
Report delle attività POT 2021-2022 

1. Creazione Team “POT L39-L40"        

Per coordinare le attività di tutorato inerenti al cdl in Sociologia e Servizio Sociale e le riunioni 

tra i Tutor e i Rappresentanti degli studenti è stato creato il Team POT L39-L40. Tutto il 

materiale prodotto dai tutor e condiviso dal Residente del Cdl prof. Pennisi e dalla Coordinatrice 

dei tutor POT prof. Gozzo durante il periodo di tutoraggio è all’interno del Team POT L39-L40 

2. Team “Sociologia e servizio sociale” (codice: s7jie82):  

È stato utilizzato il Team già esistente per svolgere le attività relative allo Sportello di 

Orientamento e Supporto: lo sportello è stato attivato a partire dal mese di dicembre dal lunedì 

al venerdì per venire incontro alle esigenze degli studenti del corso di laurea, tenendo conto dei 

diversi impegni didattici e delle richieste specifiche degli studenti riportate dai Rappresentanti. 

Il Team è stato dotato di una sezione “Prenotazione colloquio tutor”, per gestire le richieste di 

ricevimento in videoconferenza, e di una sezione “Chatta con un tutor”, per ricorrere al supporto 

dei tutor tramite la chat di MS Teams; inoltre, è stata creata una casella di posta elettronica su 

gmail orientamentol39l40.dsps@gmail.com (pw: Pot.3940). Alla fine del periodo di 

funzionamento dello Sportello le domande frequenti sono state raccolte in un file word e 

caricate nella sezione file del Team.  

3. Attività OFA: 

Per supportare gli studenti che dovevano svolgere le prove OFA e garantire la più ampia 

copertura possibile delle comunicazioni sono stati pubblicati periodicamente degli avvisi sul 

sito internet e sulle pagine social dell’università, inviati dei promemoria agli studenti tramite e-

mail e i gruppi WhatsApp. Inoltre, è stata organizzato in videoconferenza un incontro iniziale 

di avviamento dello Sportello in occasione del quale sono stati intercettati diversi studenti che 

dovevano sostenere le prove OFA, sono stati forniti chiarimenti e sono stati messi in contatto 

reciproco per confrontarsi sulle difficoltà comuni. In particolare, uno studente che non era 

provvisto di un PC per sostenere la prova in autonomia è stato invitato a presentarsi nell’aula 

di informatica di via Dusmet nel giorno della prova per sostenerla in presenza con la vigilanza 

di un Tutor. 

4. Orientamento:  

Lo Sportello di Orientamento e Supporto, benché indirizzato principalmente alle matricole e a 

coloro che dovevano sostenere gli OFA, è stato rivolto a tutti gli studenti del corso di laurea 

che si sono rivolti ai tutor per soddisfare diversi tipi di richieste. Oltre a fornire risposte 

immediate i Tutor hanno cercato anche di stimolare l’autonomia degli studenti suggerendo 

come trovare le informazioni sul sito internet e supportandoli nella consultazione della Guida 

degli studenti 2021-2022. 

 

Tra le attività di orientamento svolte rientra anche una giornata di presentazione dei corsi di 

laurea del DSPS nell’ambito di un PCTO dal titolo “Pandemia e dinamiche sociali” in cui è 

stata coinvolta l’Università di Catania in collaborazione con tre istituti superiori ("Convitto 

Cutelli", "Lombardo Radice", "Galileo Galilei") che si è svolta online il 17 febbraio. In questa 

occasione sono state predisposte delle presentazioni in Power Point dei tre corsi di laurea 

triennale (L-16, L-36, L-39/40) individuati dei video promozionali già esistenti che hanno 

integrato le spiegazioni orali dei tutor, che alla fine dell’esposizione hanno anche risposto alle 

domande degli studenti. Le presentazioni predisposte per l’evento PTCO on line del 17 febbraio 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aUPb2l4nBU_dbbJIUNTSU441o8MuDmbSanyTPJuukqfI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=fb4fe5dd-75ba-4da6-b8f2-20a57232a31b&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6)
mailto:orientamentol39l40.dsps@gmail.com


sono state recepite ed utilizzate dalla delegata all’Orientamento, prof.ssa Costanzo in data 25 

marzo, per un evento on line di apertura alle scuole superiori e verranno utilizzate nelle 

prossime date di Orientamento in entrata. Per questa ragione il Layout del progetto è stato 

fornito al gruppo di Orientamento del DSPS che continuerà l’attività con le scuole nei prossimi 

mesi. 

Infine, in occasione del rientro in presenza a partire dal mese di marzo è stata organizzata una 

giornata di Accoglienza degli studenti presso i locali di via Dusmet il 14 marzo 2022: agli 

studenti che hanno partecipato sono state proposte dell’attività per fare conoscenza, per 

partecipare alla fruizione degli spazi dell’ateneo e per condividere le esigenze, le 

preoccupazioni e le eventuali difficoltà incontrate nello studio di alcune discipline. Queste 

informazioni sono state raccolte anche facendo loro compilare dei moduli di contatto che sono 

stati trasmessi ai Rappresentanti per dare loro la possibilità di essere inseriti in gruppi-studio 

già esistenti. Inoltre, gli studenti sono stati informati sul funzionamento dell’aula studio e della 

biblioteca e degli spazi a loro disposizione. 

5. Comunicazione  

Tutte le comunicazioni relative allo Sportello di Orientamento e Supporto, agli OFA e 

all’Accoglienza degli studenti sono state pubblicate sulla bacheca del Team “Sociologia e 

servizio sociale”, comunicate alla segreteria per la pubblicazione di avvisi sul sito internet, 

caricate sui Social Network istituzionali (Facebook, Instagram) predisponendo il testo scritto e 

la grafica delle immagini, diffuse tramite i gruppi WhatsApp creati dai Rappresentanti e, in 

alcuni casi, inviate individualmente tramite e-mail (nel caso, ad esempio, degli studenti che 

dovevano sostenere gli OFA).  

6. Questionario:  

I tutor si sono dedicati anche alla revisione e aggiornamento del questionario elaborato dal 

progetto precedente. Successivamente, il questionario è stato condiviso con gli studenti 

tramite i gruppi WhatsApp. I risultati del questionario sono stati, infine, elaborati e rappresentati 

attraverso dei grafici espositivi. 

 

7. Elenco materiali prodotti: 

-Per l’evento di accoglienza di marzo: locandina  

                                                              lista delle attività per fare conoscenza  

                                                              block notes con logo POT  

                                                              fogli di contatto per gruppi-studio  

 

-Per il PCTO “Pandemia e dinamiche sociali: locandina  

                                                                          scaletta degli interventi  

                                                                          presentazione Power Point  

                                                                          slide con elenco dei contatti social  

 

-Avvisi e Post su Facebook e Instagram  

 

-Per il questionario di monitoraggio: link per la modifica del questionario  

                                                            link per la diffusione dei sondaggi  



 

-FAQ (elenco delle domande più frequenti poste durante lo Sportello)  

-Excel con i verbali delle riunioni congiunte  

 

-Per il report finale: pdf del report con slides e grafici  

                                 sintesi scritta di tutte le attività svolte dal team dei Tutor POT 

 

Tutti questi documenti sono stati archiviati nella cartella File/Tutor POT 21-22 del Team “POT 

L39/40”. 

 

 



REPORT CORSO L-39/L-40 SOCIOLOGIA E SERVIZIO SOCIALE 
a.a. 2021/2022

Tutor POT:
Fiorenza Beluzzi, Sofia Nicolosi, Viviana Condorelli,
Massimo Occhipinti, Martina FaiaNovembre 2021 - Marzo 2022



Monitoraggio corso L-39/L-40
a.a. 2021/2022 - I° E II° anno

Orientamento

Indice

Peer-tutoring e creazione di
reti sociali

OFA - andamento prove
2021/2022

Proposte per il futuro e swot



Creazione sportello
virtuale

E' stato creato e implementato sportello

virtuale(Teams e email) per supportare gli

studenti del corso per ogni esigenza utile,

con particolare riferimento alle matricole

con OFA

Supporto mirato e
specifico

Abbiamo interagito con studenti del

primo e secondo anno del corso di

laurea, e fuoricorso, rispondendo a

domande e risolvendo problemi

specifici. 

Attività di
socializzazione

Si è  lavorato per la creazione di reti

sociali, cercando di mettere in

collegamento quegli studenti più "isolati"

al fine di favorirne la partecipazione alla

vita universitaria.

PEER-TUTORING E CREAZIONE DI RETI SOCIALI



Attività di
socializzazione

La prima, tramite piattaforma MS Teams, era volta alla presentazione dei servizi offerti

dal progetto Tutor POT e alla risoluzione delle problematiche inerenti agli OFA. Nel corso

di tale incontro i Tutor hanno cercato di incoraggiare la conoscenza reciproca dei

partecipanti in un'ottica collaborativa.

La seconda giornata, in presenza presso l'Aula studio Dusmet, è stata organizzata con il

preciso scopo di:

 favorire la socializzazione tramite attività ludiche, scopo raggiunto con i partecipanti, 

  offrire un servizio di assistenza allo studio, tramite la raccolta dei contatti degli studenti

interessati a essere inseriti in gruppi di studio, 

  motivazione personale, aiutando i partecipanti a focalizzarsi sul proprio percorso,

riflettendo sui propri punti di forza e debolezza, obiettivi e speranze, affiggendo i risultati

in aula studio come motivazione per chiunque si rechi in tali ambienti. 

A tal fine, sono state organizzate due giornate dedicate. 

1.

2.

3.

PEER-TUTORING E CREAZIONE DI RETI SOCIALI



Nell'ambito di un PCTO è stato ideato e realizzato il materiale

audio-visivo utile e necessario per l'orientamento in ingresso di

studenti delle scuole superiori.

L'obiettivo è stato quello di presentare e far conoscere il corso di

laurea L-39/L-40 agli studenti del 4 anno di scuola superiore

provenienti da tre diversi istituti catanesi. per permettere loro di

maturare una scelta ponderata per l'immatricolazione futura. 

Pertanto, con la preparazione del suddetto materiale è stato

possibile esporre in modalità virtuale alle classi di studenti gli

obiettivi formativi, il piano di studi e gli sbocchi professionali del

corso interclasse L-39/L-40.

ORIENTAMENTO



mantenere lo sportello virtuale attivo per tutto l'anno accademico,

così come un presidio fisso nella mail dedicata

fornire più materiale per il superamento degli OFA, quali dispense

con cui prepararsi ai test

dedicarsi maggiormente agli studenti di terzo anno per

l'orientamento in uscita e organizzare attività di presentazioni

delle Magistrali 

implementare lo strumento delle "faq", in modo da creare una

guida "open source" per gli studenti e basata sui loro dubbi più

frequenti

Per i prossimi progetti di Tutorato POT proponiamo:

PROPOSTE PER IL FUTURO



S.W.O.T.

Gli studenti sembrano rispondere
positivamente alla possibilità di
ottenere supporto a distanza tramite
mail o team, e in minor misura tramite
colloqui video, forse perché ritenuti
meno impegnativi rispetto al
contattare i Presidenti dei cdl o le
segreterie.

Creazione
dello
sportello
virtuale e
attività per
coinvolgere
gli studenti

Opportunità Rischi

Punti di forza Debolezze

 Gli studenti
fuori dai
radar restano
in larga parte
irragiungibili

L'attività ha
iniziato a
dare i suoi
frutti, si può
costruire un
network
solido

L'interruzione
delle attività
all'inizio del
secondo semestre
rischia di
vanificare i
risultati 

Nonostante gli sforzi una parte degli
studenti resta irraggiungibile, non
rispondendo né su Teams, né alle
mail e neppure agli appelli dei
rappresentanti e dei tutor tramite
gruppi WhatsApp.

Con il passare del tempo si sono
intensificati i contatti da parte degli
studenti. Con la riduzione delle
limitazioni indotte dalla pandemia si
sarebbero potute creare nuove occasioni
di incontro in presenza con gli studenti
per diffondere il progetto e favorire la
collaborazione tra studenti.

Interrompere le attività ad inizio
semestre e lasciare lo sportello
non presidiato rischia di
generare ulteriore confusione, in
chi, venuto a conoscenza del
servizio ne viene poi privato per
un periodo imprecisato di tempo.



OFA ANDAMENTO PROVE - a.a. 2021/2022

Fonte dati: elenchi iscritti all'a.a. 2021/2022
forniti dalla Segreteria didattica del Cdl (dati
aggiornati ad ottobre 2021), report prove OFA
forniti  dal presidente del Cdl.

Software per l'elaborazione e correzione dati
grezzi : Microsoft Excel, Microsoft Access

 



OFA 2021/2022

in breve:
il 28% degli iscritti al Cdl aveva almeno un debito in un ambito OFA
per un totale di 21 studenti
3 studenti non si sono presentati  nessuna delle tre prove L39 - OFA



OFA 2021/2022 in breve:
in media ci sono stati 3
studenti esonerati dagli OFA
per ciascun ambito

tutti gli studenti che si sono
presentati hanno superato 

 gli OFA entro la terza prova
del 10 febbraio 2022

L39 - OFA



OFA 2021/2022

L40 - OFA

in breve:
il 55% degli iscritti al Cdl aveva almeno un debito in un ambito OFA
per un totale di 113 studenti
19 studenti non si sono presentati  nessuna delle tre prove



OFA 2021/2002

L40 - OFA

in breve:
in media ci sono stati 6
studenti esonerati dagli OFA
per ciascun ambito

non tutti gli studenti che si
sono presentati hanno
superato  gli OFA entro la
terza prova del 10 febbraio
2022: quasi 5 studenti in
media per ambito

competenze logico
linguistiche è stato
superato da tutti gli studenti
che hanno sostenuto le
prove

ligua straniera non è stato
superato da 7 studenti



OFA 2021/2022 - situazione dopo la terza prova

L39/L40 - OFA



MONITORAGGIO CORSO L-39/L-40  a.a. 2021/2022 - I° E II° ANNO

WORD-CLOUD DEI NOMI DELGI STUDENTI CHE HANNO ADERITO ALLA COMPAGNA DI MONITORAGGIO CDL



MONITORAGGIO STUDENTI L-39 PRIMO ANNO

74

17/23 marzo

30

Iscritti al primo anno del Cdl

Data inizio e fine somministrazione

TOTALE  risposte pervenute

Risposte INVALIDATE

29Risposte VALIDE

% risposte valide su totale iscritti

1

39%

Piattaforma utilizzata per la compilazione:
Google Moduli

Software per l'elaborazione e correzione dati
grezzi : IBM SPSS 27, Microsoft Excel

Canali di somministrazione: gruppi WhatsApp
dei Cdl, @mail istituzionali, collaborazione con
alcuni professori per la condivisione su aule
Teams degli insegnamenti

 



dati anagrafici

L39 PRIMO ANNO

in breve:
il 97% sono donne
il 55% sono nati nel
2002
più di due terzi
provengono da
Catania e provincia
I fuori sede
provengono
prevalentemente da
Enna 



precedenti studi e motivazioni di scelta del corso

L39 PRIMO ANNO

in breve:
il 38% proviene dal socio psico pedagogico
il 52% ha ottenuto da 95 a 110 e lode all'esame di maturità



precedenti studi e motivazioni di scelta del corso

L39 PRIMO ANNO

in breve:
solo il 7% ha assistito a una presentazione del dipartimento nelle scuole di provenienza
i fattori più influenti per la scelta del corso sono le prospettive occupazionali e l'interesse
per le materie di insegnamento.



gradimento Cdl e OFA

L39 PRIMO ANNO

in breve:
la maggior parte degli
studenti si ritiene
soddisfatto della
propria scelta.



gradimento Cdl e OFA

L39 PRIMO ANNO

in breve:
la metà degli studenti con OFA ha
utilizzato i tutorial forniti, e di questi la
metà ritiene siano utili. I due terzi
vorrebbero forniti dispense e altri
materiali didattici.



andamento primo semestre

L39 PRIMO ANNO

in breve:
al primo semestre l'insegnamento meno frequentato è inglese.
gli insegnamenti rilevati come più interessanti sono anche quelli più frequentati



andamento primo semestre

L39 PRIMO ANNO

in breve:
le maggiori difficoltà riscontrate sono: poca chiarezza delle lezioni per Istituzioni;
eccessivo materiale didattico per principi e fondamenti; scarse conoscenze
preliminari per inglese.



andamento primo semestre

L39 PRIMO ANNO

in breve:
gli esami meno sostenuti sono quelli di lingua inglese
gli esami meno superati sono quelli di istituzioni di sociologia



andamento primo semestre - prove intermedie

L39 PRIMO ANNO

in breve:
il 97% degli studenti ha avuto accesso a prove intermedie
queste vengono ritenute in prevalenza molto utili per il
superamento dell'esame e lo studio dello stesso



andamento secondo semestre

L39 PRIMO ANNO

in breve:
gli insegnamenti frequentati che gli studenti
sono più restii a provare agli appelli sono
economia politica e diritto pubblico



andamento secondo semestre

L39 PRIMO ANNO

in breve:
le difficoltà riscontrate maggiormente sono: scarse conoscenze preliminari per economia politica
e inglese; eccessivo materiale didattico per diritto pubblico; scarsa organizzazione per igiene.



rete e socializzazione

L39 PRIMO ANNO

in breve:
Solo il 31% degli studenti ha avuto contatti con i
rappresentanti, con i tutor o ha partecipato ad eventi
istituzionali
solo il 3% degli studenti ha partecipato ad eventi organizzati
dagli studenti e patrocinati dal CdS o Dipartimento



rete e socializzazione

L39 PRIMO ANNO

in breve:
i canali informativi più utilizzati sono WhatsApp e Telegram
il 55% degli studenti è interessato a ricevere assistenza sotto
forma di peer tutoring



MONITORAGGIO STUDENTI L-39 SECONDO ANNO

57

17/23 marzo

24

Iscritti al secondo anno del Cdl

Data inizio e fine somministrazione

TOTALE  risposte pervenute

Risposte INVALIDATE

24Risposte VALIDE

% risposte valide su totale iscritti

0

42%

Piattaforma utilizzata per la compilazione:
Google Moduli

Software per l'elaborazione e correzione dati
grezzi : IBM SPSS 27, Microsoft Excel

Canali di somministrazione: gruppi WhatsApp
dei Cdl, @mail istituzionali, collaborazione con
alcuni professori per la condivisione su aule
Teams degli insegnamenti

 



dati anagrafici

L39 SECONDO ANNO

in breve:
il 97% sono donne
il 55% è nato nel
2002
più di due terzi
provengono da
Catania e provincia
I fuori sede
provengono
prevalentemente da
Ragusa



precedenti studi e motivazioni di scelta del corso

in breve:
il 38% proviene dal socio psico pedagogico, seguito con il 21% dal linguistico
il 67% ha ottenuto da 85 in su all'esame di maturità L39 SECONDO ANNO



precedenti studi e motivazioni di scelta del corso

in breve:
il 29% ha assistito a una presentazione del dipartimento nelle scuole di provenienza
i fattori più influenti per la scelta del corso sono le prospettive occupazionali e l'interesse
per le materie di insegnamento.

L39 SECONDO ANNO



gradimento Cdl e superamento 40 cfu 

in breve:
quasi i due terzi degli studenti sono molto soddisfatti della loro scelta (4 e 5 nella scala)

il 79% degli studenti ha ottenuto almeno 40 CFU entro la sessione autunnale
nessuno pensa di cambiare corso

L39 SECONDO ANNO



 bilancio del primo anno di Cdl

in breve:
le difficoltà più riscontrate sono: eccessivo materiale didattico, scarse conoscenze preliminari, poca
chiarezza delle lezioni per economia politica; eccessivo materiale didattico, scarse conoscenze
preliminari, modalità di esame complesse/poco chiare per diritto pubblico

L39 SECONDO ANNO



 bilancio del primo anno di Cdl

in breve:
c'è una sostanziale equivalenza tra esami tentati
e superati
quasi un terzo degli studenti non ha chiesto
supporto a nessuno per le materie più difficili

L39 SECONDO ANNO



andamento primo semestre

in breve:
al primo semestre l'insegnamento meno frequentato è il laboratorio di tirocinio
l'insegnamenti rilevato come più interessante è metodi e tecniche del servizio sociale

L39 SECONDO ANNO



andamento primo semestre

in breve:
le maggiori difficoltà riscontrate sono: scarse conoscenze preliminari e eccessivo
materiale didattico per metodologia della ricerca sociale; eccessivo materiale
didattico e poca chiarezza per psicologia sociale e clinica L39 SECONDO ANNO



andamento primo semestre

in breve:
la quasi totalità di chi ha sostenuto un esame lo ha superato

L39 SECONDO ANNO



andamento primo semestre - prove intermedie

in breve:
l'83% degli studenti ha avuto accesso a prove intermedie
queste vengono ritenute in prevalenza molto utili per
ridurre la mole del programma

L39 SECONDO ANNO



andamento secondo semestre

in breve:
l'insegnamento frequentato che gli studenti
sono più restii a provare agli appelli è principi e
metodi statistici.
quello più interessante è metodi e tecniche del
servizio sociale

L39 SECONDO ANNO



andamento secondo semestre

in breve:
le difficoltà riscontrate maggiormente sono: scarse conoscenze preliminari e eccessivo materiale
didattico per principi e metodi statistici

L39 SECONDO ANNO



rete e socializzazione

in breve:
il 67% degli studenti ha avuto contatti con i rappresentanti, il
33% con i tutor, il 42% ha partecipato ad eventi istituzionali
nessuno degli studenti ha partecipato ad eventi organizzati
dagli studenti e patrocinati dal CdS o Dipartimento

L39 SECONDO ANNO



rete e socializzazione

in breve:
i canali informativi più utilizzati sono WhatsApp e il sito web
il 50% degli studenti è interessato a ricevere assistenza sotto forma di
peer tutoring

L39 SECONDO ANNO



MONITORAGGIO STUDENTI L- 40 PRIMO ANNO

204

17/23 marzo

75

Iscritti al primo anno del Cdl

Data inizio e fine somministrazione

TOTALE  risposte pervenute

Risposte INVALIDATE

71Risposte VALIDE

% risposte valide su totale iscritti

4

35%

Piattaforma utilizzata per la compilazione:
Google Moduli

Software per l'elaborazione e correzione dati
grezzi : IBM SPSS 27, Microsoft Excel

Canali di somministrazione: gruppi WhatsApp
dei Cdl, @mail istituzionali, collaborazione con
alcuni professori per la condivisione su aule
Teams degli insegnamenti

 



dati anagrafici

L40 PRIMO ANNO

in breve:
il 79% sono donne
più della metà sono
nati tra il 2001 e il
2002
più di due terzi
provengono da
Catania e provincia
I fuori sede
provengono
prevalentemente da
Siracusa 



precedenti studi e motivazioni di scelta del corso

in breve:
il 21% proviene dal socio psico pedagogico, seguito da linguistico, scientifico e tecnico per il turismo
il 57% ha ottenuto all'esame di maturità un voto inferiore ad 80 L40 PRIMO ANNO



precedenti studi e motivazioni di scelta del corso

in breve:
solo l'11% ha assistito a una presentazione del Dipartimento nelle scuole di provenienza
i fattori più influenti per la scelta del corso sono le prospettive occupazionali e l'interesse
per le materie di insegnamento.

L40 PRIMO ANNO



gradimento Cdl 

in breve:
La maggior parte degli studenti si ritiene
soddisfatto della propria scelta, con solo 9 su 75
che vorrebbero cambiare corso. Di questi 4
sceglierebbero un corso offerto anche dal dsps.

L40 PRIMO ANNO



gradimento Cdl e OFA

in breve:
il 54% degli studenti ha avuto assegnati OFA
il 71% degli studenti con OFA ha utilizzato i tutorial
forniti, e di questi il 74% ritiene siano utili. Più della metà
di questi vorrebbero forniti dispense e altri materiali
didattici. Una quota non influente vorrebbe partecipare
a corsi prima dell'inizio delle lezioni.

L40 PRIMO ANNO



andamento primo semestre

in breve:
al primo semestre l'insegnamento meno frequentato è il laboratorio di informatica. Solo la metà
degli studenti ha frequentato inglese
gli insegnamenti rilevati come più interessanti sono anche quelli più frequentati

L40 PRIMO ANNO



andamento primo semestre

in breve:
le maggiori difficoltà riscontrate sono: eccessivo materiale didattico e scarsa organizzazione del
corso per Storia e Istituzioni; poca chiarezza delle lezioni per scienza politica; scarse conoscenze
preliminari per il laboratorio di informatica. L40 PRIMO ANNO



andamento primo semestre

in breve:
gli esami meno sostenuti sono quelli di storia
c'è una corrispondenza tra esami sostenuti e superati

L40 PRIMO ANNO



andamento primo semestre - prove intermedie

in breve:
il 69% degli studenti ha avuto accesso a prove intermedie
queste vengono ritenute in prevalenza molto utili per
ridurre la mole del programma

L40 PRIMO ANNO



andamento secondo semestre

in breve:
l'insegnamento frequentato che gli studenti sono
più restii a provare agli appelli è diritto pubblico
l'insegnamento più interessante è anche quello
che pensano di provare in più studenti

L40 PRIMO ANNO



andamento secondo semestre

in breve:
le difficoltà riscontrate maggiormente sono: scarse conoscenze preliminari per economia politica
e inglese; eccessivo materiale didattico per diritto pubblico

L40 PRIMO ANNO



rete e socializzazione

in breve:
Il 63% degli studenti ha avuto contatti con i rappresentanti,
ma solo il 39% con i tutor 
solo il 4% degli studenti ha partecipato ad eventi organizzati
dagli studenti e patrocinati dal CdS o Dipartimento, mentre
solo il 15% ad eventi istituzionali

L40 PRIMO ANNO



rete e socializzazione

in breve:
i canali informativi più utilizzati sono WhatsApp (63), seguito dal
sito web (35)

il 61% degli studenti è interessato a ricevere assistenza sotto
forma di peer tutoring

UTILIZZI

L40 PRIMO ANNO



MONITORAGGIO STUDENTI L-40 SECONDO ANNO

61

17/23 marzo

28

Iscritti al secondo anno del Cdl

Data inizio e fine somministrazione

TOTALE  risposte pervenute

Risposte INVALIDATE

28Risposte VALIDE

% risposte valide su totale iscritti

1

46%

Piattaforma utilizzata per la compilazione:
Google Moduli

Software per l'elaborazione e correzione dati
grezzi : IBM SPSS 27, Microsoft Excel

Canali di somministrazione: gruppi WhatsApp
dei Cdl, @mail istituzionali, collaborazione con
alcuni professori per la condivisione su aule
Teams degli insegnamenti

 



dati anagrafici

L40 SECONDO ANNO

in breve:
il 96% sono donne
il 45% è nato nel
2002, il 25% nel 2000
più di due terzi
provengono da
Catania e provincia
I fuori sede
provengono
prevalentemente da
Siracusa e Ragusa



precedenti studi e motivazioni di scelta del corso

in breve:
il 31% proviene dal socio psico pedagogico, seguito con il 15% dal linguistico
il 25%% ha ottenuto da 70 a 74 all'esame di maturità, il 21% da 80 a 84 L40 SECONDO ANNO



precedenti studi e motivazioni di scelta del corso

in breve:
il 21% ha assistito a una presentazione del dipartimento nelle scuole di provenienza
i fattori più influenti per la scelta del corso sono le prospettive occupazionali e l'interesse
per le materie di insegnamento.

L40 SECONDO ANNO



1

Quale Corso di laurea o Ambito
Disciplinare sceglieresti?

Servizio Sociale 

gradimento Cdl e superamento 40 cfu 

in breve:
più dei due terzi degli studenti sono molto soddisfatti della
loro scelta (4 e 5 nella scala)

solo il 29% degli studenti ha ottenuto almeno 40 CFU entro la
sessione autunnale
solo 1 su 28 pensa di cambiare CdL a favore di L39

L40 SECONDO ANNO



 bilancio del primo anno di Cdl

in breve:
le difficoltà più riscontrate sono: eccessivo materiale didattico per storia e diritto pubblico; scarse
conoscenze preliminari per diritto pubblico e economia; poca chiarezza delle lezioni per economia

L40 SECONDO ANNO



 bilancio del primo anno di Cdl

in breve:
l'insegnamento del primo anno meno sostenuto
è diritto pubblico (4), seguito da storia
contemporanea (12)

un terzo degli studenti non ha chiesto supporto
a nessuno per le materie più difficili

L40 SECONDO ANNO



andamento primo semestre

in breve:
al primo semestre l'insegnamento meno frequentato è metodologia della ricerca sociale.
l'insegnamenti rilevato come più interessante è sociologia del lavoro

L40 SECONDO ANNO



andamento primo semestre

in breve:
le maggiori difficoltà riscontrate sono: scarse conoscenze preliminari e eccessivo
materiale didattico per metodologia della ricerca sociale. L40 SECONDO ANNO



andamento primo semestre

in breve:
la quasi totalità di chi ha sostenuto un esame lo ha superato

L40 SECONDO ANNO



andamento primo semestre - prove intermedie

in breve:
il 71% degli studenti ha avuto accesso a prove intermedie
queste vengono ritenute in prevalenza molto utili per
ridurre la mole del programma

L40 SECONDO ANNO



andamento secondo semestre

in breve:
l'insegnamento frequentato che gli studenti
sono più restii a provare agli appelli è diritto
penale e minorile. Quello che si intende provare
di più è psicologia sociale. Entrambi sono i più
interessanti per gli studenti.

L40 SECONDO ANNO



andamento secondo semestre

in breve:
le difficoltà riscontrate maggiormente sono: scarse conoscenze preliminari e eccessivo materiale
didattico per principi e metodi statistici

L40 SECONDO ANNO



rete e socializzazione

in breve:
Circa il 70% degli studenti ha avuto contatti con i
rappresentanti o con i tutor, il 79% ha partecipato ad eventi
istituzionali
solo il 7% degli studenti ha partecipato ad eventi organizzati
dagli studenti e patrocinati dal CdS o Dipartimento

L40 SECONDO ANNO



rete e socializzazione

in breve:
i canali informativi più utilizzati sono WhatsApp (26) e il sito web (15)

il 61% degli studenti è interessato a ricevere assistenza sotto forma di
peer tutoring

L40 SECONDO ANNO



CONTATTI TUTOR POT L-39/L-40 a.a 2021/2022

sofia.nicolosi19@gmail.com
fiorenza.beluzzi@gmail.com
viviana.condorelli@gmail.com
max89occhi@gmail.com
faia.martina@hotmail.com



I Tutor POT L-39/L-40 a.a 2021/2022

 
making network together


