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Per quanto riguarda il cds LM-87, la prof.ssa Rati si sofferma su alcuni dei principali rilievi
mossi dall’ANVUR, cominciando da quelli relativi alla coerenza dell’offerta formativa con
gli obiettivi formativi e le professionalità che il cds intende formare: a tale riguardo,
l’ANVUR ritiene che, a fronte dello sbocco professionale previsto dal cds (“Esperto delle
politiche e dei servizi sociali”), nel piano di studi del cds LM-87 sarebbero assenti sia
insegnamenti dedicati ai temi delle politiche sociali, sia insegnamenti professionalizzanti
dedicati al servizio sociale, anche se l’ANVUR riconosce che “dagli incontri tenutisi durante
la visita in loco è emerso come il cds stia già affrontando alcune delle criticità rilevate,
introducendo correttivi nell’offerta didattica erogata”. La prof.ssa Rati osserva che in realtà
l’offerta formativa già erogata nell’a. a. 2020/2021, oltre a presentare discipline obbligatorie
che si focalizzano sui temi delle politiche sociali (il problema è forse generato dal fatto che le
denominazioni attuali di queste discipline non lo rendono evidente), presentava già due
insegnamenti a scelta professionalizzanti dedicati al servizio sociale, uno dei quali
(Metodologia della valutazione dei servizi sociali) dedicato proprio al tema della valutazione
e del monitoraggio dei programmi di intervento di cui l’ANVUR rileva l’assenza.
Da una parte, pertanto, il cds modificherà le denominazioni delle discipline per rendere più
chiara la loro attinenza ai temi delle politiche sociali; dall’altra proseguirà
nell’implementazione delle discipline professionalizzanti dedicate al servizio sociale,
direzione in cui si stava appunto già muovendo (anche in risposta alle richieste in tal senso
provenienti dalla classe di laurea).
Un altro rilievo avanzato dall’ANVUR per quanto riguarda l’offerta formativa concerne le
conoscenze in ingresso richieste relativamente alla lingua spagnola e alla lingua inglese, per
le quali è attualmente previsto l’accertamento del possesso del livello B1 da parte degli
studenti attraverso una verifica iniziale il cui mancato superamento, vincolando l’accesso al
relativo esame di profitto alla frequenza di un corso di potenziamento e al superamento di una
verifica finale analoga a quella precedentemente non superata, si configura come OFA. Tale
rilievo dell’ANVUR è già stato tenuto presente nelle modifiche di RAD presentate al CUN il
15 febbraio 2021: la lingua spagnola è stata eliminata dall’elenco delle discipline affini e
sostituita dalla lingua inglese, anche per ottenere una coerenza con l’offerta formativa relativa
alle lingue straniere prevista dal cds triennale. Nell’a. a. 2021/2022 l’accertamento delle
conoscenze iniziali relative alle lingue straniere riguarderà, pertanto, solo la lingua inglese,
ma senza che il mancato superamento della prova precluda l’accesso all’esame di profitto.
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La prof.ssa Rati sottolinea infine che altri rilievi avanzati dall’ANVUR, come quello relativo
al monitoraggio degli esiti occupazionali degli studenti, sono trasversali a tutti i cds e non
riguardano specificamente il cds LM-87; si tratta dunque di questioni che andranno affrontate
in un’ottica che riguardi complessivamente tutti i cds.
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