaria conse-
guono l'abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, nonché sono idonei a svol-
gere attività di educatore nelle istituzioni educative statali. Il loro nel mondo del lavoro dipende dalle politiche stabi-
lite dal MIUR.  

La valutazione degli studenti frequentanti e non frequentanti ha riguardato tutti gli insegnamenti. Per quel che riguarda 
la gestione dei questionari, gli studenti hanno apprezzato, sin dallo scorso anno accademico, il passaggio a una moda-
lità di rilevazione on-line, che ha permesso anche agli studenti non frequentanti di esprimere le proprie opinioni, punto 
di debolezza era infatti la difficoltà nel compilare il modulo cartaceo. Risultano essere positivi i pareri degli studenti 
riguardo la qualificazione dei docenti, sui metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, sui materiali e gli 
ausili didattici, laboratori, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al 
livello desiderato. Non emergono criticità da parte degli studenti rispetto alle conoscenze e competenze impartite 
durante la didattica (vedi scheda di commento alle OPIS 2019 e Relazione CPDS 2019). Le attività formative program-
mate per il CdS ed esposte dettagliatamente nel Regolamento Didattico risultano coerenti con gli obiettivi formativi 
specificamente previsti e con le competenze richieste in una prospettiva professionale e occupazionale. (vedi scheda 
Sua 2019, quadro A4.a e quadro A4.b.2).  Sulla base di sondaggi di AlmaLaurea la percentuale di studenti decisamente 
soddisfatta del CdS risulta pari al 66,9% e piuttosto soddisfatta pari al 29,9%. (Rilevazioni Almalaurea, dati aggiornati 
ad aprile 2019). 

 

2.B. ANALISI DELLA S ITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Punti di forza Un punto di forza è rappresentato dall’adeguatezza della didattica e delle strutture dedi-
cate. L’uscita anticipata delle date d’esame sul sito dell’Ateneo; la disponibilità dei docenti 
riguardo alle esigenze degli studenti; la preparazione e la professionalità dei docenti, che 
cercano e riescono a trasmettere più conoscenze possibili. Il servizio di tutoraggio, quasi 
personalizzato è molto apprezzato dagli studenti. (vedi verbale del gruppo di AQ del 
23/10/2019 e relazione CPDS 2019)  

L’organizzazione dei percorsi di tirocinio diretto ed indiretto risulta essere in linea con le 
aspettative degli studenti anche in termini di efficacia formativa (vedi verbale del gruppo 
di AQ del 23/10/2019) 

Dalla Scheda Unica Annuale AlmaLaurea emerge un maggiore uso della Biblioteca univer-
sitaria, che rappresentava una criticità del CdS. Evidentemente ha avuto buon esito l’im-
pegno di alcuni docenti a organizzare visite guidate nelle biblioteche cittadine e ad asse-
gnare tesi di laurea realizzabili solo attraverso le consultazioni di Fondi particolari e dei 
servizi erogati dalle biblioteche (Rilevazioni Almalaurea, dati aggiornati ad aprile 2019). 
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Punti di debolezza  L’assegnazione delle aule non sempre adeguate a contenere il numero effettivo di stu-
denti; la mancata possibilità di sostenere gli esami nelle date disponibili nel mese di di-
cembre; la difficoltà di sostenere due esami nello stesso giorno o a distanza di pochi giorni; 
la distribuzione disomogenea, in alcuni casi, dei corsi tra i due semestri; l’inizio del tiroci-
nio diretto in coincidenza con le date degli esami. 

Una percentuale esigua di studenti, frequentanti e non frequentanti, evidenzia che il pro-
blema maggiormente sentito riguarda il carico didattico, per il quale si richiede un mag-
gior supporto didattico. (vedi dati delle OPIS 2018 e 2019) 

 Per quanto riguarda i servizi, gli studenti hanno evidenziato che gli uffici di  segreteria 
sono in molti casi reperibili esclusivamente attraverso l’invio di messaggi di posta elettro-
nica in quanto i contatti disponibili sulla piattaforma risultano sempre occupati o non rag-
giungibili. 

Dall’esame della relazione annuale della Commissione Paritetica e dai verbali del Presidio 
di Qualità messi a disposizione del NdV, si evince che gli studenti, nonostante la modalità 
online, non paiono consapevoli dell'importanza della rilevazione della loro opinione nel 
processo di miglioramento dei servizi didattici. È importante infatti che gli studenti sap-
piano che i risultati della rilevazione sono utilizzati da parte dei C.d.S. per effettuare analisi 
di efficacia rispetto agli obiettivi dichiarati e verifiche di efficienza rispetto a risorse inve-
stite e risultati ottenuti. In tal senso, il Nucleo suggerisce di individuare dei momenti di 
formazione atti a trasferire questa consapevolezza agli studenti, al momento dell’iscri-
zione, mediante il servizio di orientamento e tutorato o anche attraverso incontri apposi-
tamente organizzati. Con riferimento all’utilizzazione dei risultati, si propone che il Presi-
dio possa programmare occasioni di confronto sulla valutazione delle opinioni degli stu-
denti stabilendo direttive e strategie necessarie all’Ateneo per utilizzare al meglio gli esiti 
dei risultati programmando eventualmente metodologie comuni per risolvere eventuali 
criticità (vedi relazione CPDS 2019). 

 

2.C. OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Obiettivo n.1 Anticipare la data dell’esame B2 e degli esami del V anno previsti nel secondo semestre  
Obiettivo n. 2 Incrementare numero di seminari/cicli di incontri per l’ottenimento di almeno 2 punti bonus nei mesi 
di febbraio, marzo, aprile per studenti del 5 anno 

Obiettivo n.3 Distribuzione disomogenea, in alcuni casi, dei corsi tra i due semestri 

Obiettivo n.4 Difficoltà di sostenere due esami nello stesso giorno o a distanza di pochi giorni 

Obiettivo n.5L’impossibilità, per gli studenti non fuori corso di sostenere gli esami nelle date disponibili nel mese di 
dicembre 

Obiettivo n.6 Proiettare un progetto in power point durante la discussione della tesi di laurea 

Obiettivo n.7 Distribuzione disomogenea, in alcuni casi, dei corsi tra i due semestri. (vedi verbali del gruppo di AQ 
del 23 ottobre 2019 e CdS del 14 novembre 2019) 

Problema da risolvere n.1 Anticipare date Esame B2 ed esami del V anno previsti nel secondo semestre  

Azioni da intraprendere Comunicare ai docenti interessati della necessità di anticipare le date dell’esame B2 
per consentire la presentazione della domanda di laurea entro il 01/05 (anche per 
l’esame di “Arti visive e disegno”, del professor Sergio Prozzillo) al fine di consentire 
agli studenti la possibilità di avere un lasso di tempo di 30 giorni tra l’ultima data uffi-
ciale del piano di studi e la discussione della tesi. 

Problema da risolvere n.2 Incrementare numero di seminari/cicli di incontri per l’ottenimento di almeno 2 punti 
bonus nei mesi di febbraio, marzo, aprile per studenti del 5 anno; 

Azioni da intraprendere Comunicare al Manager didattico la necessità di attivare seminari/cicli di incontri per 
l’ottenimento di almeno 2 punti bonus nei mesi di febbraio, marzo, aprile per studenti 
del 5 anno;  
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Problema da risolvere n.3 Distribuzione disomogenea, in alcuni casi, dei corsi tra i due semestri (nello specifico al 
IV anno nel primo semestre è possibile sostenere solo l’esame di ELEMENTI DI CHI-
MICA, di PEDAGOGIA SOCIALE e laboratorio di INGLESE 4, invece nella sessione estiva 
è possibile sostenere l’esame di ELEMENTI DI FISICA, ELEMENTI DI SCIENZE NATURALI, 
MUSICOLOGIA , UN ESAME A SCELTA DI 8 CFU , ed inoltre altri tre laboratori: MUSICO-
LOGIA, AREA FISICA E AREA BIOLOGICA) (vedi verbale del gruppo di AQ del 
23/10/2019) 

Azioni da intraprendere Comunicare al Manager la necessità di un confronto con i docenti del Cds e gli uffici 
della segreteria didattica affinché si proceda ad una più funzionale calendarizzazione 
delle lezioni. 

Problema da risolvere n.4 Difficoltà di sostenere due esami nello stesso giorno o a distanza di pochi giorni  

Azioni da intraprendere Comunicare agli uffici preposti di invitare i docenti a variare il giorno d’esame qualora 
coincidesse con altri esami previsti dal piano di studi del CdS 

Problema da risolvere n.5 L’impossibilità, per gli studenti non fuori corso di sostenere gli esami nelle date dispo-
nibili nel mese di dicembre  

Azioni da intraprendere Valutare la possibilità di consentire agli studenti non fuori corso di sostenere gli esami 
nelle date disponibili nel mese di dicembre 

Problema da risolvere n.6 Proiettare un progetto in power point durante la discussione della tesi di laurea 

Azioni da intraprendere Comunicare al Manager didattico di valutare la possibilità, per i laureandi, di usufruire 
della proiezione di un progetto in power point durante la discussione della tesi di laurea 

Problema da risolvere n.7 Distribuzione disomogenea, in alcuni casi, dei corsi tra i due semestri. (vedi verbali del 
gruppo di AQ del 23 ottobre 2019 e CdS del 14 novembre 2019) 

Azioni da intraprendere Il responsabile del CdS, farà presente al Manager Didattico tale criticità al fine di strut-
turare la programmazione della distribuzione dei corsi più omogenea tra i due semestri 

  

TERZA SEZIONE  

3. RISORSE DEL CDS 

 

3.A. SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Nel complesso, si è registrato un notevole incremento dell’attrattività del CdS come si evince sia dal numero elevato e 
in crescita degli iscritti complessivi, che dalla produttività degli studenti (Vedi indicatori iC13, iC14 e iC15 SMA 2019)  

Un dato che ha fatto registrare un trend positivo riguarda la qualità della didattica erogata, come emerge dai valori 
dell’indicatore iC08 della SMA2019, che raggiunge, nel biennio 2017-2018, il 100,0 % e si mostra perfettamente alli-
neato con la percentuale sia macro-regionale che nazionale. Inoltre nel corso del biennio si è registrato un incremento 
del numero complessivo di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti 

Per quanto concerne la dotazione di strutture e servizi di supporto alla didattica, rispetto all’ultimo Riesame si segnala 
il positivo apprezzamento per alcuni cambiamenti organizzativi nell'erogazione dei corsi e la risoluzione delle criticità 
relative al corso di “Fondamenti di matematica per la formazione di base”. Il netto miglioramento della copertura della 
rete wi-fi, che riguarda ormai tutta l’area dell’Ateneo, ad esclusione soltanto del Complesso dei Vincenziani. 

 

3.B. ANALISI DELLA S ITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 
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Punti di forza DOTAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  

Il corpo docente, come si evince dagli appositi quadri della SUA è adeguato, per numero-
sità e qualifiche, a sostenere le esigenze del CdS. Sebbene il quoziente medio relativo alla 
ratio studenti/docente non risulta essere appropriato, né tanto meno in linea con le me-
die di Area geografica e nazionali. (Vedi Relazione NdV 2018 e 2019, valutazione indica-
tore R3.C.1) . Il CdS ha provveduto allo sdoppiamento degli insegnamenti più frequentati 
al fine di favorire un migliore rapporto proporzionale. (SUA-CdS: quadro B3 – SMA 2019, 
iC27 e iC28)  

Punti di debolezza  DOTAZIONE DI PERSONALE, STRUTTURE E SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA  

Insufficiente capienza di alcune aule rispetto al numero degli studenti. Per far fronte a tale 
difficoltà nel CdS del 1° gennaio 2019 il Presidente del CdS ha sollecitato tutti i docenti a 
far presente il numero effettivo di frequentanti in modo da evitare che si possano verifi-
care situazioni di sovraffollamento 

Mancanza della disponibilità di aule libere da sedie e tavoli, adeguate a svolgere attività 
laboratoriali obbligatorie, soprattutto quando sono riferite ad attività di movimento. 

Mancanza della disponibilità di aule da destinare alle attività di tirocinio indiretto nella 
fascia oraria antimeridiana, offrendo un’alternativa agli studenti lavoratori. (Vedi CPDS 
2019)  

Dalle rilevazioni delle opinioni degli studenti del CdS continuano ad emergere le seguenti 
criticità: 

a) scarsa disponibilità di adeguate aule studio;  
b) mancanza di una mensa o di un luogo chiuso destinato al pranzo al sacco. Il bar 

interno, ben fornito e con personale efficiente, ha spazi ridottissimi che si affol-
lano quando piove.  

Nel corso degli ultimi due anni, è stato allestito uno spazio riservato in un’area che, per 
problemi strutturali, non può essere attrezzata con adeguare sistemi di termoregolazione, 
inoltre la struttura dell’Ateneo e i vincoli architettonici esistenti limitano la possibilità di 
predisporre spazi ex novo nelle zone all’aperto.  

Tali criticità sono state comunicate agli organi di Governo che stanno definendo un piano 
di ristrutturazione degli spazi. (SUA-CdS: Quadro B4 - B5 – Relazione CPDS 2019 - verbali 
CdS 2013-2019) 

3.C. OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Obiettivo n.1 Capienza delle aule talvolta non idonea alla numerosità degli studenti frequentanti 

Obiettivo n.2 Disponibilità di aule da destinare alle attività di tirocinio indiretto nella fascia oraria antimeridiana 

Obiettivo n.3 Disponibilità di aule libere da sedie e tavoli adeguate a svolgere attività laboratoriali obbligatorie, di 
area motorio-sportiva  

Problema da risolvere n.1 Capienza delle aule talvolta non idonea alla numerosità degli studenti frequentanti 

Azioni da intraprendere Procedere ad una ricognizione statistica della frequenza media dei corsi e sottoporla 
all’attenzione degli uffici preposti. Invitare i docenti dei singoli insegnamenti a comu-
nicare anticipatamente il numero presunto e successivamente il numero effettivo degli 
studenti frequentanti 

Problema da risolvere n.2 Disponibilità di aule da destinare alle attività di tirocinio indiretto nella fascia oraria 
antimeridiana 

Azioni da intraprendere Comunicare al Manager la necessità di procedere ad un monitoraggio teso ad indivi-
duare l’effettiva disponibilità di aule da destinare alle lezioni dei percorsi di tirocinio 
indiretto, in orario antimeridiano e una ricognizione statistica del numero di studenti 
lavoratori.  

Problema da risolvere n.3 Disponibilità di aule libere da sedie e tavoli adeguate a svolgere attività laboratoriali 
obbligatorie, di area moto-rio-sportive 
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Azioni da intraprendere Comunicare al Manager la necessità di procedere ad un monitoraggio finalizzato all’in-
dividuazione della disponibilità di aule da poter destinare alle attività laboratoriali di 
area motoria 

 

QUARTA SEZIONE  

MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

 

4.A. SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Dall’analisi dei campi della SUA, dei verbali dei consigli di CdS, un aspetto importante, rispetto al precedete Rapporto 
del Riesame Ciclico, è riferibile alla costituzione del Comitato di indirizzo (vedi scheda Sua 2019, quadro A1.b; verbale 
Cds 8 maggio 2017). Pur essendo il reclutamento dei docenti esclusivamente subordinato alle politiche del MIUR, il 
confronto con le parti sociali è risultato utile per riflettere su alcuni elementi legati alle competenze più funzionali 
alla prassi didattica e al ruolo dell’insegnante di scuola dell’infanzia e primaria. (vedi verbale del C.I. del 30 ottobre 
2018 e del 21 Ottobre 2019).  

Apprezzabile è stato anche il miglioramento delle attività previste nei percorsi di tirocinio; oltre all’incremento di 
istituzioni scolastiche accreditate dall’USR per lo svolgimento dei tirocini sono state incrementate anche le relazioni 
tra i tutor organizzatori, i tutor coordinatori e i tutor accoglienti al fine da rendere tali percorsi sempre più professio-
nalizzanti (vedi verbale del gruppo di AQ del 23/10/2019). 

Tra i principali mutamenti sono da segnalare le azioni specifiche, realizzate per migliorare il livello di internazionalizza-
zione del programma formativo, attraverso: a. la partecipazione al Programma di Mobilità Internazionale Erasmus+ 
Mobilità per studio per un periodo di almeno tre mesi. Le modalità di adesione al Programma sono disciplinate nel 
bando annuale emanato dall’Ateneo (vedi scheda SUA quadro B5, Assistenza e accordi per la mobilità internazionale 
degli studenti).  

Negli ultimi anni accademici un consistente numero di studenti di SFP ha aderito al progetto Erasmus plus. Questa 
novità costituisce un’opportunità formativa unica nel suo genere e pertanto è stato deciso di “capitalizzare” i risultati 
raggiunti dai tirocinanti dando pieno riconoscimento all’attività svolta, ma al contempo richiamarla all’interno del pro-
getto di tirocinio in termini di sollecitazione alla riflessione , all’approfondimento,  al collegamento e al confronto  tra 
le diverse realtà scolastiche. A tal proposito, inoltre, i tutor organizzatori del progetto di tirocinio a distanza, per la 
natura e specificità del progetto, che consente la conoscenza  di  variegate  esperienze condotte sull’intero  territorio 
nazionale , potranno condurre un’ utile comparazione non solo fra contesti regionali del territorio nazionale, ma anche 
con sistemi scolastici europei, individuando e  approfondendo  diversità e analogie al fine di tentare di   delineare  lo 
scenario europeo in cui si sviluppa il primo  segmento della formazione. Per questo motivo, tale esperienza richiede 
all’interno del percorso di tirocinio anche una  formalizzazione dell’attività svolta durante il progetto Erasmus plus 
riconoscendole valore in termini di crediti formativi da  attribuire allo step relativo all’Autoformazione. (vedi verbali 
C.I. del 21 ottobre 2019 e del gruppo di AQ del 23/10/2019) 

Per quanto riguarda gli studenti incoming, al fine di favorire la positività dell’esperienza nelle scuole per ciascuno stu-
dente viene predisposto anche uno specifico progetto di Tirocinio Didattico che, in riferimento ai CFU da maturare 
nell'ambito del sistema ECTS, prevede attività di Tirocinio diretto, indiretto ed autoformazione assistita con la guida di 
un selezionato tutor coordinatore del gruppo di Tirocinio costituito nell'Ateneo. Tale Tirocinio si svolge in una o più 
Istituzioni scolastiche accreditate dall'USR Campania ed accuratamente individuate in funzione del progetto da realiz-
zare. Al termine del percorso lo studente discute una relazione finale sulle attività svolte e sulle esperienze maturate 
con una Commissione d'esame costituita dal tutor organizzatore del Programma ERASMUS, dal tutor coordinatore che 
ha seguito lo studente e da altro tutor organizzatore. (vedi verbali C.I. del 21 ottobre 2019 e del gruppo di AQ del 
23/10/2019) 

È stato maggiormente valorizzato il Tutorato non stop,  attraverso il quale gli studenti iscritti possono usufruire durante 
tutto il loro percorso formativo di un servizio di orientamento allo studio che ne favorisce la proficua partecipazione 
alla realtà universitaria e rendendoli protagonisti del proprio processo di apprendimento. In particolare il progetto 
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“Tutorato non stop” prevede di monitorare alcuni eventi di carriera che si ritengono fondamentali per l’assicurazione 
della qualità del CdS e di attivare per ciascuno di loro alcune procedure tese a monitorare l'andamento degli studi e di 
verificare: 

- quanti hanno sostenuto pochi esami, fornendo loro il supporto dei tutor o corsi di metodologia dello studio.  

- quanti non hanno rinnovato l’iscrizione per individuarne le cause e proporre misure adeguate a superare eventuali 
criticità. 

ll Counselling è un intervento psicologico breve finalizzato ad affrontare le situazioni di crisi. Il servizio si propone 

di offrire sostegno agli studenti universitari che vivono un momento di difficoltà psicologica che comporti un disagio 
personale o relazionale nell'affrontare il percorso di studi. 

SAAD, Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità. Offre un tutorato specificamente qualificato a 
promuovere le condizioni di pari opportunità necessarie a potenziare l'autonomia degli studenti con disabilità e a ga-
rantire una loro attiva partecipazione alla vita universitaria. (vedi scheda SUA CdS 2019, quadro B5: Orientamento e 
tutorato in itinere ). 

4.B. ANALISI DELLA S ITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Punti di forza Oltre alle attività di Tutorato non Stop, dedicate agli studenti già iscritti, il SOT propone 
l'appuntamento annuale con l'Open week, per consentire ai maturandi di sperimentare 
una giornata da matricole,  

- Giornate di Orientamento di Ateneo - in cui l'Università apre le porte agli studenti delle 
scuole superiori con visite guidate, simulazioni delle prove di ammissione, prime lezioni di 
e attività laboratoriali. 

A chi è già matricola, e alle loro famiglie, si rivolgono, invece, iniziative come il Welcome 
Day, giornate di accoglienza pensate per aiutare le matricole a muovere i primi passi nella 
vita universitaria, e il Family Welcome Day, un appuntamento pensato per consentire ai 
genitori degli studenti di conoscere il programma formativo che l'Ateneo propone ai loro 
figli e per condividerne gli obiettivi culturali e professionalizzanti. (vedi scheda SUA CdS 
2019, quadro B5: Orientamento in ingresso). 

Per i laureati e laureandi, è previsto un Ciclo di Seminari di Orientamento Post Lauream, 
incontri pensati per offrire una panoramica esaustiva, dei Master, dei Corsi di perfeziona-
mento.  

Il Corso di studio inserisce nell'ambito della offerta extracurricolare per gli studenti l'op-
portunità di partecipare periodicamente a Convegni internazionali -promossi e coordinati 
dal Responsabile del CdS, prof. Fabrizio Manuel Sirignano - che consentono ai futuri inse-
gnanti di confrontarsi con studiosi di Università estere comparando il sistema scolastico 
ed universitario italiano (e le relative emergenze educative) con i sistemi scolastici degli 
altri Paesi, in particolare della Spagna. Nell'ambito di alcuni Convegni viene consentita agli 
studenti la possibilità di presentare abstract su progetti ed esperienze e di intervenire con 
brevi comunicazioni 

Per favorire il processo di internazionalizzazione, il CdS valuta il piano di studi dello stu-
dente Erasmus, al fine di promuovere un percorso individualizzato che garantisca il ri-
spetto degli obiettivi formativi, valorizzando, al contempo, l’esperienza all’estero (vedi 
verbali C.I: del 21 ottobre 2019 e verbale cds del 14 novembre 2019). 

È previsto, infatti  il riconoscimento legale, ai fini della carriera scolastica in atto nel paese 
d’origine, dei corsi seguiti e degli esami sostenuti presso l’Università straniera. 

Punti di debolezza  La normativa ministeriale (DM n.249 del 10 settembre 2010, articolo 6, 11 e 12) non pre-
vede per gli studenti del CdS in Scienze della Formazione Primaria la possibilità di svolgere 
il tirocinio all’estero, in quanto il tirocinio deve essere svolto presso scuole accreditate.  

4.C. OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Obiettivo n.1 Vacanza normativa in riferimento ai percorsi di tirocinio svolti all’estero nell’ambito del programma 
Erasmus plus 
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Obiettivo n.2 informazioni sulle varie iniziative di didattica integrativa (seminari, conferenze ecc…) e dell’opportu-
nità offerta dai progetti di Mobilità Internazionale Erasmus 

Problema da risolvere n.1 Vacanza normativa in riferimento ai percorsi di tirocinio svolti all’estero nell’ambito del 
programma Erasmus plus  

Azioni da intraprendere Sollecitare un tavolo di discussione con i coordinatori dei CdL in SFP, presenti sul terri-
torio nazionale e il Ministero affinché questo limite possa essere superato (vedi verbali 
C.I: del 21 ottobre 2019 e verbale cds del 14 novembre 2019). 
 

Problema da risolvere n.2 Scarsa conoscenza, da parte degli studenti, circa le numerose iniziative di didattica in-
tegrativa (seminari, conferenze ecc…) e dell’opportunità offerta dai progetti di Mobilità 
Internazionale Erasmus 

Azioni da intraprendere Progettare ed implementare attività tese a fornire informazioni sulle varie iniziative di 
didattica integrativa (seminari, conferenze ecc…) e dell’opportunità offerta dai progetti 
di Mobilità Internazionale Erasmus 

QUINTA SEZIONE  

COMMENTO AGLI INDICATORI 

 

5.A. SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrizione 

In questa quinta sezione sono descritti i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente in relazione alle 
azioni migliorative messe in atto nel CdS facendo riferimento agli indicatori considerati nelle SMA dell’ultimo triennio 
(2016-2018) e ai commenti proposti nel periodo di riferimento a tali schede. 

Per quanto riguarda la didattica (gruppo A SMA) nel biennio 2016-2017 si osserva un leggero decremento della “pro-
duttività” degli studenti: iC01 - percentuali di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito 
almeno 40 cfu nell'anno solare - è vero che la produttività è progressivamente aumentata negli ultimi anni fino a su-
perare il 70%, ma nel biennio 2017-2018 si è fermata poco sotto i valori nazionali e macro-regionali (questo dato si è 
segnalato tra i punti di debolezza della sezione 1 del documento). Superiore invece ai valori nazionali e macro-regionali 
è la percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02). (vedi schede di commento alla SMA 2018 e 2019) 

In buona tenuta è anche la capacità attrattiva del CdS rispetto agli studenti provenienti da altre regioni: l’indicatore 
iC03 ha infatti ottenuto nell’ultimo triennio un incremento di ulteriori 3 punti percentuali, superando di 11 punti la 
percentuale macro-regionale e di 6 punti quella nazionale. 

Risulta migliorata la criticità legata al rapporto numerico studenti regolari/docenti come emerge dall’indicatore iC05, 
che è diminuito di 18 punti percentuali nel corso dell’ultimo biennio, mantenendo tuttavia nel 2018 un valore di 30 
punti superiore rispetto a quello macro-regionale e a quello nazionale. Tale criticità è ulteriormente confermata dai 
valori degli Indicatori di approfondimento per la Sperimentazione, Consistenza e Qualificazione del corpo docente, 
rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per ore di docenza): dall’analisi degli indicatori iC027 e iC28 
emerge che essi restano ampiamente superiori sia rispetto a quelli macro-regionali e soprattutto a quelli nazionali.  

Un dato positivo in rapporto alla qualità della didattica erogata emerge dai valori dell’indicatore iC08 (percentuale dei 
docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio di 
cui sono docenti di riferimento) che raggiunge per ogni anno il 100,0 % e si mostra perfettamente allineato con la 
percentuale sia macro-regionale che nazionale. Inoltre nel corso dell’ultimo biennio si registra un incremento del nu-
mero complessivo di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti. 

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione (vedi dati SMA 2019, gruppo B) i dati degli anni 2017-2018 rispetto al 
triennio precedente sono sensibilmente migliorati raggiungendo il livello macro-regionale mentre restano ancora in-
feriori al livello nazionale (vedi dati SMA 2019 indicatori iC10 e iC11). Per quanto riguarda il punto iC12 – percentuale 
di studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero – si rileva nel biennio 
una percentuale cinque volte superiore rispetto alla percentuale sia macro-regionale che nazionale. 
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Nell’ambito degli ulteriori indicatori per la valutazione didattica (gruppo E SMA), in riferimento alla produttività e re-
golarità delle carriere, gli indicatori iC13 (percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire) e iC15 (percen-
tuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno) 
mostrano un andamento costante di punti percentuali nel biennio rispetto al precedente e i valori raggiunti restano 
poco inferiori sia a quelli macro-regionali che a quelli nazionali; iC16 (percentuale di studenti che proseguono al II anno 
nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno), si attesta su valori di poco inferiori alle percen-
tuali di area regionale e del 10% inferiore a quelle nazionali, ma sono dati che non sembrano condizionare minima-
mente la durata della carriera degli studenti (vedi dati SMA 2019 indicatore iC02). Si mantiene costante nel biennio 
anche la percentuale degli immatricolati puri che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio (iC14) e resta 
allineata alle percentuali macro-regionali e nazionali. 

Positivo è il quadro che emerge dall’analisi dei dati di approfondimento riguardanti il proseguimento del corso di studi: 
gli indicatori iC21 e iC23 mostrano che gli studenti difficilmente abbandonano il CdS. Molto positivo infine è il rileva-
mento iC18 – percentuale laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio – che aumenta rispetto al 
triennio precedente di 25 punti (92,8%) attestandosi a una percentuale di 7 punti maggiore rispetto a quella macro-
regionale e di 10 punti maggiore rispetto alla nazionale. (vedi scheda di commento alla SMA 2019) 

 

5.B. ANALISI DELLA S ITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Punti di forza Un notevole elemento positivo del CdS è la percentuale di laureati entro la durata normale 
del corso, una percentuale che risulta superiore tanto ai valori nazionali che a quelli ma-
cro-regionali (vedi indicatori e commento SMA 2019). 

Risulta incrementata la capacità attrattiva del CdS verso gli studenti provenienti da altre 
regioni: l’indicatore iC03 ha infatti ottenuto nell’ultimo triennio un incremento di ulteriori 
3 punti percentuali, superando di 11 punti la percentuale macro-regionale e di 6 punti 
quella nazionale. (vedi indicatori e commento SMA 2019) 

Positivo è il quadro che emerge dall’analisi dei dati di approfondimento riguardanti il pro-
seguimento del corso di studi. Gli studenti non abbandonano il CdS e la maggior parte dei 
laureati si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio (vedi OPIS settembre 2019, 
sezione laureati). 

 

Punti di debolezza  Nonostante l’aumento dei docenti incardinati risulta ancora troppo alto il numero degli 
studenti rispetto a quello dei docenti. (vedi indicatori e commento SMA 2019) 

È necessario sensibilizzare gli studenti del CdS a usufruire dei programmi di internaziona-
lizzazione. 

5.C. OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Obiettivo n.  1 Aumentare il numero dei docenti in rapporto al numero degli studenti 

Obiettivo n. 2 Incrementare l’internazionalizzazione. 

Problema da risolvere n.1 Aumentare il numero dei docenti in rapporto al numero degli studenti. 

Azioni da intraprendere L’Ateneo si mostra sensibile alla criticità incrementando il numero dei docenti incardi-
nati e prevedendo moduli didattici da affidare a docenti a contratto.  

Problema da risolvere n.2 Incrementare l’internazionalizzazione. 

Azioni da intraprendere Appare necessario implementare i momenti per promuovere la conoscenza tra gli stu-
denti dei programmi di internazionalizzazione. Occorre che gli stessi docenti durante i 
loro corsi comunichino agli studenti l’opportunità di aderire ai programmi Erasmus +. 
Gli studenti del CdS spesso si mostrano recalcitranti verso possibili esperienze 
all’estero quindi da parte dei docenti e dei tutor è richiesto l’impegno a incentivare tra 
gli studenti lo spirito del confronto e dello scambio. (vedi verbali: C.I. del 29/10/2019, 
gruppo di AQ del 23 ottobre  e del CdS del 14/11/2019) 
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