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Docente: Pamela Di Giovanni
Studente: Leandro Pucci

Per il CdS: Dietistica - Classe: L/SNT3
Docente: Giorgio Napolitano
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Per il CdS: Igiene dentale - Classe: L/SNT3
Docente: Oriana Trubiani
Studente: Domiziano Toma

Per il CdS: Infermieristica - Classe: L/SNT1
Docente: Gabriella Mincione
Studente: Francesca Anna Esposito

Per il CdS: Scienze e Tecniche Psicologiche - Classe: L-24
Docente: Nicola Mammarella
Studente: Paola Del Cotto

Per il CdS: Medicina e chirurgia - Classe: LM-41
Docente: Cosima Schiavone
Studente: Simone Masci

Per il CdS: Odontoiatria e protesi dentaria - Classe: LM-46
Docente: Flavia Petrini
Studente: Armando Gizzi

Per il CdS: Ortottica ed assistenza oftalmologica - Classe: L/SNT2
Docente: Paolo Carpineto
Studente: In fase di nomina

Per il CdS: Ostetricia - Classe: L/SNT1
Docente: Cristina Curia
Studente: Alessia Mauro
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Per il CdS: Psicologia - Classe: LM-51
Docente: Francesca Alparone
Studente: Gilberto Gigliotti

Per il CdS: Psicologia Clinica e della Salute - Classe: LM-51
Docente: Clara Mucci
Studente: Francesca Primavera

Per il CdS: Scienze delle attivita' motorie e sportive - Classe: L-22
Docente: Ines Bucci
Studente: Marco Clemente

Per il CdS: Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate - Classe: LM-67
Docente: Maurizio Bertollo
Studente: Saverina Calitri

Per il CdS: Scienze infermieristiche e ostetriche - Classe: LM/SNT1
Docente: Gian Mario Tiboni
Studente: Cinzia Medoro

Per il CdS: Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - Classe: L/SNT4
Docente: Luca Di Giampaolo
Studente: Emanuele Rapposelli

Per il CdS: Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - Classe: L/SNT3
Docente: Simone Guarnieri
Studente: Ivana Schillaci

Per il CdS: Tecniche di laboratorio biomedico - Classe: L/SNT3
Docente: Marcella Reale
Studente: Giovanna Gioia

Per il CdS: Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia - Classe: L/SNT3
Docente: Vittorio Pizzella
Studente: Francesca Antonietta Del Campo

Per il CdS: Terapia occupazionale - Classe: L/SNT2
Docente: Cecilia Paolini
Studente: Pierluca Giliberti

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questa Relazione, operando come segue:
 
il: 22/09/2016
1.        Comunicazioni: •        Insediamento di alcuni dei nuovi membri della componente studentesca della Commissione; 2.        Didattica: •        segnalazione
relativa ad un modulo di insegnamento del CL in Medicina e Chirurgia; 3.        Adempimenti: •        Compilazione RCP 2016; 4.        Varie ed eventuali.

il: 18/10/2016
1.        Comunicazioni  2.        Adempimenti: •        Compilazione RCP 2016  3.        Didattica: •        Proposte nuove attivazioni CdS e modifica ordinamenti/regolamenti
didattici: CdS in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 4.        Varie ed eventuali.

Presentata, discussa e approvata dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti in data:   23/12/2016
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Sezione relativa al CdS:"Assistenza sanitaria" [L/SNT4]

Corso di Studi: Assistenza sanitaria (L/SNT4)
                                                Presidente del Corso di Studi: Tommaso Staniscia
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Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

ANALISI

Il laureato in Assistenza Sanitaria è un professionista della prevenzione che deve essere in grado di organizzare in
autonomia le conoscenze scientifiche di ordine tecnico, metodologico e strumentali finalizzandole all'esercizio della
professione. In particolare, tra gli sbocchi professionali vanno considerate le strutture, sia pubbliche che private, dove si
realizzano progetti di studio e ricerca sulla salute, interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, attività di
promozione e di educazione alla salute, nonché attività di formazione per gli ambiti dell'educazione sanitaria o della
formazione degli operatori sociali, scolastici e dei lavoratori.

L’Assistente Sanitario può trovare impiego nei centri per l'educazione alla salute, negli Uffici Relazione con il Pubblico,
negli uffici per la qualità delle Aziende Sanitarie, nelle Direzioni Sanitarie aziendali e negli Uffici di tutela dei diritti dei
cittadini, nonché nei Dipartimenti di Prevenzione, per le Cure Primarie, per le Attività Socio-Sanitarie Integrate, per le
Dipendenze, per la Salute Mentale, Oncologico, Materno-Infantile, Consultori Familiari, ecc.

Durante il percorso formativo lo studente deve acquisire competenze per:

- lo svolgimento di attività di prevenzione, promozione ed educazione alla salute e all'utilizzo di metodi, tecniche e
strumenti specifici;

- individuare i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero per la persona, la famiglia e
la collettività sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali;

- individuare i fattori biologici e sociali di rischio;

- progettare, programmare, attuare e valutare gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della
persona;

- collaborare alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per la promozione e
l'educazione sanitaria;

- intervenire nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva;

- attuare interventi specifici di sostegno alla famiglia;

- attivare risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio;

- partecipare ai programmi di terapia per la famiglia;

- controllare l'igiene dell'ambiente e del rischio infettivo;

- relazionare con le autorità competenti e proporre soluzioni operative;

- operare nell'ambito dei centri congiuntamente o in alternativa con i servizi di educazione alla salute, negli uffici di
relazione con il pubblico;

- partecipare alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in
particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;

- concorrere alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute;

- svolgere le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l'uso di tecniche e strumenti specifici;

- espletare attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove è richiesta la loro competenza professionale;

- agire sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove
necessario, dell'opera del personale di supporto;

- contribuire alla formazione del personale di supporto e concorrere direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo
professionale;

- lavorare in gruppo e integrarsi con le professioni sanitarie e sociali.

Nel percorso formativo del CdS sono presenti ore di tirocinio per favorire lo sviluppo personale e professionale dello
studente e il suo inserimento nel mondo del lavoro.

Andando ad analizzare i dati Alma Laurea, relativi agli studenti che si sono laureati nel 2015 (21 intervistati), il 15,8% si
dichiara decisamente soddisfatto del corso di studio e il 68,4% più si che no. Il 42,1% giudica decisamente sostenibile il
carico di studio (percentuale superiore a quella registrata nell’Ateneo (23,2%) e negli altri corsi della stessa classe a
livello nazionale (32,1%)) e un ulteriore 42,1% abbastanza sostenibile. Inoltre, il 42,1% si iscriverebbe di nuovo allo
stesso corso del nostro Ateneo. Ad un anno, il tasso di occupazione è del 30% (contro il 50% del dato nazionale) e il
33,3% dei laureati sta utilizzando in misura elevata le competenze acquisite durante gli studi contro il 52,9% dei laureati
in altri corsi della stessa classe a livello nazionale. Questo dato rispecchia quella che è la situazione lavorativa della
nostra Regione che si ripercuote sulla difficile collocazione lavorativa dei giovani laureati. Andando a valutare la
soddisfazione per il lavoro svolto con una scala da 1 a 10, il campione analizzato ha fatto registrare un punteggio di 7,2.
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Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

ANALISI

Il Corso di Studi in Assistenza Sanitaria ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche
necessarie a svolgere con responsabilità le funzioni proprie della professione di Assistente Sanitario secondo i principi e
i metodi della prevenzione, promozione ed educazione alla salute ai sensi del D.M. 17.01.1997, n. 69.

Il Corso si pone l'obiettivo di far acquisire allo studente una cultura sanitario-sociale integrata, presupposto di base per
l'apprendimento dei contenuti e metodi propri dell'intervento preventivo, educativo, di recupero e sostegno per la salute
individuale e della collettività. A tal fine il Piano degli studi è stato strutturato in modo da rendere possibile il
raggiungimento di tale obiettivo. In particolare, il primo anno è finalizzato a fornire conoscenze relative allo sviluppo
somato-psichico della persona e allo studio della comunità per conoscere i fattori che incidono sulla produzione della
salute individuale e comunitaria. Il percorso formativo, orientato allo studio della salute, colloca infatti la conoscenza
dello sviluppo bio-psico-sociale dell'individuo in rapporto al contesto storico-culturale e sociale. Lo sviluppo di
competenze di ordine metodologico e strumentale riguarda l'ambito della ricerca e dell'osservazione in campo sanitario,
sociale e psicologico al fine di orientare all'identificazione dei bisogni di salute e alla metodologia di individuazione dei
fattori biologici e sociali di rischio, prassi essenziale e preliminare all'impostazione dell'intervento preventivo,
promozionale, educativo e di sostegno.

Nel secondo anno si affronta l'eziopatogenesi delle malattie infettive e mentali a maggiore rilevanza sanitario-sociale
unitamente ad alcuni aspetti clinico-assistenziali ed ambientali che rivestono considerevole importanza ai fini gestionali e
preventivi. Si approfondisce la nozione di rischio psico-fisico individuale e comunitario in rapporto al contesto ambientale
e si acquisiscono conoscenze e abilità riguardanti metodi e strumenti operativi di carattere individuale e collettivo per
realizzare interventi di prevenzione, di promozione e di educazione alla salute. Si approfondiscono, inoltre, le
conoscenze riguardanti gli ambiti dell'intervento preventivo, educativo, promozionale e di recupero quali la famiglia, la
scuola, il lavoro e la vita quotidiana, dove l'approccio metodologico diventa specifico per i singoli contesti.

Nel terzo anno si affronta l'eziopatogenesi delle malattie cronico - degenerative a maggiore impatto sanitario e sociale e
si approfondiscono nozioni di medicina di urgenza. Si acquisiscono, inoltre, competenze per la tutela dei diritti dei
cittadini, le relazioni con il pubblico e il processo di qualità delle prestazioni sanitarie. Infine, lo studio di aspetti
manageriali e di economia sanitaria è finalizzato a far comprendere come possono essere gestite al meglio le risorse in
ambito socio-sanitario in particolare per le aree della prevenzione e della promozione della salute.

I risultati di apprendimento che il CdS intende far raggiungere agli studenti sono coerenti con le funzioni e le competenze
che il CdS ha individuato come domanda di formazione. Gli studenti hanno rilevato coerenza tra i metodi, gli strumenti e
i materiali didattici descritti nelle schede dei singoli insegnamenti.

CRITICITA'

Permane, però, da parte degli studenti, la richiesta di implementazione dei programmi delle discipline professionalizzanti
affiancando all’aspetto teorico quello pratico.

PROPOSTE

Questa necessità era già stata evidenziata nei due precedenti Rapporti di Riesame Annuale in cui era stato indicato che
i docenti delle discipline professionalizzanti avrebbero dovuto predisporre, nell’ambito del corso integrato in cui sono
inseriti, simulazioni di interventi sanitari propri della figura professionale dell’Assistente Sanitario (ad es.: colloqui di
aiuto, tecniche di sensibilizzazione verso una patologia ad elevata incidenza territoriale, inchiesta epidemiologica, etc.).
A giudizio degli studenti questo obiettivo non è stato ancora raggiunto in tutte le discipline professionalizzanti e dovrà
essere ulteriormente implementato e sollecitato in seno al Consiglio del Corso di Studi.
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Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

ANALISI

Il Corso di Studi prevede 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso, di cui almeno 60 da acquisire in attività
formative finalizzate alla maturazione di specifiche capacità professionali (tirocinio). Inoltre sono previsti ulteriori 23 CFU
di didattica relativa al settore professionalizzante MED/50 utili per inquadrare la figura professionale e le varie attività
che le sono affidate. Il Corso ha la prevalenza di docenti inseriti nel corrispondente SSD richiesto dal piano degli studi e
gli studenti hanno manifestato il loro apprezzamento per le capacità didattiche e la disponibilità dei docenti. Altrettanto
positive sono state le valutazioni sui materiali e ausili didattici messi a disposizione degli studenti. Anche per quanto
riguarda le aule, le postazioni informatiche, le attrezzature e le biblioteche il giudizio è stato positivo. Il 31,6% dei laureati
ha riferito che le aule sono sempre adeguate (contro il 20,8% dei laureati nella stessa classe a livello nazionale) e il
36,8% dal campione ha detto che le postazioni informatiche sono presenti e sono in numero adeguato (contro il 24,3%
del dato nazionale). Gli studenti hanno a disposizione anche presidi didattici specifici, tra cui un manichino per le
esercitazioni relative alla somministrazione dei vaccini. Il Corso di Studi ha allargato la rete formativa professionale
tramite la stipula di convenzioni con ASL extra-regionali che permettono agli studenti di acquisire esperienze in realtà
socio-sanitarie geograficamente diverse nella prospettiva di un migliore inserimento nel mondo del lavoro.

CRITICITA'

Permane ancora la criticità dell’inadeguatezza del numero dei Tutor nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale che
impone agli studenti la frequenza di sedi di tirocinio in cui non è presente fisicamente la figura del tutor Assistente
Sanitario.

PROPOSTE

Come intervento correttivo è stata proposta l’organizzazione di una serie di incontri preliminari con gli studenti al fine di
identificare un professionista di riferimento della struttura ospitante e delineare gli obiettivi formativi da perseguire nel
corso del tirocinio. Per alcune sedi, questo è già stato fatto ma deve essere ancora implementato con l’obiettivo del
miglioramento della formazione degli studenti.

Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

ANALISI

Andando ad analizzare i dati relativi agli studenti immatricolati negli Anni Accademici (AA) 2013/2014 (Coorte 2013),
2014/2015 (Coorte 2014) e 2015/2016 (Coorte 2015) si evince che, in termini di esami sostenuti, c’è stata una riduzione
dei valori medi dei voti nella Coorte 2014 rispetto alla precedente, a fronte di un aumento nella Coorte 2015. A giudizio
degli studenti, le modalità degli esami e degli accertamenti dell’apprendimento sono indicatI nelle schede dei singoli
insegnamenti in modo chiaro.

Per quanto riguarda il Tirocinio, il giudizio degli studenti viene riportato su un’apposita scheda di valutazione, nella quale
vengono espressi giudizi sia per le abilità tecniche dimostrate che per il comportamento tenuto durante le ore di tirocinio
(assiduità, rispetto degli orari, abbigliamento tecnico curato) e nei confronti dei tutor (attenzione e disponibilità alla
collaborazione; curiosità ed interesse per le metodiche svolte). La Coordinatrice dei tirocini ha confermato il trend già
osservato negli anni precedenti e cioè che le valutazioni vanno migliorando nel passaggio agli anni successivi,
dimostrando l’importante ruolo delle abilità acquisite con la formazione e la pratica.

Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

ANALISI

Nel Rapporto di Riesame vengono riportati in maniera dettagliata i punti di forza e quelli critici del Corso di Studi. Per
ogni criticità vengono predisposti degli interventi correttivi e per alcuni di questi si sono già ottenuti dei miglioramenti. Nel
Rapporto di Riesame sono state recepite le criticità e le proposte di miglioramento indicate nella relazione della
Commissione Paritetica Docente Studente e sono state individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati.
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Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

ANALISI

Il CdS in Assistenza Sanitaria ha adottato un questionario studenti comune a tutto l'Ateneo, su indicazione del Nucleo di
Valutazione, che gli studenti devono compilare prima dell'iscrizione ad un esame di profitto. Per quanto riguarda il Corso
di studi in Assistenza Sanitaria, dai dati analizzati, si evince che il punteggio si è mantenuto costante passando da 3,32
del 2015 a 3,27 del 2016. I risultati della valutazione studentesca sono stati resi noti e discussi durante un Consiglio di
Corso di Studi, dove si sono tenuti in considerazione anche i suggerimenti forniti dagli studenti nell’ottica del
miglioramento della qualità della formazione.

CRITICITA'

Permane la criticità dello scarso numero di studenti che rispondo alle varie domande del questionario in quanto, per
l’iscrizione all’esame, è obbligatorio dare solo la risposta sulla frequenza delle lezioni. Il rappresentante degli studenti
spiega che alla base della scarsa aderenza alla compilazione c’è ancora la mancanza della conoscenza della funzione e
dell’importanza del questionario come strumento di valutazione e il timore che non venga rispettato l’anonimato a tutela
dello studente.

PROPOSTE

Al fine di risolvere tale problematica, bisogna ulteriormente implementare la comunicazione con gli studenti (con l’ausilio
di tutti i docenti e dei Rappresentati degli studenti) e agire sul sistema di rilevazione rendendo obbligatorio rispondere a
tutte le domande.

Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

ANALISI

Le informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS sono effettivamente disponibili e corrette. Gli studenti
possono accedere a tali informazioni sia dal sito web dell’Ateneo, nella sezione relativa alla Didattica, sia dal sito web
del Corso di Studi in cui vengono fornite informazioni circa i calendari didattici, gli esami di profitto, le prove finali e tutte
le comunicazioni inerenti le attività didattiche (prenotazione aule per lezioni frontali, seminari, ADE, laboratori ed esami
di profitto) e di tirocinio

Sezione relativa al CdS:"Dietistica" [L/SNT3]

Corso di Studi: Dietistica (L/SNT3)
                                                Presidente del Corso di Studi: Nicolantonio D'Orazio
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Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

Il compito dei laureati in dietistica è quello di coordinare e organizzare le attività specifiche relative all’alimentazione in
generale e alla dietetica in particolare. I dietisti  collaborano con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico
sanitario del servizio di alimentazione; elaborano, formulano ed attuano le diete prescritte dal medico e ne controllano
l’accettabilità da parte del paziente; collaborano con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del
comportamento alimentare; studiano ed elaborano la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni
nutrizionali di gruppi di popolazione e pianificano l’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di
malati; svolgono attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione
corretta, tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi
di popolazione; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche i private, in regime di dipendenza o
libero-professionale.

I rappresentanti delle parti sociali e del rappresentante regionale ANDID consultati hanno espresso: - piena condivisione
con gli obiettivi formativi identificati per la pianificazione del CdS in Dietistica in quanto pertinenti al profilo professionale;
- parere positivo sul piano didattico presentato in quanto aderente all'evoluzione della figura professionale - piena
soddisfazione per la valorizzazione data al tirocinio e alla didattica professionalizzante; - apprezzamento per il rilevante
coinvolgimento di docenti provenienti dal SSN e auspicano che tale scelta sia mantenuta anche per le docenze previste
dai nuovi piani didattici

Analisi. Pur considerando che il numero di soggetti intervistati rimane assai esiguo, come peraltro negli scorsi anni, e
che questa limitazione può inficiare l’attendibilità del dato, l’analisi delle schede Alma Laurea relativa alla situazione
occupazionale dei laureati in Dietistica fotografa la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.

a) Condizione formativa (%)

Nessuno degli intervistati dichiara di essere iscritto ad un corso magistrale, mentre il 75% lavora.

b) condizione occupazionale (%)

Il 75% degli intervistati dichiara di lavorare ed il guadagno mensile medio è di € 959.

c) efficacia della laurea e soddisfazione dell’attuale lavoro

Gli intervistati hanno espresso una valutazione di 9.3/10 relativamente al grado di soddisfazione per il lavoro svolto.

Nonostante la crisi nazionale ed europea possiamo affermare con dati abbastanza confortanti che il titolo erogato ha
ancora spendibilità nel mondo del lavoro. Inoltre paragonando i dati di quest’anno con quelli emersi dalle precedenti
schede Alma Laurea evidenzia un ulteriore miglioramento del tasso di occupazione passato dal 38% al 60% e
quest’anno al 75%.

 

Proposte

Sensibilizzare le regioni, Province e Comuni nel recepire le direttive comunitarie riguardanti le figure professionali
sanitarie tecniche.

Sensibilizzare il Ministero della Salute e in seconda battuta il Miur ad una maggiore apertura alle figure professionali
formate per quanto riguarda il loro impiego in ambito istituzionale.
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Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

I laureati in Dietistica devono dotarsi di una adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la
migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in età
evolutiva, adulta e geriatrica sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico. Devono inoltre saper utilizzare almeno
una lingua dell'Unione Europea, oltre all'Italiano, nell'ambito specifico di competenza per lo scambio di informazioni
generali.

Il Dietista, quale operatore sanitario cui competono le attribuzioni previste dal Ministero della Sanità del 14.09.1994, n.
744 e successive modificazioni e integrazioni, deve essere in grado di svolgere tutte le attività finalizzate alla corretta
applicazione dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle
politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente. I laureati in dietistica organizzano e coordinano le attività
specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; collaborano con gli organi preposti alla
tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione; elaborano, formulano ed attuano le diete prescritte dal
medico e ne controllano l'accettabilità da parte del paziente; collaborano con altre figure al trattamento multidisciplinare
dei disturbi del comportamento alimentare; studiano ed elaborano la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare
i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianificano l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di
sani e di malati; svolgono attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di
alimentazione corretta, tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di
collettività e di gruppi di popolazione.

Lo studente deve sapere applicare, anche attraverso il tirocinio, le conoscenze relative alla propria pratica professionale
e saper partecipare alla identificazione dei bisogno di salute e alla pianificazione, erogazione, e valutazione
dell'assistenza dietetica sia su singole persone che alla collettività nella garanzia di una corretta applicazione delle
prescrizioni diagnostiche-terapeutiche; deve altresì conoscere i principi bioetici generali, quelli deontologici, giuridici e
medico legali del profilo professionale del dietista. Deve, infine, sapersi orientare per ulteriori approfondimenti
specialistici

La durata del Corso è di tre anni: 1° anno finalizzato a fornire le conoscenze nelle discipline di base, e i fondamenti della
disciplina professionale,  all'applicazione dei principi dell'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare, questo
attraverso un percorso formativo articolato che parte dalla conoscenza degli alimenti ,alla ristorazione collettiva per
arrivare alla dietoterapia .Per quanto riguarda il tirocinio del 1° anno il programma si sviluppa nell'ambito della
ristorazione collettiva in quanto la specificità professionale del dietista è quella di saper coniugare gli aspetti organizzativi
e igienico sanitari a quelli nutrizionali. 2° anno finalizzato alle conoscenze nutrizionali atte ad affrontare i problemi i di
salute in area medica e chirurgica,specialistica, materno-infantile , oncologica, e nell'ambito dei disturbi del
comportamento alimentare. Sono previste più esperienze di tirocinio nell'ambito clinico nei contesti in cui lo studente può
sperimentare le conoscenze e le tecniche apprese. E' importante che il dietista impegnato nel trattamento nutrizionale,
ponga al centro del proprio intervento il paziente e le sue esigenze, applicando le indicazioni fornite dalle linee guide
nazionali e internazionali. 3° anno finalizzato all'approfondimento specialistico ma anche all'acquisizione di conoscenze
e metodologie inerenti l'esercizio professionale la capacità di lavorare in team e in contesti organizzativi complessi.
Aumenta la rilevanza assegnata all'esperienze di tirocinio e lo studente può sperimentare una graduale assunzione di
autonomia e responsabilità con la supervisone di esperti.

Per una valutazione della congruità tra gli obiettivi del CdiS e le attività formative programmate sono state utilizzate in
passato le schede compilate dagli studenti; Per il CdS in Dietista il numero di schede compilate è stato pari a 214con un
punteggio medio complessivo per i diversi insegnamenti abbastanza elevato (pari a 3.32), superiore a quello dell’area
sanitaria e, anche se in misura minima a quello generale di Ateneo.

Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

Analisi. La qualificazione dei docenti è comprovata dalla elevata prevalenza nell’ambito degli insegnamenti previsti dal
piano degli Studi di Docenti che provengono dal medesimo settore scientifico- disciplinare. Sufficientemente elevato è
anche il numero di insegnamenti nelle discipline maggiormente caratterizzanti e necessarie per raggiungere le
competenze tipiche per la professione da esercitare e per le richieste del mercato del lavoro. L’attività di tutoraggio si
avvale prevalentemente di figure professionali in grado di garantire adeguate conoscenze necessarie per l’inserimento
nel mondo del lavoro.

Il gradimento del CdS ha riscontro inoltre dalle rilevazioni AlmaLaurea secondo cui il 100%% degli intervistati ha dato
una valutazione sostanzialmente (66.6%) o totalmente (33.3%) positiva dello stesso. Soddisfazione nel rapporto con i
docenti è stata registrata dal 100% degli intervistati (85.8% tra gli appartenenti della stessa classe). In definitiva la buona
valutazione del corso di studi è testimoniata dalla ipotetica volontà del 66.6%% degli intervistati di iscriversi nuovamente
allo stesso corso presso l’Università di Chieti rispetto al 16.7% che si iscriverebbe allo stesso corso presso un’altra
Università e al 16.7% che si iscriverebbe ad altro corso presso il nostro Ateneo. Alcune criticità si sono riscontrate con
riferimento alla strutture didattiche: se le aule sono state considerate complessivamente adeguate nel 100% dei casi,
solo il 33.3% degli intervistati ha ritenuto adeguate le strutture informatiche.

L’attività didattica strettamente intesa non è caratterizzata da specifiche criticità per quanto riguarda la sua
organizzazione generale: tuttavia gli studenti hanno rilevato alcune sovrapposizioni nei programmi d’esame.

Proposte. Gli studenti hanno proposto di avere programmi d’esame e materiale didattico (slides, dispense ecc..)
disponibili sulla pagina web precocemente in modo da rendere subito evidenti eventuali sovrapposizioni. Hanno inoltre
sottolineato la non sempre puntuale notifica di eventuali cambiamenti di orari delle lezioni. Hanno inoltre richiesto la
possibilità di frequentare i tirocini in un maggior numero di reparti e strutture, possibilmente quelle più vicine alle
esigenze del dietista. Un miglioramento delle strutture didattiche (ed in particolare dei sussidi informatici) sarebbe
auspicabile.
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Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Il piano degli studi è ripartito in corsi individuali e, per lo più, in corsi integrati al termine dei quali gli studenti possono
sostenere gli esami di profitto che possono svolgersi in un’unica prova (orale, scritta o pratica) o articolarsi in più prove.
Per i tirocini, svolti nelle strutture formative delle Aziende Sanitarie Locali, oppure presso le strutture della ristorazione
collettiva sia pubblica che privata, l’attribuzione dei CFU avviene previa valutazione positiva dell’esperienza di tirocinio
da parte del tutor accademico che firma il giudizio di idoneità finale.

 Nelle Coorte 2014/15 gli immatricolati sono stati 13, nel 2015 c’è stata la rinuncia da parte di 1 studente, tutti gli
studenti risultano in corso con una media per gli esami di C.I sostenuti pari a 27/30. Il 100% degli studenti iscritti all’a.a
successivo hanno maturato tra 41 e 60 CFU. Nella Coorte 2013/14 gli immatricolati sono stati 14, 2 studenti non hanno
rinnovato l’iscrizione per gli anni successivi. I 12 studenti iscritti regolarmente sono tutti in corso e hanno maturato tra i
61 e 120 crediti. La media degli esami di C.I. sostenuti nell’a.a. 2013/2014 è di 27/30. Dall’a.a. 2011/12 all'a.a. 2014-15
più del 65% degli studenti si è laureato in corso, una percentuale pari al 88.25 si è laureato con lode. Dai dati rilevabili
sul sito Alma Laurea risulta che gli Studenti che nel 2014 hanno conseguito la laurea sono 11, tutti hanno risposto ai
quesiti dell’ alma laurea.

Il Cds non ha rilevato particolari criticità con riferimento sia al suo grado di attrattività (tutti i posti disponibili sono stati
occupati) sia al percorso di studi degli iscritti, essendo il voto medio degli esami ottimo e non essendo stati rilevati esami
con grado di difficoltà tale da creare reale impedimento o ritardo nel corso degli studi degli studenti

Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

L’analisi della scheda RAR 2015 compilata nel gennaio 2016 risulta essere completa e riporta fedelmente la situazione
attuale. In particolare viene segnalata che l’anticipazione delle date concorsuali unitamente al ricorso a modalità e
tempistica più limitata nel tempo (scorrimento graduatorie) ha consentito di attivare i semestri curriculari in tempi utili per
lo svolgimento dei programmi didattici formativi. Tuttavia si sono registrati ritardi nell’ultimare le iscrizioni dovuti
all’assegnazione dei posti riservati agli extra comunitari

La scheda RAR2013 riportava l’intenzione del CdS di intraprendere azioni correttive per la modifica del piano di Studio
per l’a.a. 2014/2015, al fine di rendere più fluida la spendibilità dei CFU in relazione al caratterizzazione del Corso. A tal
fine gli insegnamenti nell’arco dei tre anni sono stati ridistribuiti.

Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Il numero esiguo di studenti iscritti (anche se tutti i posti disponibili sono stati occupati) non consente di avere votazioni
individuali esaustive Il CdS non ha raggiunto un giudizio complessivo in quanto i dati a disposizione e il numero di
rilevazioni da parte degli studenti è risultato non statisticamente significativo ai fini di una corretta quantificazione del
giudizio per modulo di insegnamento. Non è stato possibile ottenere indicazioni sui servizi relativi ad esperienze di
studio all'estero in quanto nessuno degli intervistati ha svolto tale attività o ha dato risposta al riguardo

Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

Le informazioni contenute nella SUA-CdiS sono effettivamente disponibili e accessibili al pubblico mediante connessione
alla pagina web. Inoltre, rispetto agli scorsi anni, il percorso di accesso alla suddetta pagina è molto più immediato e di
facile comprensione; infatti attraverso la pagina “Didattica”, si giunge a quella del CdS di Dietistica, nella quale sono
facilmente reperibili le informazioni pubbliche della SUA-CdiS

Sezione relativa al CdS:"Fisioterapia" [L/SNT2]

Corso di Studi: Fisioterapia (L/SNT2)
                                                Presidente del Corso di Studi: Raoul Saggini
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Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

        Il Fisioterapista trova collocazione nell’ambito del S.S. Nazionale e Regionale (v. contratto nazionale sanità), nelle
strutture private accreditate e convenzionate con il S.S.N., cliniche, strutture e centri di riabilitazione, Residenze
Sanitarie Assistenziali, stabilimenti termali e centri benessere, ambulatori medici e/o ambulatori polispecialistici. La
normativa in vigore consente lo svolgimento di attività libero professionale, in studi professionali individuali o associati,
associazioni e società sportive nelle varie tipologie, cooperative di servizi, organizzazioni non governative (ONG), servizi
di prevenzione pubblici o privati.
        A livello del S.S.R., in base al ricambio annuo stimato si prevede un incremento della necessità di tale figura anche in
relazione ai problemi prioritari di salute evidenziati dall’OMS, quali gli accidenti cardiovascolari, i traumatismi della strada
e sul lavoro, le patologie respiratorie correlate all’inquinamento ambientale e agli stili di vita, il sovrappeso ecc., per i
quali la figura del Fisioterapista risulta centrale nel processo di recupero funzionale e di miglioramento della qualità di
vita.
        I laureati in Fisioterapia, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico specialista in Medicina Fisica
Riabilitativa, nell'ambito delle loro competenze, elaborano, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del
programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; praticano
autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive
utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; propongono l'adozione di protesi ed ausili, ne
addestrano all'uso e ne verificano l'efficacia; verificano le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi
di recupero funzionale; svolgono attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari ed in quelli
dove si richiedono le loro competenze professionali. I laureati in Fisioterapia svolgono la loro attività professionale in
strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
        Per quanto riguarda l'analisi dei dati riportati nelle schede di Alma Laurea relativi alla situazione occupazionale dei
laureati (da almeno 1 anno) e sul grado di soddisfazione di questi ultimi derivanti dall’acquisizione del
titolo, scaturisce la seguente riflessione sulla qualità dell’offerta formativa proposta e/o sulla opportunità di adeguare il
corso ad eventuali necessità emergenti dal mercato del lavoro:
        Condizione occupazionale Laureati
        Anni dalla laurea 1 anno, laureati 30, intervistati 25
        Tasso di occupazione 84% (vs 76% classe nazionale)
        Laureati attualmente iscritti ad un corso di laurea magistrale 8% (vs 7% classe nazionale)
        Laureati che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono impegnati in un corso universitario o in un
tirocinio/praticantato 0% (vs 2% classe nazionale)
        Occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le competenze acquisite con la laurea 71% (vs 76% classe
nazionale)
        Guadagno mensile netto in euro (medie) 1029 (vs 934 euro classe nazionale) (1237 gli uomini e 860 le donne)
        Soddisfazione per il lavoro svolto 7,7 (vs 7,8 classe nazionale) (medie, scala 1-10)
        Proposte: possibili aperture ai mercati del lavori europei favorendo (ove possibile) i periodi di formazione all’estero
nell’ambito dei progetti Erasmus.                                                                  Degni di
nota i già strutturati accordi di mobilità internazionale/Erasmus con la Oxford Brookes University, UK e la University of
Vincent Pol di Lublino, Poland, accordi nell'ambito dei quali sono già avvenuti numerosi e fruttuosi scambi di docenti e
studenti, ed i recenti accordi presi con le università di Siviglia (Escuela Universitaria di Osuna) ed Jaen (Jaen
University), con l’università di Riga Latvijas Sporta pedagogijas akademija, università di Varsavia Polonia Wyzsza
Szkola Rehabilitacji z siedziba w Warszawie, Università di Katowic (Akademia wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki w Katowicach). Come evidenziato nella relazione annuale (2014) della Commissione Paritetica Docenti
Studenti, continua nella sua attività la Commissione per implementare le conoscenze della lingua inglese portando gli
studenti del CdS a facilitazioni per l'ottenimento dell'attestazione del FIRST Certificate e validi rapporti internazionali.
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Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

II CLF si articola in 3 anni, prevede 180 CFU complessivi, di cui 60 da acquisire in attività formative volte alla
maturazione di specifiche capacità professionali e si propone il conseguimento degli obiettivi formativi di seguito definiti
e i laureati del CLF dovranno possedere:

        - le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessaria all’esercizio della professione e della metodologia
necessaria per la pratica della formazione permanente, nonché di un livello di autonomia operativa derivante da un
percorso formativo caratterizzato da un approccio tecnico ai problemi di salute delle persone malate anche in relazione
all’ambiente chimico-fisico, biologico e sociale che le circonda.
        A tal fini il corso di laurea prevede conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva
della loro successiva applicazione professionale; capacità di rilevare in una visione unitaria, estesa anche alla
dimensione socioculturale e di genere, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, alla luce della
fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparati , unite alla capacità di valutazione tecnica fisioterapica per
affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari indicati nella visita specialistica fisiatrica.
        Inoltre si prevede la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari; la capacità di
collaborare con le diverse figure professionali nelle diverse attività sanitarie di gruppo.
        I laureati in Fisioterapia devono dotarsi di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la
migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in età
evolutiva, adulta e geriatrica sui quali si focalizza il loro intervento terapeutico.
        Devono acquisire:
        a) un'adeguata esperienza nello studio indipendente e nell'organizzazione della loro formazione permanente;
        b) la capacità di effettuare una ricerca bibliografica e di aggiornamento;
        c) la capacità di effettuare criticamente la lettura di articoli scientifici tecnici derivante anche dalla conoscenza di una
lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiana, che consenta loro la comprensione della letteratura internazionale e
l'aggiornamento.
        Devono, infine, possedere la competenza informatica utile alla gestione di sistemi informativi laboratoristici ed alla
propria autoformazione.
        Pertanto il profilo professionale dei laureati in Fisioterapia dovrà comprendere la conoscenza di:
        - comportamenti ed attitudini adeguati alla figura del Fisioterapista;
        - nozioni fondamentali e metodologia di fisica e statistica utili per i comprendere il danno di salute;
        - organizzazione biologica fondamentale e processi biochimici e cellulari di base degli organismi viventi; processi di
base dei comportamenti individuali e di gruppo; meccanismi di trasmissione e di espressione dell’informazione genetica
a livello cellulare e molecolare;
        - organizzazione strutturale del corpo umano, con le sue principali applicazioni di carattere anatomo-clinico, dal livello
macroscopico a quello microscopico sino ai principali aspetti ultrastrutturali e i meccanismi attraverso i quali tale
organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo embrionale e del differenziamento;
        - caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi, degli apparati, degli organi, dei tessuti, delle cellule e delle strutture
subcellulari dell’organismo umano, nonché i loro principali correlati morfofunzionali;
        - modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed i
meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni normali;
        - fondamenti delle principali metodologie della diagnostica per immagini e tecnologie optoelettroniche.
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Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

        Gli insegnamenti (Corsi Integrati) sono articolati in moduli e sono svolti con lezioni frontali, esercitazioni in aula o in
laboratorio e attività elettive e a scelta dello studente. I risultati di apprendimento sono valutati con prove in itinere auto
valutative per lo studente e con una prova conclusiva orale o scritta, occasione per verificare il raggiungimento degli
obiettivi preposti, unica e contestuale per ogni corso integrato, necessaria per l'acquisizione di crediti formativi. I risultati
di apprendimento degli insegnamenti di laboratorio, di inglese e del Tirocinio del 1° anno danno luogo ad una idoneità.
L'insieme delle conoscenze acquisite dal laureato è pari a 180 CFU di cui 96 di didattica frontale, 60 di Tirocinio clinico
professionalizzante e 24 di attività didattiche (altre, opzionali: lingua, preparazione tesi). Queste sono indispensabili per
costituire il bagaglio culturale, scientifico e relazionale necessario ad acquisire la piena competenza professionale e a
comprendere, affrontare e gestire gli eventi patologici che richiedono l'intervento riabilitativo e/o terapeutico in tutte le
fasce d'età.
        Nello specifico il percorso formativo prevede le discipline rappresentate dai Settori Scientifico Disciplinari di base
quali: BIO/10, BIO/12, BIO/13, MED/03, BIO/09, BIO/16, BIO/17, MDEA/01, MPED/01, MPSI/01, SPS/07, SPS/08,
INF/01, MED/01, FIS/07, ING-INF/06, finalizzate a conseguire una solida base di conoscenza degli aspetti e delle
funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani, della metodologia statistica per la rilevazione dei fenomeni
che regolano la vita individuale e sociale dell'uomo, dei concetti di emergenza e primo soccorso in preparazione delle
discipline caratterizzanti il CdL.
        La formazione specifica professionale si realizza attraverso i Settori Scientifico Disciplinari caratterizzanti
quali: MED/48, MED/34, MED/33, MED/09, MEDF/01, MED/10, MED/36, MED/38, MED/39, MED/50, MED/12, MED/26,
IUS/10, IUS/07, MED/44, che consentono la formazione specifica professionale e l'apprendimento dei concetti
fondamentali delle scienze umane e del comportamento, dell'etica e della deontologia professionale, di fisiopatologia
dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore, delle metodologie e tecniche fisioterapiche, di eziologia e
patogenesi delle malattie, di patologia e clinica, di trattamento della persona, di malattie neurologiche e degli organi di
senso e di medicina della riproduzione e materno infantile, nonchè elementi di gestione e management utili allo sviluppo
professionale nei contesti di lavoro.
        Per quanto riguarda la presenza di un numero adeguato di Tecnici del settore come Tutor onde facilitare
l’apprendimento delle tecniche sopra menzionate il CdS in Fisioterapia svolge attività di orientamento e tutorato in
itinere mediante:
        - 24 Tutor clinici adibiti al monitoraggio delle attività professionali presso le strutture universitarie o convenzionate con
l'Ateneo;
        - 12 Tutor didattici a disposizione degli studenti per problemi legati alla formazione e all'apprendimento;
        - 1 Manager Didattico e 1 Coordinatore di CdS;
        - 1 Student Point della Cooperativa Biblos.
        A far data dal Marzo 2015 i tutor clinici e didattici sono stati confermati nel numero complessivo di 36 e sono state
confermate le seguenti figure:
        - 1 Direttore della Didattica Professionalizzante del CdS
        - 1 Coordinatore Tutor e Guide di tirocinio
        - 1 Coordinatore per anno di tirocinio
        - 1 Commissione di 4 membri per la formazione dei Tutor e delle Guide di tirocinio
        - 1 Coordinatore delle attività elettive per il I, II e III anno
        - 1 Responsabile delle attività di laboratorio clinico
        - 11 nuove Guide di tirocinio
         il CDS in Fisioterapia mette a disposizione degli Studenti slides delle lezioni, possibilità di frequentare diversi tipi di
laboratorio che prevedono  esercitazioni pratiche anche quotidiane e Tirocinio professionalizzante.
        Strumenti didattici sono: lezioni frontali in aula, laboratori didattici, lezioni pratiche in laboratorio e/o in aule attrezzate,
tirocinio, lettura e interpretazione della letteratura internazionale.
        Per ciò che riguarda le Aule, come risulta anche dalle indagini di alma laurea 2014 sui post-laureati si evince che sono
spesso adeguate così come per le biblioteche a disposizione e le attrezzature per le attività didattiche.
        Le criticità emerse sono di natura logistica essendo la sede distaccata del CUMS ancora priva di un servizio mensa e
di aule informatiche.
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Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

        Dall' analisi dei dati di gestapp sul conseguimento dei CFU di anno in anno emerge che la quantità CFU maturati anno
per anno, a.a. 2013-2014: 1-20 CFU 2 studenti, 21-40 CFU 2 studenti, 41-60 CFU 3 studenti, >60 CFU 41 studenti per
un totale CFU maturati di 1627 per i maschi, 1690 per le femmine; a.a. 2014-2015: 1-20 CFU 4 studenti, 21-40 CFU 6
studenti, 41-60 CFU 35 studenti, >60 CFU 1 studenti per un totale CFU maturati di 1237 per i maschi, 1177 per le
femmine, a.a. 2015-2016: 1-20 CFU 1 studenti, 21-40 CFU 1 studenti, 41-60 CFU 37 studenti, >60 CFU 7 studenti per
un totale CFU maturati di 2778. In base alle statistiche Alma Laurea il 91 % degli studenti laureati ritiene che il carico di
studio degli insegnamenti sia stato complessivamente sostenibile (47.8% decisamente sì; 43.2% più sì che no). Non ci
sono nel Regolamento didattico del CdS degli sbarramenti in termini di CFU per l’iscrizione agli anni successivi ma solo
propedeuticità d'anno.
        Per assicurare l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l'esercizio delle attività professionali, il
Consiglio di Corso di Laurea (CCL) individua le attività di tirocinio formativo-professionalizzante (sotto forma di tirocinio
pratico guidato e di addestramento diretto nei laboratori e nei reparti delle strutture didattico-formative) che lo studente
dovrà svolgere frequentando le strutture allo scopo individuate e predisposte per un totale di 60 CFU pari a 1700 ore
complessive.
        L’apprendimento in genere verificato con esami finali; per i tirocini dei CdS di area medica è stata predisposta una
scheda di valutazione di ciascuno studente per ogni laboratorio frequentato, nella quale vengono espressi giudizi con
voti sia per le abilità tecniche dimostrate che per il comportamento tenuto durante le ore di tirocinio (assiduità, rispetto
degli orari, abbigliamento tecnico curato) e nei confronti dei tutor (attenzione e disponibilità alla collaborazione; curiosità
ed interesse per le metodiche svolte).
        I CFU corrispondenti a ciascun Corso Integrato di insegnamento sono acquisiti dallo Studente con il superamento del
relativo esame. La Commissione Curriculum (CC), nominata dal CCL, accerta la coerenza tra ì crediti assegnati alle
attività formative e gli specifici obiettivi formativi.
        La valutazione di tali conoscenze e delle capacità di comprensione sarà attuata tramite le seguenti modalità di verifica:
esami teorico/pratici, relazioni scritte sugli aspetti tecnici, presentazione orale e scritta di progetti, prove pratiche
simulate e/o su paziente.
        Il CdS in Fisioterapia stabilisce le tipologie ed il numero delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento
degli Studenti nonchè, su proposta dei Coordinatori dei Corsi, la composizione delle relative Commissioni. Il numero
complessivo degli esami curriculari non può superare quello dei corsi ufficiali indicati nel piano degli studi e non deve
comunque superare il numero di venti. La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni certificative alle
quali possono essere affiancate valutazioni formative. Le valutazioni formative (prove in itinere) sono esclusivamente
intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e d'insegnamento nei confronti di contenuti determinati. Le
valutazioni certificative (esami di profitto) sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento
degli obiettivi dei corsi integrati, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti. Gli esami di profitto
possono essere effettuati esclusivamente nei periodi programmati allo scopo e denominati sessioni d'esame. I momenti
di verifica non possono coincidere con periodi che possono limitare la partecipazione degli Studenti alle attività
didattiche ufficiali.
        Per gli Studenti fuori corso possono essere istituiti ulteriori appelli d'esame così come stabilito nella programmazione
didattica annuale. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del
medesimo esame:
        - prove orali tradizionali e prove scritte oggettive e strutturate (per la valutazione di obiettivi cognitivi);
        - prove pratiche e prove simulate.

Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

        Nel Rapporto di Riesame sono stati riportati in maniera dettagliata i punti di forza e quelli critici del Corso di Studi. Per
ogni criticità sono stati predisposti degli interventi correttivi e per alcuni di questi si sono già ottenuti dei miglioramenti.
        Il CdS ha messo in atto la rilevazione sistematica ed ufficiale delle opinioni degli studenti durante il corso degli studi. Gli
studenti in merito alla qualità dei Corsi Integrati si sono dimostrati soddisfatti, cosa che ha riscontro nei dati Alma Laurea
sulla soddisfazione dei laureati del CdS. Particolarmente apprezzati dagli studenti risultano i recenti accordi di mobilità
internazionale/Erasmus con la Oxford Brookes University, UK e la University of Vincent Paul di Lublino, Poland. Le
criticità emerse dalle segnalazioni degli studenti sono perlopiù di natura logistica essendo la sede distaccata del CUMS
ancora priva di un servizio mensa e di aule informatiche.

Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Il CdS con il passaggio ad S3 ha finalmente messo in atto la rilevazione sistematica ed ufficiale delle opinioni degli
studenti durante il corso degli studi. Inoltre, da riscontri avuti sia in maniera informale che in occasione di Consigli di
CdS, dove la rappresentanza degli studenti è sempre presente e attivamente partecipe, risulta una generale
soddisfazione degli studenti in merito alla qualità dei Corsi Integrati.

Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

Le informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS sono effettivamente disponibili e corrette. Gli studenti
possono accedere a tali informazioni sia dal sito dell’Ateneo nella sezione relativa all’Offerta Formativa sia dal sito web
del Corso di Studi.

Sezione relativa al CdS:"Igiene dentale" [L/SNT3]

Corso di Studi: Igiene dentale (L/SNT3)
                                                Presidente del Corso di Studi: Marco Dolci
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Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

I laureati presso il c.d.s. in Igiene Dentale sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del
Ministero della Salute del 15 marzo 1999, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono, su
indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi, legittimati all'esercizio della professione odontoiatrica, compiti relativi
alla prevenzione delle infezioni e malattie dell’apparato stomatognatico. I laureati in Igiene Dentale svolgono attività di
educazione sanitaria dentale e partecipano a progetti di prevenzione primaria nell'ambito del sistema sanitario pubblico
e/o privato; collaborano alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e si occupano della raccolta di dati
tecnico-statistici. In campo clinico si occupano dell’igiene orale e della salvaguardia delle strutture oro-dentali attraverso
terapie di mantenimento e applicazione topica di dispositivi profilattici. Inoltre danno informazione sulle differenti
metodiche di igiene orale e sul'uso di mezzi diagnostici idonei ad evidenziare una scarsa igiene orale, motivando
l'esigenza di controlli clinici periodici. Indicano, inoltre, le norme di un'alimentazione razionale ai fini della tutela della
salute dentale; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o
libero-professionale.

I dati AlmaLaurea, aggiornati al mese di maggio 2016, sono riferiti ad un campione di 9 su 10 studenti intervistati  del
C.d.S. Dai dati ottenuti si hanno le seguenti informazioni:

Hanno frequentato regolarmente il corso il 100% degli studenti. Per il 66.7% degli studenti il carico di studio degli
insegnamenti è decisamente adeguato e per il 33.3% è abbastanza adeguato. L’organizzazione degli esami è stata
quasi sempre adeguata per il 33.3% degli studenti, per èpiù della metà degli esami per il 55.6% e per meno della metà
degli esami per l’11.1. Il rapporto con i docenti per 1/3 degli studenti è soddisfacente per 1/3 più si che no e per 1/3 più
no che si. Il 100% degli studenti sono soddisfatti complessivamente del corso di laurea, considerano le aule sono nel
complesso adeguate e dotate di opportune postazioni informatiche. Le attrezzature didattiche sono adeguate per
l’88.9% e poco adeguate per l’11.1%. La biblioteca viene valutata positivamente dal 77.7% e negativamente dal 22.3%
degli studenti. Il 77.8% degli studenti si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di questo Ateneo e il 22.2% ad un altro
corso di questo Ateneo.

La condizione occupazionale, ad un anno dalla laurea, dei dati riportati da Almalaurea è la seguente:

il 75% degli studenti del Corso risulta occupato contro il 21% degli studenti dell’Ateneo. Tra gli studenti occupati il 33.3%
utilizza in misura elevata le competenze acquisite con la laurea contro il 46.9% degli studenti di questo Ateneo. Il
guadagno mensile netto in euro è di 542€ per gli studenti del Corso contro gli 877€ studenti di questo Ateneo. La
soddisfazione per il lavoro svolto in una scala da 1 a 10 viene valutato con punteggio pari a 7.0 ed è in linea con il
punteggio dato dagli studenti di questo Ateneo (7.0).

A fronte di una eventuale apertura ai mercati internazionali, si dovrebbe potenziare progetti con finalità di interscambio
tecnico-scientifico, da concretizzarsi nell’arco del percorso di laurea, o di un progetto che preveda l’inserimento
all’interno di una struttura aziendale oltre confini nazionali, per un periodo di stage/tirocinio, da espletarsi durante il
secondo o terzo anno del corso di laurea, al fine di poter fare esperienza in campo clinico. Inoltre in relazione alla
modernizzazione della professione in campo sanitario sarebbe auspicabile una maggior formazione di tipo informatica
per potenziare le competenze sull’uso delle cartelle cliniche digitali, l’utilizzo di banche dati e software per la diagnostica.

Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Le attività formative sono divise tra attività didattica di tipo frontale e tirocini di tipo tecnico-pratico. Tutte le materie
oggetto di studio durante il percorso formativo sono coerenti ed in linea con la figura professionale dell’igienista dentale.
I Crediti Formativi Universitari previsti dai diversi insegnamenti sono coerenti ed in giusto rapporto con la formazione
scientifica e con gli obiettivi che si devono raggiungere. Sin dal primo anno di corso gli studenti alternano le lezioni
frontali con il tirocinio/stage, che fornisce una grande opportunità di apprendimento e migliora la qualità professionale del
futuro igienista.

Si mette in evidenza una difficoltà nell’affrontare e sostenere attività didattiche differenti organizzate in uno stesso corso
integrato. Sarebbe consigliabile organizzare il corso di studi in corsi integrati che presentano al massimo 2 o 3 moduli
didattici.
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Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

I docenti del corso di Laurea in Igiene Dentale sono ampiamente qualificati sia  per quel che riguarda le lezioni frontali
che lo svolgimento del tirocinio pratico. Gli insegnamenti  delle materie caratterizzanti il corso di Laurea sono assegnate
a Medici specialisti o ad Odontoiatri, che rappresentano le figure professionali di riferimento nel campo lavorativo di un
igienista. Anche le materie di area medica generale  sono affidate a professori altamente qualificati. Tutti i docenti hanno
evidenziato un buon metodo di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, sia da un punto vista scientifico-culturale
che clinico-assistenziale.                                         

I tutors in sede di tirocinio pratico, svolto in clinica odontoiatrica, sono qualificati e possiedono buone capacità cliniche e
didattiche, ma potrebbe essere auspicabile avere 1 tutor ogni 5 studenti, in modo da ottenere una maggiore
supervisione clinico-pratica.            

I materiali e gli ausili didattici vengono spesso forniti dal docente stesso, vengono recapitati via mail o sono forniti
durante le lezioni.                                               

Le aule didattiche e i materiali messi a disposizione per le lezioni teoriche non presentano carenze o disfunzioni. Sono
tutte dotate di un impianto di videoproiezione e di una buona acustica, così da permettere un buon ascolto e visione
della lezione da qualsiasi punto dell’aula. Inoltre gli studenti del corso di Laurea in Igiene Dentale hanno accesso all’Aula
Manichini, aula/laboratorio in cui sono presenti 50 postazioni odontoiatriche con manichini dotati di bocca con elementi
dentari estraibili, fornite di tutta la strumentazione adeguata per simulare interventi su paziente, e sono presenti inoltre
tutti i materiali di consumo utilizzati esclusivamente per le prove pratiche simulate. La postazione centrale del docente è
dotata di telecamera che permette di proiettare un intervento simulato alle postazioni degli studenti, dotate di monitors.
Gli studenti inoltre hanno accesso all’aula microscopi in cui vengono tenute lezioni di laboratorio istologico. L’aula è
fornita di 35 microscopi ottici (Leica)  e 1 microscopio centrale nella postazione riservata al docente collegata ad un
video proiettore per dare la possibilità di svolgere lezioni interattive.

Gli studenti durante il corso di laurea frequentano per l’attività di Tirocinio la Clinica Odontoiatrica Universitaria, presso il
dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche. La struttura è dotata di 50 riuniti e divisa in reparti in base alle
specialità odontoiatriche, oltre a Strutture Convenzionate. Gli studenti vengono divisi in gruppi di tirocinio, ad ogni
gruppo viene assegnato un tutor che accompagnerà gli studenti per tutto il percorso formativo (3 anni) in modo da
consentire una continuità di tipo didattico-lavorativa.

Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Dai dati forniti da GESTAPP non si evidenziano particolari difficoltà da parte degli studenti nel conseguire i CFU richiesti
dal percorso di studio. Gli sbarramenti previsti consistono nelle propedeuticità didattiche di alcuni esami di base che
devono essere superati prima di sostenere quelli di materie definite caratterizzanti. Nel complesso non si riscontrano
difficoltà di passaggio agli anni successivi. Non sono emerse criticità all’interno del C.d.S. in merito alle metodiche di
accertamento delle conoscenze ed abilità. Le modalità di svolgimento della prova finale sono riportate in modo chiaro ed
esplicito, gli studenti non riscontrano particolari criticità nell'affrontare la stessa.

Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

Nella Scheda del Riesame (RAR), aggiornata al febbraio 2015, non si trovano grandi differenze con la situazione
attuale.

Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Si riscontra uno scarso utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti. La causa si dovrebbe ricercare
nella scarsa promulgazione di questo metodo di raccolta dati e della sua importanza all’interno dell’Ateneo. I
rappresentanti degli studenti dovrebbero sensibilizzare gli studenti iscritti al C.d.S. ad utilizzare i questionari disponibili
online, e fornire informazioni in merito alle modalità di compilazione.

Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

Le informazioni fornite dalla SUA-CdS sono disponibili al pubblico e sono corrispondenti al vero. Per rintracciare tali
informazioni  si deve utilizzare la sezione disponibile online c.d.s. in igiene dentale, all’interno del sito web
dell’Università di Chieti (http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/igiene-dentale).

Sezione relativa al CdS:"Infermieristica" [L/SNT1]

Corso di Studi: Infermieristica (L/SNT1)
                                                Presidente del Corso di Studi: Marisa Cacchio
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Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

ANALISI Il CdS effettua in seno alla Commissione Tecnica di Programmazione Didattico-Pedagogica (CTP) le
consultazioni delle parti sociali/stakeholder (Direttori Sanitari delle ASL, Coordinatori del Tirocinio, rappresentanti della
Federazione IPASVI) per raccogliere informazioni aggiornate sulle funzioni e sulle competenze dei profili professionali
che il CdS prende come riferimento. Il CdS inoltre ha attivato incontri di orientamento in collaborazione con l’IPASVI per
informare gli studenti sulla richiesta di infermieri italiani da parte di Paesi europei. Un'altra iniziativa, in collaborazione
con gli Organi Sanitari regionali, è l'attivazione della qualifica dell'infermiere di famiglia, per la collocazione dei laureati
sul territorio. Il CdS ha stipulato, dall’AA 2013-2014, convenzioni con numerosi enti Regionali ed
extra-Regionali pubblici e privati. Alla luce delle opinioni positive da parte dei responsabili di U.O. di strutture
ospedaliere, sedi di tirocinio e stage, e del superamento di concorsi/colloqui di assunzione sostenuti dai nostri laureati in
Italia e all'estero (Gran Bretagna e Germania) presso strutture pubbliche/private, si deduce che la qualità dell'offerta
formativa del tirocinio clinico sia un punto di forza del CdS. Nell’ambito della mobilità internazionale, dall’Università di
Jaen (Spagna) è pervenuta la richiesta di avviare le procedure per un accordo internazionale che preveda lo scambio di
studenti e Docenti. La proposta di accordo Erasmus Plus 2014-2020 è stata accettata e inoltrata all’Ufficio Rapporti
Internazionali. E’, inoltre, in via di stipula un accordo Erasmus Plus con il CdS in Infermieristica dell’Università di
Navarra (Spagna). Il profilo professionale descritto nella SUA-CdS è esaustivo. Le forme di stage/tirocinio sono coerenti
sia con il profilo professionale sia con gli sbocchi occupazionali e professionali. Il CdS, inoltre, mediante un Corso di
Perfezionamento istituito ad hoc, forma tutor infermieri con competenze pedagogiche. Nello specifico, nell’AA 2015-2016
si è svolto il nuovo Corso di Perfezionamento di durata semestrale di TUTOR CLINICO che ha visto l’iscrizione di 24
infermieri che hanno concluso nel mese di Ottobre 2016 il percorso formativo. Il CdS ha predisposto i regolamenti di 4
Corsi Master di I livello e 4 Corsi di perfezionamento i cui bandi sono in via di pubblicazione. Per l’analisi della
“condizionale occupazionale” dei laureati ci si è avvalsi dei dati del Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA. 2013-Il
55% dei laureati ha trovato una occupazione.Il 71% dei laureati occupati utilizza in misura elevata le competenze
acquisite con la laurea. La media di soddisfazione per il lavoro svolto è pari  a 7,4 (scala da 1 a 10).Il guadagno
mensile netto è di €1.252,00.2014-Il tasso di occupazione passa dal 55% del 2013 al 48%; la % di chi utilizza le
competenze acquisite con la laurea passa dal 71% al 64%. La media di soddisfazione per il lavoro svolto aumenta dal
7,4 a 7,6 (scala da 1 a 10). Il guadagno mensile scende da €1.252,00 a €1.230,00).2015-Il tasso di occupazione sale
al 49,4% rispetto al 2014; il 79,8% dei laureati utilizza in misura elevata le competenze acquisite con la laurea. Il
guadagno mensile netto passa da €1.230,00 a €1.240,00. La media di soddisfazione per il lavoro scende rispetto al
2014 da 7,6 a 7,0 (scala da 1 a 10). CRITICITA’Il CdS negli anni passati, pur non avendo predisposto dei feedback di
rilevazione circa l'opinione degli enti in convenzione per lo svolgimento di stage/tirocinio curriculare, ha ricevuto
valutazioni molto positive sulle conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti. PROPOSTE-Incrementare gli
incontri CdS/studenti/Agenzie per il collocamento all'estero -Fornire allo studente una migliore conoscenza
dell’assistenza in ambito territoriale, attraverso attività seminariali ed esperienziali presso strutture convenzionate per
l’assistenza al paziente cronico (ADI) e servizi di emergenza territoriale (118).Per monitorare l’efficacia del percorso di
formazione in modo obiettivo, il CdS predisporrà un questionario strutturato da erogare ai responsabili di struttura
preposti ai periodi di tirocinio. Il CdS,inoltre, ha pianificato la stipula di convenzione con la CASA DELLA SALUTE DI
CASTEL SAN PIETRO–Imola, nuovo modello culturale ed organizzativo di servizi territoriali. Per favorire gli sbocchi
occupazionali sono stati programmati incontri con i rappresentanti della Federazione dei Collegi IPASVI per illustrare agli
studenti le opportunità e modalità di impiego in Inghilterra.

Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

ANALISI

Il profilo professionale descritto nella SUA-CdS può essere ritenuto esaustivo.

Sono ammessi al CdS in Infermieristica i candidati che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
�d�i� �a�l�t�r�o� �t�i�t�o�l�o� �d�i� �s�t�u�d�i�o� �c�o�n�s�e�g�u�i�t�o� �a�l�l�'�e�s�t�e�r�o�,� �r�i�c�o�n�o�s�c�i�u�t�o� �e�q�u�i�p�o�l�l�e�n�t�e�. (�P�e�r� �e�s�s�e�r�e� �a�m�m�e�s�s�i� �a�l� �C�d�S� �i�n� �I�n�f�e�r�m�i�e�r�i�s�t�i�c�a� �è
richiesto il possesso di un'adeguata preparazione in logica e cultura generale e nei campi della biologia, della chimica,
�d�e�l�l�a� �f�i�s�i�c�a�. (�L�'�a�c�c�e�s�s�o� �a�l� �C�d�S� �è� �a� �n�u�m�e�r�o� �p�r�o�g�r�a�m�m�a�t�o� �i�n� �b�a�s�e� �a�l�l�a� �l�e�g�g�e� �2�6�4�/�9�9� �e� �p�r�e�v�e�d�e� �u�n� �e�s�a�m�e� �d�i� �a�m�m�i�s�s�i�o�n�e
nazionale predisposta dal MIUR che consiste in una prova con test a scelta multipla. A seguito del manifestarsi di
specifiche carenze, sono previste forme di tutorato in itinere.

I risultati di apprendimento desiderati, sulla base dei descrittori di Dublino, sono coerenti con le funzioni e le competenze
che il CdS individua come fondamentali per la formazione. 

I contenuti descritti nelle schede dei singoli insegnamenti e i risultati di apprendimento espressi nel quadro A4.b della
SUA-CdS risultano coerenti.

I metodi, gli strumenti e i materiali didattici descritti nelle schede dei singoli insegnamenti risultano coerenti rispetto ai
risultati espressi nelle Aree di apprendimento della SUA-CdS.

Il CdS in Infermieristica, al fine di sostenere lo studente nel raggiungimento degli obiettivi formativi, ed in particolare per
ridurre il tasso di abbandono e aumentare il numero di CFU conseguiti per anno, ha adottato le seguenti strategie:

servizio di tutorato agli studenti;

razionalizzazione dei contenuti didattici degli insegnamenti;

personalizzazione dei percorsi di tirocinio, in particolare per gli studenti lavoratori;

consolidamento dell’attività seminariale/ADO tramite la presenza di esperti.

PROPOSTE Le manovre correttive proposte dal CdS lo scorso anno (aumentare il numero di incontri periodici tra tutor,
coordinatori delle UU.OO. e studenti, volte ad effettuare un resetting dinamico della coerenza tra gli obiettivi e i risultati
raggiunti), sono state attuate.
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Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

ANALISI Il CdS in Infermieristica ha una prevalenza di Docenti afferenti a SSD caratterizzanti per l’acquisizione delle
competenze professionali specifiche. Il 26,6% di ore di didattica frontale è erogato da docenti strutturati mentre il 73,4%
da docenti esterni a contratto. I CV dei docenti strutturati sono presenti sul sito web di Ateneo. Il valore medio della
sintesi analitica del CdS, in base alle opinioni degli studenti, è pari a 3.29; il valore medio della sintesi dei settori
disciplinari è pari a 3.29 e quello della sintesi degli insegnamenti è 3.30 (adeguatezza del materiale didattico, chiarezza
della modalità di esame, rispetto degli orari delle lezioni,  chiarezza espositiva, coerenza con il programma indicato sul
sito WEB, reperibilità per spiegazioni). Dai dati delle interviste ai laureati  (ALMALAUREA, maggio 2016) risulta
che oltre il 90% degli studenti ha frequentato regolarmente più del 75% degli insegnamenti previsti dal CdS. Il 44% dei
laureati afferma che il carico di studi è abbastanza adeguato rispetto alla durata del corso. Rispetto agli anni precedenti,
risulta maggiore soddisfazione per l'organizzazione degli esami (aule, orari, prenotazioni). Il 70% dei laureati afferma
che si iscriverebbe di nuovo al CdS, dato in crescita rispetto al 58% del 2014. Attraverso il lavoro congiunto e sinergico
dei Docenti e dei Responsabili didattici dei C.I. i programmi, come deciso in Commissione Didattico-Pedagogica, sono
stati revisionati e sono disponibili sul sito online del CdS. CRITICITA’ Il materiale a disposizione del laboratorio clinico
risulta insufficiente e obsoleto rispetto ai dispositivi in uso nelle strutture sanitarie nelle quali si svolge il tirocinio
clinico. PROPOSTE Implementazione dei dispositivi con cui svolgere le esercitazioni durante le ore di laboratorio.

Il CdS mediante un Corso di Perfezionamento ad hoc forma tutor infermieri con competenze pedagogiche, ciò al fine
anche di offrire dei percorsi preferenziali nelle scelte professionali spendibili nel mondo del lavoro.Gli studenti e i tutor
clinici hanno espresso soddisfazione per quanto riguarda l’organizzazione e la partecipazione alle attività di laboratorio,
tutoriale e tirocinio relativamente alla chiarezza e alla qualità dei contenuti trattati.Le attività di stage/tirocinio risultano
appropriate sia per quanto riguarda l’arco di tempo previsto per lo svolgimento sia per il numero di ore che lo studente
deve svolgere settimanalmente. Inoltre, le forme di stage/tirocinio sono coerenti sia con il profilo professionale sia con gli
sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati. Lo scorso anno, in via sperimentale, gli studenti del terzo
anno nell’ultimo periodo di tirocinio, sono stati inseriti nella pianificazione dell’esperienza notturna durante il periodo di
silenzio didattico al fine di agevolarli nello studio e nella preparazione degli esami. Il risultato positivo dell'iniziativa è
stato verificato attraverso la somministrazione di un questionario sia agli studenti che all'infermiere guida.

PROPOSTE

-Verranno inseriti nuovi tutor (coloro che hanno ultimato il corso di perfezionamento nel mese di Novembre 2016) per
migliorare il rapporto tutor/studenti e per un miglior risultato delle attività in simulazione.

-Verranno pianificate riunioni con i tutor, documentate da verbali per garantire un monitoraggio continuo sull’effettiva
coerenza delle attività di tirocinio e laboratorio in base agli obiettivi previsti.

-Verranno incrementate le ore delle attività di laboratorio per il 1° anno,allo scopo di far acquisire agli studenti abilità
relazionali prima dell’inizio del tirocinio.-Per gli studenti del 2° e 3° anno le attività di laboratorio vedranno la presenza
dell’infermiere specialist (stomista, esperto di sala operatoria, di emodialisi, di maxi-emergenze) per le competenze
avanzate.

-Gli studenti del 3° anno potranno acquisire competenze sull’utilizzo del defibrillatore semi-automatico. Le attività di
simulazione nell’aula di laboratorio verranno implementate grazie ad un simulatore a media formazione il cui acquisto è
stato deliberato nell’A.A. 2015/2016 con i fondi per la Didattica del CdS.

-Le attività di laboratorio clinico verranno valutate per mezzo di un questionario da somministrare allo studente al
termine di ogni anno di corso. Come già esposto nel quadro B, il CdS ha previsto e già attuato percorsi personalizzati di
tirocinio, in particolare per gli studenti lavoratori.
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Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

ANALISI Tutte le schede dei singoli insegnamenti presentano i programmi e le modalità di svolgimento degli
esami,reperibili sul web. Molti insegnamenti si avvalgono di verifiche scritte, integrate da prove orali consentendo una
più completa e oggettiva valutazione. La maggioranza degli studenti ha espresso giudizio soddisfacente. La valutazione
media sulla chiarezza delle modalità d’esame raggiunge il valore di 3.33 (su 4). I metodi di accertamento di conoscenze
e competenze acquisite vengono predisposti annualmente dai responsabili didattici dei Corsi Integrati e pubblicati sul
sito web con i programmi di studio, le reperibilità da parte dei Docenti e la sede. Le prove di tirocinio clinico vengono
effettuate mensilmente, presso i laboratori infermieristici con casi clinici simulati. Le modalità della prova finale, in
accordo con le “Linee di indirizzo per la prova finale dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie” (n. 61, 2014, pp.
2736-2738), sono indicate in modo chiaro, nella scheda SUA (A5) e sul sito web del CdS e risultano coerenti con i
risultati di apprendimento da accertare. Le modalità della prova finale sono online sul sito web del CdS. Inoltre, dall’AA
2006/2007 il CdS ha elaborato le Linee guida per la stesura della tesi pubblicate sul sito del CdS. ANALISI Analizzando
le coorti 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 i dati aggiornati al 25/01/16 da gestioni statistiche dimostrano che: Coorte
2013/2014:  2 studenti (0.8%) non hanno maturato CFU, 91 studenti (36.84%) hanno maturato CFU compresi tra 1 e 60
e 154 studenti (62.34%) hanno maturato CFU compresi tra 61 e 120. Non sono ancora disponibili dati sul numero di
studenti che hanno acquisito più di 120 crediti. Su 243 studenti iscritti in corso, 91 studenti (39%) hanno maturato da 1 a
60 CFU e 2 studenti(0.85%) non hanno maturato CFU; 154 studenti, pari al 66%, hanno maturato da 61 a 120
CFU. Coorte 2014/2015: 3 studenti (1.22%) non hanno maturato CFU, 243 studenti (98.78%) hanno maturato CFU
compresi tra 1 e 60. Non sono ancora disponibili dati sul numero di studenti che hanno acquisito più di 60 crediti.
Comunque, i risultati dimostrano che nell’ultima coorte si è avuto un trend in ascesa nel numero degli studenti che
hanno maturato CFU tra 1 e 60. Alla data del 25/01/16 243 studenti (96.8%) hanno maturato da 1 a 60 CFU.L'analisi dei
dati dimostra che la coorte 2014/2015 ha aumentato l'acquisizione dei CFU compresi tra 1 e 60 rispetto alla precedente.
Efficaci sono stati gli interventi correttivi effettuati su alcuni insegnamenti di base/propedeutici. Coorte 2015/2016: Per
quanto riguarda il numero dei laureati, i dati riferiti alla coorte 2013/2014 (laureandi nell’AA 2015/2016) devono essere
aggiornati dopo la seduta di laurea prevista per fine novembre 2016). L'offerta delle attività è stata arricchita con
seminari professionalizzanti: la cultural competence nell'assistenza al paziente straniero; la gestione degli eventi
avversi, la pratica dell'audit clinico e il counseling infermieristico.Tra le attività a scelta dello studente sono state
selezionate nuove proposte negli ambiti della prevenzione del rischio da sovraccarico biomeccanico; del
rischio infettivo; del trattamento dei liquidi biologici. E' stato rimodulato il tirocinio clinico, con attenzione all'assistenza
oncologica, all'assistenza ai disabili, a quella sul territorio (malato cronico), all'area dell'emergenza/urgenza (118) e
critica (terapie intensive). CRITICITA’ E PROPOSTE Rimane la criticità circa l’utilizzo dell’aula informatizzata della
Scuola di Medicina e Scienze della Salute per gli esami di verifica di diversi Corsi Integrati in quanto non è fornita allo
stato attuale di un software che permetta di modificare una risposta data e di tornare indietro per revisionarle in un
secondo momento. Pertanto, per il buon servizio fornito allo studente, si propone l’acquisto di un software
appropriato. Come si evince anche dagli anni precedenti gli studenti richiedono prove parziali per alleggerire il carico di
studio. Poiché la richiesta di prove di esame intermedie da parte degli studenti non ha raggiunto una delibera unanime
su modalità e calendarizzazione, in quanto si ritiene che le prove in itinere possano compromettere la frequenza alle
lezioni degli insegnamenti svolti in parallelo, il CdS auspica di trovare, attraverso il lavoro della CTP, una modalità
adeguata e condivisa dalle parti, senza creare nocumento alla frequenza/espletamento delle lezioni frontali.

Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

Nel Rapporto Annuale di Riesame (RAR) i problemi più rilevanti emersi dall’analisi dei dati sono stati adeguatamente
analizzati. La CP ritiene, inoltre, che gli obiettivi di miglioramento siano apprezzabili.

Nella compilazione del RAR, il gruppo del riesame ha tenuto in considerazione le osservazioni deducibili dai questionari
sulla valutazione della didattica, relativi agli A.A. 2013/2014 (RAR 2014) e 2014/15 (RAR 2015), e avanzate dai
rappresentanti degli studenti. Ha di conseguenza indicato azioni appropriate da intraprendere, per risolvere le criticità
espresse dagli studenti, soprattutto in merito alla problematica delle prove in itinere. Si è anche impegnato a promuovere
un confronto continuativo tra i docenti del CdS e i rappresentanti degli studenti, al fine di verificare la necessità di
apporre misure correttive laddove emergessero delle criticità.

Le cause dei problemi individuati nel RAR sono state analizzate in modo efficace, sulla base dell’analisi del RAR
precedente e delle opinioni degli studenti. Nello specifico, con riferimento all’obiettivo:

-“Progetti di mobilità internazionale Studenti/Docenti”, le soluzioni individuate (pubblicizzare, orientare e sensibilizzare,
maggiore mobilità studentesca sia in uscita sia in entrata) paiono coerenti e compatibili con le responsabilità assegnate.
Efficace e adeguata appare poi la scelta di sollecitare incontri con studenti che hanno già svolto un periodo in Erasmus
al fine di condividere la propria esperienza e di favorire l’orientamento;

-“Percorso formativo: prove parziali in itinere”. Il documento RAR 2015 riporta le seguenti azioni correttive intraprese
sulla base del RAR 2014 e il relativo stato di avanzamento. Con riferimento a tale obiettivo la segnalazione
rappresentata dagli studenti sull'opportunità di attivare prove parziali di verifica dell'apprendimento per i Corsi Integrati
con carico didattico più oneroso, non ha trovato approvazione nella Commissione Tecnico-Pedagogica. La motivazione
risiede nella possibilità che si verifichino episodi di assenteismo di massa alle lezioni frontali nonchè al tirocinio. Tuttavia,
poichè la richiesta è stata di nuovo inoltrata dalla rappresentanza studentesca, il CdS si propone di ridiscutere in sede di
riunione della Commissione Tecnica di Programmazione Didattico-Pedagogica (CTP) una modalità adeguata e
�c�o�n�d�i�v�i�s�a�.� �T�a�l�e� �p�r�o�p�o�s�t�a� �c�o�m�p�a�t�i�b�i�l�e� �c�o�n� �l�e� �r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�i�t�à� �a�s�s�e�g�n�a�t�e� �a�l�l�a� �D�i�r�e�z�i�o�n�e� �d�e�l�  (�C�d�S�;

-“Follow up dei laureati ad almeno 6 mesi ed 1 anno dalla laurea” intrapreso dal CdS non si è dimostrato efficace mentre
gli incontri di orientamento post-lauream hanno avuto un’ampia partecipazione.
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Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Il CdS ha esposto e utilizzato i dati relativi ai questionari di valutazione della didattica sia nella SUA che nel RAR dopo
aver sottoposto al CCdS le valutazioni degli studenti. Il CdS ha utilizzato i dati relativi ai questionari di valutazione della
didattica, sia nella SUA che nel RAR, evidenziando una dettagliata analisi critica. Una volta individuate alcune criticità e
segnalazioni di debolezza circa gli insegnamenti che riguardano gli indicatori a disposizione degli studenti, si mettono in
atto rimodulazioni ad hoc in accordo col docente. Il CdS è impegnato attivamente nella risoluzione delle principali
problematiche sollevate ed evidenziate dagli studenti. Nello specifico, con la collaborazione dei Direttori didattici, si
preoccupa di monitorare le criticità che possono verificarsi durante il percorso di studi (disponibilità all’ascolto delle
problematiche del singolo studente, personalizzazione del tirocinio, informazione dettagliata della mobilità all’estero con
supporto nella stesura dei Learning Agreement, implementazione delle ore di tutoraggio, valutazione di appelli aggiuntivi
in base alla numerosità degli studenti in difficoltà).

Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

La versione completa della scheda SUA è al momento accessibile al Presidente del CdS, al gruppo di gestione QA e ai
componenti della CP. Gli utenti esterni interessati possono reperire gran parte delle informazioni sul sito online del CdS.

Infatti, il CdS dispone di un sito online con l’obiettivo di permettere una comunicazione rapida ed efficiente delle
molteplici attività in essere e in divenire che vengono svolte (programmazione didattica, esami di profitto, seminari, ADO,
laboratorio e tirocinio, programmi didattici e parti pubbliche della SUA-CdS) ma anche di iniziative decise dal CdS quali
seminari che vedono coinvolti professionisti, esperti e operatori nel settore dell’Infermieristica. Molto chiara la
presentazione del CdS, i requisiti di ammissione, lo svolgimento della prova finale, il profilo professionale con relativi
sbocchi professionali. Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CDS
sono rese pubbliche e facilmente accessibili. Come CdS ad oggi non sono state effettuate verifiche col sito ministeriale
Universitaly.

Sezione relativa al CdS:"Scienze e Tecniche Psicologiche" [L-24]

Corso di Studi: Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24)
                                                Presidente del Corso di Studi: Luca Tommasi

Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

ANALISI. I laureati nel corso di Scienze e Tecniche psicologiche conseguono conoscenze di primo livello sulle tematiche
fondamentali di tutti i settori della psicologia nonché di settori affini di ambito umanistico e biomedico. Tali conoscenze
riguardano i processi mentali e il loro sviluppo, i correlati neurali del funzionamento psicologico e le loro basi
biogenetiche, i metodi di misurazione psicologica, nonché i riferimenti forniti dalle scienze umane per lo studio della
psiche. Esse inoltre introducono ad aree più applicative e cliniche che potranno essere ulteriormente approfondite nei
corsi di studio magistrali. Il Corso di studio in Scienze e Tecniche Psicologiche permette il proseguimento degli studi nel
secondo livello di formazione offerto dai corsi di studio magistrali nella classe LM51 ed i laureati in Scienze e Tecniche
Psicologiche possono iscriversi alla sezione B dell’albo professionale degli Psicologi, previo superamento dell’esame di
Stato. Il Corso prepara alle professioni di operatori socioassistenziali e animatori per l'infanzia e la prima adolescenza e
di tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale degli adulti. Tuttavia, va ricordato che il percorso della L24 è
caratterizzato da una prevalenza della formazione teorica riguardante gli ambiti fondativi della psicologia e da una
limitatissima spendibilità operativa del titolo dal punto di vista professionale..

Gli enti e le organizzazioni consultate, in particolar modo, l’Ordine Psicologi Abruzzo e la Società “La rete per lavorare”
(www.laretexlavorare.com), rappresentative a livello regionale della professione e degli ambiti occupazionali,
concordano su un'impostazione del Corso mirata ad una formazione squisitamente di base, preparatoria ad affrontare al
meglio gli studi di secondo livello e l'eventuale esame di abilitazione per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo.

I dati di Almalaurea confermano un alto livello di soddisfazione degli studenti laureati nel 2015 (campione costituito da
620 rilevazioni) con una percentuale di circa 84%. Importante notare due aspetti: 1) l'altissima percentuale di studenti
�c�h�e� �i�n�d�i�c�a�n�o� �d�i� �v�o�l�e�r� �p�r�o�s�e�g�u�i�r�e� �n�e�g�l�i� �s�t�u�d�i� �(�9�7�,�1�%�)�)� �i�s�c�r�i�v�e�n�d�o�s�i� �a�d� �a�l�t�r�i� �C�o�r�s�i� �d�i� �S�t�u�d�i�o� �~� �2�)� �l�'�a�l�t�a� �p�e�r�c�e�n�t�u�a�l�e� �d�i
neolaureati che “si reiscriverebbero allo stesso Corso di Studio nello stesso Ateneo” (63.7%).

CRITICITA'. Il dato relativo all'inserimento nel mondo del lavoro è estremamente ridotto. Questo è dovuto principalmente
al fatto che i laureati in Scienze e tecniche psicologiche sono vocati all’iscrizione ad un Corso di Laurea Magistrale.
Infatti, il 93.5% dei laureati (indagine su 508 intervistati) prosegue il proprio percorso formativo accedendo ad un Corso
di Studio Magistrale. Dalla riforma del 2008 il Corso di Studio non prevede alcun tipo di tirocinio formativo curriculare
(stage/tirocinio), essendosi adeguato alle prescrizioni ministeriali che hanno visto, in accordo con l'Ordine Nazionale
degli Psicologi, la ridefinizione del percorso formativo dello psicologo. Tale ridefinizione ha implicato una netta
separazione tra il tipo di preparazione presente nel primo livello e quella presente nel secondo livello.

PROPOSTE. Il Corso di Studio ha previsto, a partire dal 2015/2016 una programmazione numerica su base locale a 600
iscritti e intende matenere una programmazione numerica anche per gli anni futuri allo scopo di modulare al meglio le
richieste economiche e produttive del territorio che, a fatica, riesce ad offrire delle opportunità occupazionali per i
laureati triennali.
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Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

ANALISI. Il Corso di Studio offre un percorso di studio unico, teso a fornire le basi teoriche e metodologiche della
formazione scientifica in ambito psicologico, supportandole con un'adeguata formazione negli ambiti interdisciplinari più
affini, quali quello umanistico e biomedico. Gli obiettivi formativi che il CdS intende perseguire sono principalmente: a)
knowledge and understanding: acquisizione dei fondamenti teorici del sapere psicologico, sviluppati nei settori di base
�d�e�l�l�a� �p�s�i�c�o�l�o�g�i�a� �g�e�n�e�r�a�l�e�,� �d�e�l�l�o� �s�v�i�l�u�p�p�o� �e� �s�o�c�i�a�l�e�,� �d�e�l�l�a� �p�s�i�c�o�b�i�o�l�o�g�i�a� �e� �d�e�l�l�a� �p�s�i�c�o�m�e�t�r�i�a�~� �� �l�'�a�c�q�u�i�s�i�z�i�o�n�e� �d�e�l�l�e� �n�o�z�i�o�n�i
caratterizzanti ciascun settore della psicologia, connesse sia agli avanzamenti nei settori di base che alle conoscenze
�d�e�g�l�i� �a�s�p�e�t�t�i� �a�p�p�l�i�c�a�t�i�v�i� �n�e�g�l�i� �a�m�b�i�t�i� �d�e�l�l�a� �p�s�i�c�o�l�o�g�i�a� �d�e�l� �l�a�v�o�r�o�,� �d�e�l�l�a� �p�s�i�c�o�l�o�g�i�a� �d�i�n�a�m�i�c�a� �e� �d�e�l�l�a� �p�s�i�c�o�l�o�g�i�a� �c�l�i�n�i�c�a�~� �� �u�n
�a�d�e�g�u�a�t�o� �i�n�q�u�a�d�r�a�m�e�n�t�o� �d�e�l�l�e� �c�o�n�o�s�c�e�n�z�e� �p�s�i�c�o�l�o�g�i�c�h�e� �n�e�l� �c�o�n�t�e�s�t�o� �d�e�l�l�e� �s�c�i�e�n�z�e� �n�a�t�u�r�a�l�i�,� �u�m�a�n�e� �e� �s�o�c�i�a�l�i�~� ��b�)
applying knowledge and understanding: sono previsti 16 CFU da acquisire tramite lo svolgimento di esercitazioni
pratichei; c) making judgements: il padroneggiamento degli elementi fondamentali delle tecniche di ricerca sperimentale,
di osservazione del comportamento e di analisi statistica ed interpretazione dei dati psicologici, nonché delle basi delle
�m�e�t�o�d�o�l�o�g�i�e� �d�i� �i�n�d�a�g�i�n�e� �e� �d�i� �i�n�t�e�r�v�e�n�t�o�~� �� �l�'�a�c�q�u�i�s�i�z�i�o�n�e� �d�e�l�l�a� �c�a�p�a�c�i�t�à� �d�i� �a�f�f�r�o�n�t�a�r�e� �i�n� �m�o�d�o� �c�r�i�t�i�c�o� �l�e� �p�r�o�b�l�e�m�a�t�i�c�h�e
connesse agli oggetti di studio della psicologia e di comunicare efficacemente le proprie riflessioni al riguardo. Ulteriore
obiettivo formativo del corso è anche l'esercizio delle abilità di comprensione della lingua inglese e l'acquisizione di
abilità informatiche, strumenti indispensabili per la formazione dello psicologo.

La coerenza tra attività formative e gli obiettivi sopra elencati è stata perseguita nell’anno accademico 2015/2016
tramite un percorso formativo compatto, strutturato in 13 insegnamenti psicologici di cui 5 di base e 8 caratterizzanti,
�i�m�p�a�r�t�i�t�i� �i�n� �l�e�z�i�o�n�i� �f�r�o�n�t�a�l�i� �p�e�r� �u�n� �t�o�t�a�l�e� �d�i� �1�0�4� �C�F�U�,� �e� �i�n� �E�s�e�r�c�i�t�a�z�i�o�n�i� �P�r�a�t�i�c�h�e� �G�u�i�d�a�t�e� �p�e�r� �u�n� �t�o�t�a�l�e� �d�i� �1�6� �C�F�U�~� �i�n� �2
�i�n�s�e�g�n�a�m�e�n�t�i� �i�n� �a�m�b�i�t�o� �u�m�a�n�i�s�t�i�c�o� �p�e�r� �u�n� �t�o�t�a�l�e� �d�i� �1�8� �C�F�U�~� �i�n� �2� �i�n�s�e�g�n�a�m�e�n�t�i� �i�n� �a�m�b�i�t�o� �b�i�o�m�e�d�i�c�o� �p�e�r� �u�n� �t�o�t�a�l�e� �d�i� �1�8
�C�F�U�~� �p�e�r� �u�n� �p�i�a�n�o� �d�i� �s�t�u�d�i� �c�h�e� �c�o�m�p�r�e�n�d�e� �c�o�m�p�l�e�s�s�i�v�a�m�e�n�t�e� �1�7� �e�s�a�m�i� �d�i� �p�r�o�f�i�t�t�o� �(�o�l�t�r�e� �a�l�l�’�i�d�o�n�e�i�t�à� �d�i� �l�i�n�g�u�a� �i�n�g�l�e�s�e� �e�d
informatica), agli esami a scelta (12 CFU) a scelta e alla realizzazione della prova finale.

Inoltre, per accedere al Corso viene richiesta una preparazione adeguata in ambito linguistico, logico, scientifico e
culturale. Tale preparazione potrà essere considerata adeguata per coloro che abbiano riportato una votazione pari o
superiore a 75/100 (ovvero 45/60) nel diploma di scuola superiore. In alternativa, sarà sottoposta a verifica per mezzo di
una prova scritta di valutazione dei prerequisiti di accesso.  In assenza di una valutazione dei prerequisiti verranno
assegnati gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) relativi a tutte e quattro le aree e recuperati durante l'anno.

CRITICITA'. Al momento la lingua inglese nel CdS è coperta da solo 4 CFU. Data la rilevanza della conoscenza della
lingua inglese per lo studio delle scienze psicologiche, questo rappresenta un punto debole del CdS.

PROPOSTE. In termini di proposte, sarebbe auspicabile dare uno spazio maggiore alla lingua inglese. Questo potrebbe
essere fatto attraverso l’offerta di materiale di studio integrativo in lingua inglese da parte dei docenti a partire dal
secondo anno sia negli EPG sia nei corsi caratterizzanti e di base.

Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

ANALISI. Il Corso di Studi prevede 20 docenti strutturati dei settori caratterizzanti e di base della psicologia MPSI e 4
docenti dei settori affini (rispettivamente psichiatria MED 25, genetica MED03 e filosofia morale MFIL/03). Questa
organizzazione garantisce un numero adeguato di insegnamenti nelle discipline di natura psicologica di base e delle
scienze psicologiche. In aggiunta, il Corso vanta una corrispondenza SSD docente/insegnamento al 100% per i corsi
caratterizzanti, di base ed affini. Il dato evidenzia una corrispondenza effettiva tra competenze acquisite dai singoli
docenti e trasferimento di tali conoscenze specifiche. Il CV di ogni singolo docente strutturato è disponibile online sul sito
unich. Nelle schede dei singoli insegnamenti vengono riportate informazioni complete sui programmi.

Per quanto riguarda la riflessione sull’analisi dei metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, troviamo
informazioni pertinenti nei questionari compilati dagli studenti frequentanti. In particolare, facendo riferimento alle
domande sulle modalità d'esame, gli orari di svolgimento dell'attività didattica e sul docente si evince un elevato indice di
soddisfazione per tutti i quesiti formulati (valore medio totale 3.26). Anche quando consideriamo le risposte degli studenti
non frequentanti ai quesiti di valutazione troviamo un valore medio di 3.02.

CRITICITA'. Per quanto concerne i punti dedicati al ruolo delle conoscenze preliminari e relativi al carico di studio si
osserva un livello di soddisfazione più basso (media  3.06, 3.08 per i frequentanti e 2.78 e 2.89 per i non frequentanti).
In realtà la domanda relativa alle conoscenze preliminari, così come formulata, sembra essere riferita alle discipline che
lo studente ha incontrato in precedenza e, dunque, sembra chiedere se queste hanno fornito un background adeguato
alla gestione della disciplina oggetto di valutazione. 

Per quanto concerne il carico invece, questo indice può essere visto come espressione di non adeguatezza di tutte le
discipline ad un carico standard (es. uno, due volumi) in base al numero di crediti.

Un altro elemento di criticità (soprattutto a raffronto con il dato aggregato nazionale) risulta essere la scarsità di
postazioni informatiche (presenti, ma in numero inadeguato, 27,4%) e di laboratori che dovrebbero garantire
l’acquisizione di abilità pratiche maggiormente rispondenti alle esigenze del mercato attuale.

PROPOSTE. Al fine di migliorare le attività didattiche relativamente all'aspetto del carico di studio e alle conoscenze
preliminari, i docenti potrebbero essere invitati ad uniformare il numero dei testi di studio  e a soffermarsi maggiormente
su alcuni concetti di base (ad es. algebra ed analisi matematica per il corso di Psicometria I, fisica, chimica e biochimica
per i corsi di Fondamenti biogenetici e Psicobiologia I). Circa la scarsità di postazioni informatiche, il CdS potrebbe farsi
portavoce della richiesta degli studenti di acquisire nuovi spazi per le postazioni informatiche all'interno
del Dipartimento di afferenza al fine di valutare le opzioni disponibili. In merito alla qualificazione dei docenti, si segnala
l’esigenza di fornire maggiori occasioni di premialità ai docenti (in parte soddisfatta dalla quota premiale) che da anni
svolgono un’impegnativa attività didattica indispensabile per il CdS.
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Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

ANALISI. Le prove di valutazione prevedono colloqui orali, prove scritte a risposta multipla o a tema o a domande
aperte. Sono inoltre previsti resoconti delle esperienze effettuate negli EPG, nonché relazioni su articoli di ricerca e
sull'attività svolta in gruppi di lavoro. Dall’analisi dei dati relativi agli studenti immatricolati al primo anno nel 2013 (coorte
20132014) risultano 1107 iscritti. L’analisi sul numero di crediti acquisiti al primo anno risulta calcolata dal sistema su
1105 studenti: 17,5% ha ottenuto 0 CFU, il 0,4% <=5CFU, il 20% da 6 a 20 CFU, il 32% da 21 a 40 CFU, 30% >40 CFU.
Dall’analisi dei dati relativi agli studenti immatricolati al primo anno nel 2014 (coorte 20142015) risultano 732 iscritti.
L’analisi sul numero di crediti acquisiti al primo anno risulta calcolata dal sistema su 732 studenti: 18%% ha ottenuto 0
CFU, il 0,1% <=5CFU, il 19% da 6 a 20 CFU, il 32% da 21 a 40 CFU, il 30% >40 CFU. Della coorte 2013-2014, il 64, 6%
ovvero 714 hanno rinnovato la loro iscrizione al secondo anno (la restante percentuale comprende sia gli studenti che
non hanno conseguito i CFU necessari al passaggio all’anno successivo e quindi devono iscriversi come ripetenti sia gli
studenti che hanno abbandonato gli studi o trasferiti ad altro corso). Della coorte 2014-2015, il 66, 8% ovvero 489 hanno
rinnovato la loro iscrizione al secondo anno. Dai dati MEP riferiti agli esami di profitti relativi alla coorte 2015-2016,
risultano 537 iscritti al primo anno.

Dall’analisi dei dati sugli esami sostenuti, si nota come gli studenti del 1° anno si concentrino soprattutto su Psicologia
Generale I che pone le basi teoriche e fornisce gli strumenti necessari per la comprensione ed il successivo
apprendimento di altri contenuti MPSI e discipline affini. Nello specifico, gli studenti del primo anno (da coorte 13/14)
mostrano il seguente pattern di obiettivi di apprendimento: Psicologia generale I (78% con media 23); Storia della
filosofia e filosofia morale (59% con media 24.1); Psicometria I (53% con media 23.0);   Psicobiologia I (37%, 23). Il
trend si ripete anche per gli studenti della coorte 14/15: Psicologia generale I (79% con media 23); Storia della filosofia
e filosofia morale (53% con media 26.0); Psicometria I (52% con media 23.0); Psicobiologia I (41%, 22). Infine, nella
coorte 2015-2016: Psicologia generale I (82.9% con media 23.1); Fondamenti biogenetici (sostenuto dal 53.6% con
�m�e�d�i�a� �2�1�.�4�)�~� �P�s�i�c�o�m�e�t�r�i�a� �I� �(�5�1�.�2�%� �c�o�n� �m�e�d�i�a� �2�4�.�2�)�;� �P�s�i�c�o�b�i�o�l�o�g�i�a� �I� �(�4�3�.�4�%�,� �2�3�.�3�)�.

La prova finale prevede la stesura di un elaborato individuale su una tematica scelta dallo studente. Tale elaborato
consiste nell'analisi di alcuni articoli di ricerca o contributi teorici. L'elaborato viene presentato a una commissione di
laurea che provvederà a valutarlo. Non è prevista discussione pubblica ma lo studente è tenuto a presentare al proprio
relatore il lavoro svolto una volto che esso è terminato. Il relatore verbalizza come attività formativa la prova finale per un
totale di 4 CFU.

CRITICITA'.Si osserva una performance generale bassa negli esami sostenuti che potrebbe essere principalmente
attribuita all'impatto di diversi metodi di studio che le discipline di un primo anno di Università richiedono e alla modalità
scritta (a scelta multipla) che risulta particolarmente difficoltosa per gli studenti.  

PROPOSTE.Ogni disciplina potrebbe prevedere modalità multiple di valutazione come ad esempio, la presenza di
alcune domande a scelta multipla ed altre aperte oltre alla valutazione orale. Resta comunque valido l'aspetto relativo
alla differenza tra i contenuti delle varie discipline e dunque l'uniformità nella valutazione non è sempre adeguata ad
una trasmissione efficace delle conoscenze.

Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

ANALISI. Nella scheda RAR non si evidenziano rilevanti criticità collegabili ai percorsi occupazionali nell’ambito del CdS:
il suo principale ruolo, che consiste nell’erogare una formazione di base della massima qualità in vista del
proseguimento degli studi, sembra pienamente soddisfatto, come si evince anche da un trend crescente dei voti
d’esame e dei voti di prova finale negli ultimi cinque anni. La Scheda del Riesame è estremamente accurata e permette
di rilevare diversi aspetti di criticità riguardanti il CdS. Le soluzioni proposte sono ben studiate e pienamente attuabili e
deve essere sottolineato che alcune di queste sono state prontamente accolte e messe in atto dal Consiglio di Corso di
Studio.

CRITICITA'. Una importante criticità rilevata dal RAR riguardava ancora il trend crescente di immatricolazioni.
Considerate le normative collegate al DM 47/2013 e al DM 1059/2013, considerata la numerosità complessiva dei
docenti afferenti ai corsi di studio di ambito psicologico e la necessaria ripartizione degli stessi a garantire un giusto
rapporto tra l’offerta formativa di primo e di secondo livello, nella scheda del Rapporto del Riesame si riteneva
necessaria l’introduzione di una programmazione numerica del corso di studio L24 con un contingente ancora più
restrittivo. Tale suggerimento è stato attuato nell’AA 2015/2016 con una programmazione numerica di 600
studenti. Rimangono, tuttavia, alcune delle criticità già note, relative in primis all'adozione di un sistema di
immatricolazione basato sull'ordine cronologico delle domande, che non risponde ad un criterio di selezione canonico
(avente cioè ad oggetto le conoscenze), ma che si è rivelato capace di intercettare gli aspetti motivazionali e vocazionali
dei candidati. Va precisato che la numerosità delle matricole che hanno completato la procedura di iscrizione non ha
saturato la disponibilità di posti (600). Una tematica ancora molto sentita dagli studenti è ancora quella inerente
l’inadeguatezza delle infrastrutture generali e di supporto alle attività informatiche, connessa anche alla scomoda
distribuzione spaziale degli spazi architettonici nei quali il Corso di studi si trova ad operare all’interno del campus. Altra
carenza segnalata dagli studenti riguarda la mancanza di informazioni chiare relative agli appelli d’esame ed alle
scadenze e regole per la stesura della prova finale con particolare riferimento alle scadenze individuali che ciascun
docente stabilisce. 

PROPOSTE. Il problema delle aule e delle postazioni informatiche sembra essere in via di soluzione grazie all’impegno
dell’Ateneo di ristrutturare il piano terra della palazzina “Ex farmacia”. Questi spazi saranno interamente dedicati ad aule,
postazioni informatiche, laboratori e spazi di supporto (segreteria didattica). Il problema della mancanza di informazioni
relative agli appelli è in via di risoluzione attraverso pubblicazioni online di materiali o di consegna in formato cartaceo ai
propri laureandi. Inoltre con l’entrata in vigore del sistema di verbalizzazione online (VOL), che prevede la prenotazione
online degli esami visibili da ciascun studente sulla propria pagina personale, si già sta provvedendo ad effettuare una
programmazione a lungo termine delle date d’appello, con evidente beneficio da parte degli studenti.
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Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

ANALISI. Il giudizio medio complessivo degli studenti frequentanti sulla qualità del Corso di Studio su una scala a 4 punti
è risultato essere 3.26 (tale punteggio diventa 3.02 per i non frequentanti). Tale media supera abbondantemente il
punteggio di 3 su 4, equivalente ad un giudizio “più sì che no”, e si avvicina così ad un giudizio pienamente positivo (4=
“assolutamente sì”).

CRITICITA'. Tuttavia, si assiste ad un lieve calo rispetto all'anno precedente  per la valutazione dei frequentanti (3.35). 
Come è stato precedentemente sottolineato, le criticità ravvisate dagli studenti continuano ad essere identificabili nel
carico di studio ed il ruolo delle conoscenze preliminari alla comprensione del programma d’esame sia per i frequentanti
sia per i non frequentanti.

PROPOSTE. A questo proposito, si propone la realizzazione di momenti di incontro docenti-studenti per capire quali
contenuti risultano particolarmente difficili da apprendere in modo da dedicare un maggior numero di lezioni a questi
aspetti, approfondirli e ridurre la percezione del carico. Come evidenziato nella scheda RAR, il Coordinatore si è
impegnato a trasmettere al corpo docente il messaggio che, laddove un insegnamento poggi le proprie fondamenta sulla
conoscenza di nozioni di discipline più fondamentali (ad es. chimica per biologia, elementi di algebra ed analisi per
psicometria, ecc.), gli studenti vadano accompagnati nell’apprendimento di tali nozioni, poiché non tutti provengono da
scuole secondarie superiori in cui tali discipline sono state approfonditamente trattate. L'organizzazione di incontri fra i
rappresentanti degli studenti ed il corpo docente all’interno del consiglio del CdS sembra rappresentare un luogo
privilegiato di confronto puntuale con le esigenze degli studenti oltre che di discussione e coordinamento tra docenti

Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

ANALISI. Il CdS dispone di un proprio sito web (l24.unich.it) che contiene informazioni generali che possono essere utili
soprattutto alle matricole. Il sito risulta in continuo aggiornamento soprattutto in riferimento all’offerta didattica
programmata ed erogata.

CRITICITA'. Possono verificarsi delle sovrapposizioni tra informazioni presenti sui siti personali dei docenti e canali
ufficiali di comunicazioni che, se discordanti perché non aggiornate, possono creare confusione.

PROPOSTE. Tra i miglioramenti si auspicano l’aggiornamento continuo, l’imparzialità, l’obiettività su informazioni di tipo
quantitativo e qualitativo sul CdS. Inoltre i docenti del CdS verranno invitati a caricare i loro CV aggiornati o sul sito del
CdS o tramite link al Dipartimento di afferenza in modo che lo studente abbia anche una visione delle aree di ricerca ed
interessi dei docenti del CdS ai fini della prova finale.

Sezione relativa al CdS:"Medicina e chirurgia" [LM-41]

Corso di Studi: Medicina e chirurgia (LM-41)
                                                Presidente del Corso di Studi: Raffaella Muraro
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Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

ANALISI:

Il laureato magistrale in medicina e chirurgia interviene, per il tramite del percorso formativo descritto, volto al
raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea e degli obiettivi formativi specifici delineati, in
ogni attività inerente al mantenimento dello stato di salute dell'individuo, come definito dalla OMS (situazione
caratterizzata da un completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplicemente dall'assenza di malattia).

Competenze associate alla funzione:

I laureati in medicina e chirurgia svolgono l'attività di medico chirurgo nei vari ruoli ed ambiti professionali clinici, sanitari
e biomedici. La laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, inoltre, è requisito fondamentale per l'accesso alle Scuole di
Specializzazione di area medica, chirurgica e dei servizi

Sbocchi professionali:

Gli sbocchi occupazionali normalmente offerti al laureato magistrale in medicina e chirurgia sono forniti da:

        Ambulatori pubblici e privati.
        Ospedali e centri specialistici.
        Università e centri di ricerca.

Secondo le analisi del Consorzio interuniversitario ALMALAUREA su un campione di 122 intervistati tra i 144 laureati nel
2014 ad 1 anno dalla laurea solo il 23,8% lavora, mentre il 12,3% non lavora e cerca, il 63,9% non lavora e non cerca:
fra questi il 35,2% è impegnata in un corso universitario/praticantato.

Su un campione di 96 intervistati su 141 laureati a tre anni dalla laurea il 33,3% ha trovato un’occupazione, mentre a 5
anni dalla laurea su un campione di 80 intervistati su 115 laureati solo il 18,8% lavora.

Su un campione di 123 intervistati su un totale di 129 laureati nell’anno 2015 il 61,8% si ritiene soddisfatto del corso di
Laurea di Medicina e Chirurgia e il 26% decisamente soddisfatto.

Inoltre il 66,7 % si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso nello stesso Ateneo, mentre il 22% si iscriverebbe allo
stesso corso di Laurea ma in un altro Ateneo.

Il laureato in Medicina e Chirurgia, necessita di continuare la propria formazione attraverso i corsi delle Scuole di
Specializzazione e quelli legati alla formazione del medico di “medicina generale”. Per questo motivo un’analisi
dell’occupabilità immediata post-laurea di questa tipologia di laureato non darebbe risultati congrui perché, essendo lo
specializzando considerato ancora “in formazione”

per cinque anni successivi alla laurea, risulterebbe che il Corso stesso non promuove alcun ingresso nel mondo del
lavoro.

Programma Erasmus:  

Il programma Erasmus è attualmente attivo su tre sedi (Università Canakkale Onsekz Mart in Turchia, Medical University
of Silesia in Katowice in Polonia, “Gr. T. Popa” University of Medicine and Pharmacy - Iasi in Romania) e vede la
partecipazione di 4-7 studenti l’anno.

Dal 2015 sono stati stipulati degli accordi con l’Universidade de Coimbra (Portogallo) e con l’Universidad de Sevilla per
l’Erasmus Plus.

Per altre sette sedi sono in corso gli accordi finali. Inoltre, sono in corso di validità convenzioni con le seguenti Università
estere:

- New York University (New York, New York, USA)

- Università di Kitasato (Giappone)

- Università dello Shaanxi (Cina)

Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

ANALISI:

Su richiesta del CUN, il CdS in Medicina e Chirurgia deve verificare l’adeguata preparazione iniziale degli studenti, e se
si presentano delle difficoltà di apprendimento dovute a carenze pregresse deve dare la possibilità allo studente di
colmare le proprie lacune. In tal senso il Consiglio del Corso di laurea sta provvedendo a stabilirne le modalità e criteri.

Il CDS ha, inoltre, da molti anni pianificato lo svolgimento dei tirocini clinici nelle strutture ASL locali con centri clinicizzati
ed ospedalieri di Chieti e Pescara, che è personalizzato ed informatizzato; coerente il confronto fra obiettivi specifici del
corso ed insegnamenti attivati nel piano di studi.
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Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

ANALISI:

 Il CdS in medicina e chirurgia ha una elevata prevalenza di Docenti afferenti a SSD relativi agli insegnamenti inseriti nel
piano di studi. Gli insegnamenti e le attività previste dal CdS, distinte in: attività di base, attività caratterizzanti il CdS,
attività affini e integrative di quelle di base caratterizzanti, attività a scelta autonoma dello studente, attività riservate alla
prova finale e alla conoscenza di una seconda lingua europea, ulteriori attività formative, sono costituiti da un
considerevole numero di discipline caratterizzanti necessarie all’acquisizione delle specifiche conoscenze e competenze
professionali previste dal Regolamento didattico. I crediti formativi assegnati ad ogni insegnamento sono conseguiti
dallo studente attraverso il superamento della verifica dell’apprendimento; la prova può avvenire con modalità anche
diverse per i diversi insegnamenti, comunque riconducibili alle seguenti tipologie: esame finale scritto, esame finale
orale, prove in itinere. L'attività di tirocinio rappresenta un momento fondamentale nel percorso formativo
professionalizzante in quanto permette di integrare le conoscenze teoriche con l’assistenza clinica. La valutazione del
raggiungimento degli obiettivi di tirocinio viene effettuata al termine del percorso di tirocinio in ogni U.O. attraverso
un’apposita scheda di valutazione da parte di ogni coordinatore medico, nella quale vengono valutate le conoscenze
(sapere), le abilità (saper fare) e il comportamento (sapere essere). Il tutorato clinico è un’attività pianificata svolta
presso l’Università e gli ospedali dai tutor.  

Secondo un’indagine conoscitiva e statistica del consorzio interuniversitario ALMALAUREA il 40,7% dei laureati
dell’anno 2015 che hanno compilato il questionario ritiene che il carico di studio degli insegnamenti risulti abbastanza
adeguato rispetto alla durata del corso.

Il tirocinio ospedaliero rappresenta un momento fondamentale nel percorso formativo professionalizzante in quanto
permette di integrare le conoscenze teoriche con le competenze pratiche. La valutazione del raggiungimento degli
obiettivi di tirocinio viene effettuata al termine del percorso di tirocinio in ogni U.O. attraverso un’apposita scheda da
parte di ogni coordinatore medico, nella quale vengono valutate le conoscenze, le abilità e il comportamento.

Tra i parametri che vengono infatti valutati si menzionano:

        Valutazione clinica del paziente (Anamnesi, esame obiettivo)
        Attitudine a presentare e sintetizzare i casi clinici
        Conoscenza e giudizio clinico
        Impegno a svolgere l’attività di tirocinio
        Puntualità
        Comportamento
        Relazioni umane con i pazienti, relazioni umane con l’èquipe curante (medici, infermieri, ecc)
        Capacità di accettare giuste critiche.

Gli studenti che svolgono i tirocini vengono in alcuni reparti poco seguiti dai tutor ospedalieri e specializzandi, per cui la
finalità dell’attività formativa del tirocinio viene meno. Si potrebbe introdurre che nell’ambito del tirocinio che si sta
svolgendo, lo studente debba conseguire determinate competenze, relative all’ambito di studio per cui si svolge il
tirocinio.

Il tutorato clinico è un’attività pianificata svolta presso l’Università e gli ospedali da Tutor.

I tutor didattici si dimostrano nel complesso disponibili nei confronti degli studenti. Molti di quest’ultimi risultano ignari
dell’esistenza di un tutoraggio. Si potrebbero fornire maggiori informazioni al riguardo. In più si potrebbe inserire un
servizio di tutoraggio studenti, da regolamentare con apposito bando, modalità già esistente in altri corsi di laurea. Ciò
potrebbe consentire agli studenti che hanno delle difficoltà di essere seguiti da studenti “senior”.

Materiale didattico: I docenti risultano nel complesso molto disponibili nel fornire del materiale didattico agli studenti
(slide di lezioni e approfondimenti). Si potrebbe, però, implementare la cartella dedicata al materiale didattico
nell’apposito portale online, così che gli studenti possano reperire più facilmente lo stesso.

Disponibilità dei docenti: I docenti del CdS di Medicina e Chirurgia, salvo rare eccezioni, si dimostrano disponibili nel
ricevere gli studenti, rappresentanti e nella risoluzione di eventuali problematiche che possono riscontrarsi, nonostante
gli innumerevoli impegni accademici e lavorativi. Infatti dalle indagini statistiche e conoscitive rese disponibili dal
Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA risulta che sui 123 su 129 laureati dell’anno 2015 che hanno compilato il
questionario il 64,2% è più soddisfatto che non soddisfatto del rapporto con i docenti e il 9,8% è decisamente
soddisfatto.

Laboratori didattici: Gli studenti lamentano una carenza di adeguate strutture per poter sostenere attività pratiche di
laboratorio, facenti parte del percorso di studio. Un esempio emblematico viene fornito dall’assenza di laboratori didattici
che non consentono lo svolgimento dei moduli di “Tirocinio di Virologia generale e speciale” e di “Tirocinio di
Batteriologia generale e speciale” del corso integrato di “Microbiologia e microbiologia clinica”, o lo svolgimento dei
“Tirocini pratici di Anatomia Patologica” che vengono svolti in aula. Si potrebbero inserire dell’attività pratiche di
laboratorio di “Etnomedicina”, modulo del corso integrato di “Metodologia medico-scientifica di base”. In più gli studenti
propongono che si possano utilizzare o strutture già esistenti nell’ateneo, usufruite da studenti che afferiscono ad altri
corsi di Laurea, o la possibilità di realizzare un laboratorio multidisciplinare, usufruibile per diverse finalità dagli studenti
di Medicina e Chirurgia.

Le aule per lo svolgimento delle lezioni frontali teoriche sono giudicate adeguate, sia per il numero che per le dimensioni,
mentre le attrezzature per le esercitazioni pratiche sono considerate poco o non adeguate. Si sottolinea ciò, nonostante
il rischio rappresentato dall’aumento progressivo negli ultimi anni degli ammessi al CDS di Medicina e Chirurgia. Dalle
indagini di ALMALAUREA sul medesimo campione, precedentemente indicato, il 58,5% ritiene che le aule sono spesso
adeguate e il 12,2% che sempre o quasi sempre sono adeguate.

Tuttavia si registra una carenza di aule dedicate allo studio e di postazioni informatiche, sebbene il problema potrà
essere risolto poiché è prevista a breve l’apertura della nuova biblioteca di Medicina. Infatti dall’indagine risulta che il
46,3% ritiene che le postazioni informatiche sono presenti, ma in numero inadeguato.

Percorso di Eccellenza: La presenza dei percorsi di eccellenza rivolta agli studenti meritevoli risulta essere molto
apprezzata dalla controparte studentesca. Si potrebbe implementarlo con l’inserimento di nuovi percorsi, così da
consentire ad un più alto numero di studenti la possibilità di ampliare il proprio bagaglio di conoscenza e avvicinarsi al
mondo della ricerca. In tal senso il Cds ha innalzato il numero dei posti disponibili da 8 a 10.

Calendari ed appelli d’esame: Il calendario annuale degli appelli del CdS di Medicina e Chirurgia ha influito
positivamente sull’organizzazione del percorso di studio degli studenti. Tuttavia gli stessi lamentano la presenta di
innumerevoli sovrapposizioni tra gli appelli dello stesso anno accademico ed anche dello stesso semestre e riscontrano
il mancato rispetto delle propedeuticità nella disposizione degli appelli. Ciò determina un rallentamento del percorso di
studio. Si potrebbe cercare di evitare la sovrapposizione almeno di appelli inerenti insegnamenti che vengono seguiti
nello stesso semestre, al momento della stesura del calendario didattico. La problematica interessa maggiormente gli
studenti del IV, V, VI anno, con maggiori criticità che si riscontrano nell’ultimo anno di corso. La Presidenza sta
predisponendo la stesura di un calendario appelli per l’intero anno accademico per consentire una più congrua
pianificazione del percorso di studio agli studenti.

  PROPOSTE.

In base a quanto evidenziato si propone di:

- raggiungere una percentuale più elevata del grado di soddisfazione per quanto attiene la valutazione delle attrezzature,
implementando il numero dei dispositivi sanitari e del materiale necessario per dimostrazioni/esercitazioni in piccoli
gruppi;

- creare postazioni informatiche in prossimità del laboratorio specificamente per gli studenti del CdS in Medicina e
chirurgia.
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Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Da Regolamento didattico è consentita l’iscrizione da un anno di corso al successivo esclusivamente agli studenti che
abbiano ottenuto le frequenze dell’anno in corso. Lo studente è tenuto a rispettare le propedeuticità degli esami di
ciascun anno di corso, per cui è consentito sostenere gli esami di un anno solo dopo aver sostenuto tutti quelli dell’anno
precedente. La qualifica di “fuori corso” si acquisisce con l’iscrizione all’anno successivo al 6° anno di corso.

Inoltre, per sostenere gli esami seguenti occorre avere superato gli esami scritti di seguito:

        Biochimica richiede Chimica e Propedeutica Biochimica
        Anatomia Umana richiede Istologia ed Embriologia Umana
        Fisiologia Umana richiede Fisica Medica, Biochimica, Anatomia umana
        Patologia e Fisiopatologia Generale richiede Fisiologia Umana
        Patologia Sistematica I e Patologia Sistematica II, Patologia Sistematica III, Anatomia Patologica Patologia richiedono
tutte Fisiopatologia generale.

Queste sono propedeuticità che non hanno forte influenza sul percorso accademico degli studenti.

Da un’attenta analisi effettuata consultando il sito Gestapp è emerso che nell’A.A. 2015/2016 risultano iscritti 181
studenti al I anno, di cui 77 maschi e 104 femmine. Inoltre 110 studenti si sono immatricolati per la prima volta, 66
studenti hanno effettuato un passaggio da un altro corso di laurea del nostro ateneo a Medicina e Chirurgia e 17 studenti
si sono trasferiti da un altro ateneo.

141 studenti hanno maturato tra 41 e i 60 C.F.U. con una percentuale pari a più del 60% degli iscritti.

L’inserimento, invece, di propedeuticità nell’A.A. 2015/2016 per lo svolgimento dei tirocini ospedalieri ha determinato un
rallentamento del percorso di studio degli studenti. Sebbene l’inserimento degli stessi risulti essere logicamente
necessario per consentire agli studenti di possedere un maggior bagaglio di conoscenze da utilizzare nel corso del
tirocinio, si potrebbero rivedere qualche propedeuticità.

Nell’ambito del piano di studio alcuni esami vengono superati con maggiore difficoltà. Secondo la valutazione degli
studenti gli esami che risultano più difficili da superare sono quelli in cui i programmi svolti a lezione non sono congruenti
alle domande oggetto d'esame. Le maggiori difficoltà si riscontrano come nel caso dell’esame di Chimica inorganica ed
organica e di Fisiologia anche come conseguenza di lacune pregresse degli studenti.

Una proposta potrebbe essere fare maggiore chiarezza sui programmi d’esame in maniera che studenti e docenti siano
entrambi a conoscenza delle competenze richieste in un determinato Corso. Inoltre, dato che gli studenti lamentano una
grossa difficoltà nel reperire i programmi d’esame sia di singoli moduli, sia dell’intero corso integrato, si potrebbero
sollecitare i docenti interessati affinché ci sia un tempestivo inserimento dei medesimi nell’apposita cartella dedicata nel
portale online, o affinché li consegnino a lezione.

Ci sono le propedeuticità all'interno dei Corsi Integrati di Metodologia che invece incidono negativamente sulla chiusura
in Corso degli esami annuali degli studenti.

In riferimento a questi ultimi punti, Presidenza e Rappresentanza studentesca si stanno muovendo per avere modalità
più chiare di esame.

Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

Nel rapporto del riesame annuale 2015 sono stati individuati problemi legati al ritardo delle immatricolazioni
comportando per gli studenti una difficoltà nel raggiungimento delle frequenze delle lezioni e per risolvere il problema
sono stati organizzati nel I semestre dei corsi di recupero per Fisica Medica, Chimica e propedeutica biochimica e
metodologia medico-scientifico di base. Questa risoluzione ha consentito alla quasi totalità degli studenti del I anno di
recuperare le frequenze e soltanto il 2% è risultato ripetente. Negli ultimi anni dal rapporto del riesame è emerso che nel
passaggio dal I al II anno una piccola percentuale (3% circa) degli studenti ha abbandonato il percorso di studio e per
ovviare a questo problema sono stati incrementate le attività di tutoraggio e di supporti didattici (materiale didattico,
disponibilità dei docenti, etc.). In seguito a questo miglioramento ad oggi la percentuale di abbondono è ulteriore
diminuita.

Per quanto riguarda gli Accordi Internazionali per il Programma Erasmus, dopo aver accertato l’esiguo numero delle
convezioni stipulate dalla nostra Università con altre Università estere, il Consiglio del Corso di Laurea ha stipulato altre
convenzioni dando così la possibilità di maggiore scelta agli studenti.

Rispetto alle problematiche presentate nel rapporto del riesame 2015, riguardo ai tirocini professionalizzanti, nell’anno in
corso sono stati intraprese delle azioni che stanno migliorando l’organizzazione degli stessi, ad esempio si sta
sviluppando un questionario da sottoporre agli studenti per valutare la qualità del tirocinio e nel contempo
l’Amministrazione sta elaborando un programma idoneo per consentire la prenotazione online dei tirocini.

Le problematiche presentate nel Rapporto del riesame 2015 sono state affrontate, molte delle quali risolte apportando
dei miglioramenti e altre sono in fase di risoluzione.

Infine, la Presidenza di Medicina e Chirurgia si impegna a svolgere degli incontri con i Coordinatori dei Corsi Integrati e i
Rappresenti degli studenti per ottimizzare le attività didattiche eliminando eventuali sovrapposizioni di programmi.

Il Rapporto del Riesame 2016 è in fase di elaborazione.
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Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Dalle valutazioni didattiche degli studenti emerge come sia aumentato il consenso e la consapevolezza degli studenti
circa l'importanza del Nucleo di Valutazione.

Il numero di studenti che valutano i Corsi è notevolmente aumentato in seguito all’inserimento dell’obbligo di
compilazione del questionario di valutazione dell’insegnamento di cui si intende sostenere l’esame. Si potrebbe inserire
anche una scheda di valutazione da parte degli studenti dei tirocini ospedalieri effettuati, affinché si possa avere anche
un feedback su quest’ultimi. Inoltre si potrebbe istituire un’apposita commissione all’interno del corso di laurea di
Medicina a cui potrebbero partecipare anche i rappresentanti degli studenti con il fine di evidenziare le criticità che
emergono dai questionari compilati e di trovare delle soluzioni condivise che possano migliorare il percorso di studio. Su
questi ultimi punti il CdS si sta muovendo per trovare delle soluzioni.

Dalla rilevazione del Presidio di Qualità di Ateneo sull’opinione degli studenti frequentanti emerge che su 10112 schede
raccolte relativamente all’Anno accademico 2014/15, il CdS in Medicina e Chirurgia ha conseguito una valutazione
globale di 3,20, a fronte di una media di Ateneo di 3,31. Da un’attenta analisi si evince che le valutazioni migliori si
riscontrano nella disponibilità dimostrata dai docenti a fornire dei chiarimenti sugli argomenti svolti (3,37), nel rispetto
degli orari delle lezioni ed esercitazioni (3,35), mentre i punti di maggior criticità si riscontrano sulla proporzione tra
carico di studio e crediti assegnati (3,00) e sulla disponibilità di un adeguato materiale didattico per lo studio della
materia (3,00).

I risultati della valutazione sono stati resi pubblici e i dati sono stati analizzati nel Consiglio del Corso di Laurea e che si è
attivata per poter risolvere le principali problematiche, così come riportato nel quadro E.

Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

Il CdS dispone di un proprio sito web (http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/medicina-e-chirurgia) e la maggior parte
degli aspetti trattati nella SUA-CdS riguardanti la parte pubblica sono stati correttamente riportati.

Si può affermare che dette informazioni, desunte anche dal sito d’Ateneo (U-GOV), sono veritiere ed effettivamente nella
disponibilità degli Studenti.

Sezione relativa al CdS:"Odontoiatria e protesi dentaria" [LM-46]

Corso di Studi: Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46)
                                                Presidente del Corso di Studi: Maurizio Piattelli
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Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

Le competenze professionali previste dal profilo correlato al CdS sono riportate al quadro B.

ANALISI  Al fine di una crescita professionale volta a garantire un valido contributo alla salute del cittadino, ma
influenzata dalle attuali condizioni socioeconomiche per prospettive occupazionali e professionali, l’analisi dei dati
evidenzia che la condizione occupazionale dei laureati si attesta, a 3 e 5 anni, rispettivamente a valori quali 90,6% e
96,4% vs il 82,0% e 89,5% di tutto l’Ateneo. Ciò non fa che confermare come le competenze fornite al laureato in
Odontoiatria e Protesi Dentaria del nostro Ateneo possano essere considerate adeguate a offrire prospettive utili
all’inserimento nel mondo del lavoro in tempi ragionevoli e con una soddisfazione media espressa pari a 7,9/10 (vs
7,5/10 dell’Ateneo). Ciononostante rispetto alle altre professioni sanitarie, la figura dell’odontoiatra, per via della
liberalizzazione del mercato e di una offerta lavorativa non mappata relativamente anche a interferenze di mercato
(come il turismo odontoiatrico) riveste un ruolo del tutto particolare.

Al fine di favorire l’occupabilità dei propri laureati, viene favorita la settorializzazione delle competenze con offerta
differenziata aggiuntiva. I corsi di perfezionamento per l’AA 2015/2016 sono stati: c.d.p. in Ausili Cosmetici e Medicina
Estetica in Odontoiatria; c.d.p. in Chirurgia Orale; c.d.p in rigenerazione ossea in chirurgia orale; Corso ortodontico
avanzato per l’approccio funzionale al paziente in crescita, dalla teoria alla pratica; cdp in odontoiatria estica
minimamente invasiva; Corso di Perfezionamento in Odontoiatria Estetica Minimamente Invasiva; c.d.p. in Medicina
Legale odontostomatologica; c.d.p in igiene e profilassi in odontoiartia pediatrica e sportiva; c.d.p. in chirurgia
parododontale applicata; cdp in odontoiatria pediatrica; cdp in odontostomatologia dello sport; c.d.p. Teorico Pratico in
Radiologia odontostomatologica e maxillo-facciale; c.d.p in Parodontologia clinica e peri-inplantologia, c.d.p in igiene
Dentale e terapia Parodontale non chirurgica; c.d.p teoricopratico di base di Protesi Fissa; c.d.p avanzato in protesi
fissa ed ImplantoProtesi; c.d.p in Ortodonzia Avanzata Multidisciplinare; c.d.p in Endodonzia.

Corso di aggiornamento in radiologia odontoiatrica: la TC Cone Beam; corso di aggiornamento in Riablitazione
implanto-protesica post estrattiva; corso di aggiornamento in Impianto Super Short: opzione terapeutica predicibile in
alternativa al grande rialzo del seno mascellare; corso di aggiornamento base in implantoprotesi: protocolli operativi di
successo; corso di aggiornamento avanzato in odontostomatologia dello sport; corso di aggiornamento in tecica
odontoiatrica.

Corso di formazione in tecnologie protesiche e corso di formazione A.S.O. I, II e III livello; Corso di formazione in
Tecniche Protesiche.

Le sessioni cliniche dei c.d.p. comprendono interventi in diretta su pazienti, accompagnati dalla presentazione, dalla
pianificazione e dall’esecuzione di un piano di trattamento. Le sessioni pratiche prevedono esercitazioni su tecniche
diagnostiche e terapeutiche in laboratorio e su paziente. Per la formazione postlaurea si può quindi concludere che non
si evidenzino criticità nel CdS e che l’offerta formativa appare pluridisciplinare e completa.

CRITICITA’ - Purtroppo le due scuole di specializzazione richieste, Chirurgia Orale e Ortognatodonzia, non sono ancora
operative.

Un focus molto importante, è quello messo in luce con la sentenza del 23 Febbraio 2015 del T.A.R. di Catanzaro
(adunanza plenaria) che ha sminuito la validità e la selezione operata dal test d’ingresso dei corsi di laurea come quello
in Odontoiatria e PD, aprendo (e quindi favorendo) all’accesso parallelo di laureati in Paesi esteri. Nel nostro ateneo
sono 25 gli studenti trasferiti, in maggior parte da un corso di laurea estera, che si sono potuti iscrivere al nostro corso di
laurea (così come in altri italiani), pur senza aver ottenuto di diritto con il test l’ingresso, tale possibilità; si crea così un
surplus di studenti che crea disagi per una mancanza di spazi e strutture adeguate (dalle aule didattiche, ai laboratori,
alle aree cliniche, che possono supportare un numero limitato di studenti anche per non creare disagio ai pazienti).

PROPOSTE -Si propone di ampliare il network con l’estero che favorisca scambi culturali, anche nell’ambito dei progetti
europei Erasmus per creare collegamenti che possano creare opportunità di lavoro future, favorendo (ove possibile) i
�p�e�r�i�o�d�i (�d�i� �f�o�r�m�a�z�i�o�n�e� �b�e�n� �s�e�g�u�i�t�a� �n�e�i� �s�e�t�t�o�r�i� �c�l�i�n�i�c�i� �g�i�u�d�i�c�a�t�i� �c�r�i�t�i�c�i� �d�a�g�l�i (�s�t�u�d�e�n�t�i�.� �S�i� �r�a�c�c�o�m�a�n�d�a� �d�i� �i�n�t�e�n�s�i�f�i�c�a�r�e� �i� �c�o�n�t�a�t�t�i
con gli Enti Pubblici Territoriali, con le Associazioni di categoria, con le Agenzie di collocamento e con le aziende
presenti sul territorio al fine di effettuare un’attività di monitoraggio del territorio per rendere più agevole il collocamento
dei giovani nel mondo del lavoro non solo a livello regionale o nazionale ma anche nell’ambito dei Paesi Europei. Inoltre
�p�e�r� �c�e�r�c�a�r�e� �d�i� �r�e�n�d�e�r�e� �p�i�ù� �i�n�c�i�s�i�v�o� �l�’�a�c�c�o�m�p�a�g�n�a�m�e�n�t�o� �d�e�g�l�i� �s�t�u�d�e�n�t�i� �n�e�l� �m�o�n�d�o� �d�e�l� �l�a�v�o�r�o� �l�’�A�t�e�n�e�o (�d�o�v�r�e�b�b�e� �f�a�v�o�r�i�r�e
l’accesso a percorsi idonei a coinvolgere laureati in ODS che vogliano intraprende una eventuale carriera di ricerca e
accademica.
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Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

ANALISI- Le competenze professionali previste dal profilo correlato al CdS devono necessariamente coprire tutte le
branche dell’odontoiatria, in modo tale da prevenire e ridurre le malattie riguardanti il cavo orale nella comunità, offrendo
al paziente protocolli clinici all’avanguardia e nella più totale sicurezza. Ciò implica anche la capacità di diagnosticare e
pertanto curare i principali quadri morbosi correlati o meno alla pratica professionale e conoscere le procedure
terapeutiche, mediche e chirurgiche, complementari alla professione odontoiatrica, la gestione dei rischi (di ICA,
contaminazioni fisiche, chimiche e microbiologiche, ansia, dolore) e la capacità di offrire un idoneo primo soccorso, tutte
attività che l’offerta formativa dell’ateneo include (anche con corsi teorico-pratici approfonditi col tirocinio). Oltre a ciò è
importante che l’odontoiatra sia in grado di inquadrare da un punto di vista sistemico le problematiche del paziente e sia
consapevole della necessità di rivolgersi a specialisti del settore per qualsiasi consulto, anche ultraspecialistico.  

CRITICITA’ Tenendo conto di ciò, emerge la criticità aumentata sul giudizio espresso in merito alla gradimento
nell’eventuale possibilità di reiscriversi allo stesso corso (76,2% vs 62,1% di Ateneo e 94% vs 67% di Ateneo dello
scorso anno); sembra necessario migliorare la corrispondenza tra gli insegnamenti elargiti e la loro traslazione in ambito
clinico-lavorativo, che all’estero sembra migliore.

PROPOSTE  Si ritiene importante far fronte alla critica che viene maggiormente mossa al CdS, ovvero la mancata
corrispondenza tra la teoria e la pratica che si potrebbe colmare con l’inserimento aggiuntivo di sessioni pratiche
tutorate, sia in ambito laboratoristico che clinico.

Si potrebbe ipotizzare un tutorato clinico svolto da studenti per altri studenti; è comunque considerato utile pianificare
incontri periodici tra coordinatori di CI, responsabili di reparto e studenti, volti a nominare i tutor necessari (attivando
procedure di valutazione reciproca tutor/studenti) e a verificare periodicamente la coerenza fra obiettivi “tecnici”, aspetti
professionalizzanti “non tecnici” e risultati raggiunti.

Si potrebbe ancora inserire un numero minimo di prestazioni che uno studente del CL dovrebbe eseguire durante  le ore
di tirocinio pratico (es.10 terapie di conservativa su modelli e 3 su paziente).

Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

ANALISI Prendendo in analisi il piano di studi del CdS per quanto riguarda la qualificazione dei docenti si può
affermare che quasi tutti gli insegnamenti sono affidati a Docenti incardinati su discipline coerenti: pertanto si può
dedurre che l’offerta formativa sia aderente alle competenze da sviluppare. Si riscontra anche piena conformità tra le
materie professionalizzanti messe a disposizione dal CdS e gli obiettivi formativi ai fini dell’esercizio della professione
che dovrà essere successivamente affrontata. Viceversa si vuole sottolineare la quasi totale mancanza di operatori del
settore utili al Tutoraggio clinico, cosa che rende relativamente critico il trasferimento dell’apprendimento teorico alla
competenza tecnica. L’ideale sarebbe potenziare tirocini professionalizzanti (da primo operatore almeno per le pratiche
più semplici e meno rischiose per il paziente), in modo da preparare ogni studente alla realtà clinica che troverà una
volta inserito nel mondo lavorativo, in completa autonomia.

 Per quanto riguarda i materiali e gli ausili didattici (attrezzature, laboratori, esperienze pratiche) i dati Alma Laurea
hanno mostrato che NESSUNO studente ha dato il massimo punteggio (contro il 17,1% dell’ateneo) e il 57,1% li ha
giudicati come raramente adeguati. Ciò è in relazione anche al fatto che la possibilità di frequentare laboratorio e/o la
clinica non è presente in tutti insegnamenti, rimanendo un’attività sporadicamente sviluppata, aspetto che costituisce un
problema considerata la natura fortemente tecnica della pratica odontoiatria.

La Biblioteca è purtroppo giudicata come adeguata solo dal 4,8% (vs 17,6% degli altri Corsi Ateneo).

 Le aule per gli insegnamenti teorici frontali sono giudicate adeguate, sia per numero sia per dimensione (71,4% vs
44,8% degli altri Corsi Ateneo), ma in riferimento a quanto è riportato nel quadro A (sovrannumero di studenti sia nelle
aule sia nelle aree cliniche) ci si aspetta che la soddisfazione degli studenti sia destinata a scendere.

PROPOSTE (In riferimento al primo punto di analisi) si raccomanda quindi ai docenti responsabili nei settori specifici di
aumentare se non istituire ex novo, le figure utili al Tutoraggio, per massimizzare le esperienze ottenibili dai Tirocini, che
sono uno strumento didattico fondamentale. Nei riesami è stato già preso in considerazione questo aspetto ed è stato
sottolineato come il sesto anno di corso, introdotto nel nuovo ordinamento LM46 nel 2009, sia un anno in cui 34 CFU
sono dedicati esclusivamente ai tirocini, pertanto si spera che questo anno possa soppiantare l’esame di stato e
diventare professionalizzante.
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Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

ANALISI- Dai dati forniti dal consorzio Interuniversitario AlmaLaurea i soggetti intervistati si esprimono in maniera
soddisfacente il loro grado di soddisfazione sia in relazione al carico di studio, ritenuto congruo e sostenibile dal 38,1%%
e abbastanza adeguato dal 57,1. Anche per quanto riguarda l'organizzazione degli esami essi forniscono dati che
risultano essere soddisfacenti al massimo nel 19%, per più della metà degli esami 52,4%, per meno della metà degli
esami 28,6%, mai 0 (in media la soddisfazione è decisamente migliore nel cds di Odontoiatria rispetto al resto
dell’ateneo).

Il rapporto con i docenti sembra essere basato sul rispetto, la disponibilità e la professionalità di questi ultimi, che sono
perlopiù Professori Ordinari e Associati, e professionisti affermati nel settore odontoiatrico, medico e altro; le opinioni
�d�e�g�l�i� �s�t�u�d�e�n�t�i� �a (�r�i�g�u�a�r�d�o� �s�o�n�o� �d�e�c�i�s�a�m�e�n�t�e� �s�o�d�d�i�s�f�a�c�e�n�t�e� �1�4�,�3�%�,� �p�i�ù� �s�i� �c�h�e� �n�o� �6�1�,�9�%�,� �p�i�ù� �n�o� �c�h�e� �s�i� �2�3�,�8�%�,
decisamente no 0%. Questa visione si riscontra anche nella soddisfazione del corso di laurea in generale, il 14,3% degli
intervistati si ritiene decisamente soddisfatto del cds, il 71,4% più si che no, il 14,3% più no che si. 

Il Polo didattico è fornito di molte aule attrezzate per la didattica, nonchè una biblioteca con collegamento multimediale
alla clinica, aule manichini, aule attrezzate ad accogliere gli studenti durante il loro periodo di formazione e postazioni
informatiche.

L’apprendimento viene verificato con esami finali, orali, scritti nonché prove pratiche. Da Regolamento Didattico è
consentita l’iscrizione da un anno di corso al successivo esclusivamente agli studenti che abbiano ottenuto le frequenze
dell’anno in corso. Lo studente è tenuto a rispettare le propedeuticità degli esami di ciascun anno di corso, per cui è
consentito sostenere gli esami di un anno solo dopo aver sostenuto tutti quelli dell’anno precedente. La qualifica di “fuori
corso” si acquisisce con l’iscrizione all’anno successivo al 6° anno di corso.

PROPOSTE- Si potrebbe predisporre anche di una scheda di valutazione dello studente su ogni laboratorio frequentato,
nella quale vengono espressi giudizi con voti sia per le “abilità tecniche” dimostrate che per le “non technical skills” da
esercitare durante le ore di tirocinio (situation awareness, comunicazione, integrazione nell’equipe, comportamento
tenuto in caso di situazione critica), ma su elementi come assiduità, rispetto degli orari, attenzione e disponibilità alla
collaborazione nei confronti dei tutor; curiosità ed interesse per le metodiche svolte, cura dell’igiene, utilizzo adeguato
DPI e dell’abbigliamento tecnico.

Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

ANALISI- I dati riportati nella Scheda del Riesame (RAR) relativa al 2014/15 appaiono abbastanza completi per gli
argomenti che sono stati presi in esame, anche a giudizio della rappresentanza Studentesca, pur con alcune criticità.

I giudizi espressi dagli studenti in relazione al livello di soddisfazione dei servizi erogati dal c.d.s. in Odontoiatria e, più in
generale, dall'Ateneo, soprattutto per quanto concerne la regolare frequenza delle lezioni, la sostenibilità del carico di
studio degli insegnamenti e l'organizzazione della didattica e degli esami (appelli, orari, prenotazioni) sono molto
lusinghieri e dimostrano il buon lavoro prodotto dalla classe docente e dal personale amministrativo. Eccellenti erano
stati anche i giudizi espressi dagli studenti sul grado di soddisfazione dei rapporti con i docenti in e in generale del corso
di laurea. Meno apprezzamenti sono stati espressi per quanto riguarda la valutazione delle aule, delle postazioni
informatiche, dei laboratori, delle biblioteche (prestiti, orari di apertura).

CRITICITA’ - Si continua ad evidenziare il problema della formazione pratica: nonostante il c.d.s. sia dotato di 35 riuniti,
di 2 aule manichini con 50 postazioni, di un’aula microscopi con 25 postazioni, e il Dipartimento su cui il c.d.s. opera
possa contare su 30.000 prestazioni annue, il 57,1% degli studenti le ha definite raramente adeguate e il 23,8% spesso
adeguate (0% sempre adeguate). Varie proposte sono state presentate nei precedenti punti, ma sicuramente
l’affiancamento dei tutor e l’inserimento di un numero minimo di prestazioni da eseguire  su modello/paziente,
potrebbero arricchire e potenziare la formazione dello studente.

La scheda di riesame ha evidenziato che le maggiori criticità sono il numero degli studenti fuori-corso e la difficoltà di
inserimento dei ns laureati nel mondo del lavoro. Le azioni adottate dal Consiglio di c.d.s. per ridurre il numero dei
fuori-corso hanno determinato un aumento del numero degli appelli di esame; l'attivazione di seminari e la nomina di
tutor (con borsa di studio) per l'assistenza agli studenti in orari dedicati e mettendo loro a disposizione aule per lo
svolgimento dell’attività di ripasso suppletive.

Permangono le difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro dei laureati in Odontoiatria, soprattutto in tempi
medio-brevi. Purtroppo i contatti avuti con i Responsabili della Sanità della Regione Abruzzo, tendenti a uno sbocco
occupazionale nelle strutture pubbliche, non hanno prodotto risultati apprezzabili. Analoga situazione sussiste anche
nelle Università e Centri di Ricerca dove la carenza di specifici finanziamenti non favorisce l’arruolamento dei
neolaureati. Ovviamente la crisi generale che investe tutte le professioni si ripercuote anche nell'ambito delle prestazioni
odontoiatriche private, rendendo più difficile per il neolaureato aprire un ambulatorio autonomo.

Immatricolazioni tardive degli studenti: purtroppo legata al ritardo con cui generalmente scorrono le graduatorie ad opera
del Ministero, fenomeno che si è accentuato negli ultimi anni. Ciò impone artifizi sia al Presidente, che ai docenti del
CdS, oltre che allo studente che è costretto a immatricolarsi anche a lezioni iniziate da tempo, con notevoli svantaggi dal
punto di vista didattico.
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Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Dalle valutazioni didattiche degli studenti emerge come sia aumentato il consenso e la consapevolezza degli studenti
circa l'importanza del Nucleo di Valutazione. I numeri di studenti che valutano i Corsi è aumentato ma è ancora basso. I
risultati delle valutazioni visualizzati dai singoli Docenti e dal Presidente del CdS, nel rispetto della privacy, costituiscono
elemento di verifica, monitoraggio e riesame della qualità della didattica erogata. Il valore medio della sintesi analitica
del CdS risulta essere pari a 3.18; il valore medio della sintesi delle aree CUN risulta essere pari a 3.18; il valore medio
della sintesi dei settori disciplinari è pari a 3.18 e quello della sintesi degli insegnamenti è pari a 3.25.

118 studenti ritengono che l'insegnamento offra il giusto carico di conoscenze di base  42 studenti ritengono che
l'insegnamento dovrebbe fornire più conoscenze di base. Inoltre: 127 studenti ritengono opportuno lasciare invariato il
carico didattico  26 studenti ritengono opportuno alleggerire il carico didattico complessivo. Rispetto alla possibilità di
introdurre o migliorare la sinergia con altri insegnamenti 131 studenti pensano che non sia significativo, 6 studenti lo
ritengono impraticabile, 28 studenti ritengono che sia fattibile. 64 studenti ritengono che nell'insegnamento oggetto di
valutazione siano presenti argomenti già trattati in altri moduli didattici, ma al riguardo 56 studenti ritengono opportuno
conservare le sovrapposizioni, risultando valido in prospettiva interdisciplinare  101 studenti ritengono che non vi siano
sovrapposizioni con altri insegnamenti. Sulla qualità del materiale didattico, 107 studenti non la ritengono migliorabile, 59
studenti pensano che sia migliorabile. Per quanto riguarda il materiale didattico di supporto (fotocopie, dispense, lucidi,
slide, vetrini, ecc. ecc.) si ritiene che debba essere fornito per 18 studenti la settimana prima di ogni lezione, per 63
studenti in concomitanza della lezione o ciclo di lezioni. Relativamente all'utilità di attivare insegnamenti serali o nel fine
settimana, per 17 studenti sarebbe utile, 149 studenti lo ritengono inutile. Sulla presenza di prove d'esame intermedie,
per 73 studenti è utile: sono assenti e andrebbero introdotte, per 4 studenti è inutile: sono presenti ed andrebbero
eliminate, per 50 studenti è inutile ed infatti  per fortuna  non ci sono.

Le attività integrative e/o di supporto (esercitazioni, tutorati, laboratori, ecc. ecc.) sono presenti per 72 studenti e
vengono valutate nella scheda relativa alla Sintesi Analitica (le risposte non fanno media), nell'opinione di 93 studenti
�n�o�n� �s�o�n�o� �p�r�e�s�e�n�t�i�. (�P�r�o�p�o�s�t�e�:� �è� �o�p�p�o�r�t�u�n�o� �r�e�n�d�e�r�e� �o�b�b�l�i�g�a�t�o�r�i�a� �l�a� �v�a�l�u�t�a�z�i�o�n�e� �d�i�d�a�t�t�i�c�a� �d�e�l�l�’�a�t�t�i�v�i�t�à� �s�v�o�l�t�a� �d�a� �c�i�a�s�c�u�n
docente prima che lo studente svolga l’esame in questione in modo tale da offrire al docente stesso uno strumento utile
e necessario al miglioramento della sua didattica e del suo rapporto con gli studenti in modo da agevolare la
comunicazione con questi ultimi. Infatti prima dell’iscrizione all’esame in questione lo studente dovrebbe compilare il
questionario in modo tale da poter verbalizzare l’esame in maniera regolare.

Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

Le informazioni presenti nelle parti pubbliche della SUACdS sono in gran parte accessibili e corrette. Gli studenti
possono infatti usufruire di tali informazioni sia dal sito dell’Ateneo nella sezione relativa all’Offerta Formativa sia dal sito
web del Corso di Studi in cui vengono fornite informazioni circa i calendari didattici, gli esami di profitto, e tutte le
comunicazioni riguardanti attività didatti quali seminari, corsi, congressi e attività a scelta.

Sezione relativa al CdS:"Ortottica ed assistenza oftalmologica" [L/SNT2]

Corso di Studi: Ortottica ed assistenza oftalmologica (L/SNT2)
                                                Presidente del Corso di Studi: Leonardo Mastropasqua
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Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

Nel Regolamento didattico del CdS ed anche nella SUA-CdS è riportato che un laureato in corso di laurea in ortottica ed
assistenza in oftalmologia ha le competenze per svolgere efficacemente un lavoro basato sulle competenze acquisite in
diversi ambiti:

- strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale

 

Le funzioni da svolgere nel contesto lavorativo sono:

- registrazione dati clinici

 - valutazione del paziente

 - esame dell'acuità visiva e della rifrazione

- prevenzione in ambito ortottico

- valutazione e gestione dell'ambliopia, dello strabismo concomitante ed inconcomitante, del nistagmo

- valutazione e gestione del paziente chirurgico

- valutazione e riabilitazione del paziente geriatrico

- valutazione e gestione del paziente ipovedente

- esecuzione della semeiotica strumentale applicata alla patologia glaucomatosa, alla retina, alla cornea

- assistenza in sala operatoria;

Rispetto a quanto elencato, l’analisi delle statistiche riportate in Alma Laurea per la situazione occupazionale dei laureati
da un anno in ortottica ed assistenza in oftalmologia delinea quanto segue:

il 75% degli intervistati, con una percentuale superiore a quella rilevata a livello nazionale (64.8%), dichiara la propria
soddisfazione per il CdS tale che si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso qualora fosse possibile. Il tasso di
occupazione ad un anno dalla laurea per i laureati è pari al 80% rispetto al tasso di occupazione a livello nazionale pari
al 79%. Tale tasso di occupazione risulta più alto di quello relativo ad altri CdS di questo Ateneo (21.5%). Il 100% degli
occupati utilizza le competenze acquisite con la laurea (percentuale maggiore rispetto a quella d’Ateneo per altri CdS,
che è uguale al 46.9%, e rispetto a quella nazionale, del 79.6%), ma il guadagno mensile netto è inferiore (intorno ai 501
€) di quello percepito a livello nazionale per laureati nello stesso CdS (1.013 €) e per laureati in altri CdS d’Ateneo (877
€). Ciò nonostante, c’è una buona soddisfazione per il lavoro svolto intorno al 9.5/10 (superiore alla media locale e
nazionale)

E’ difficile avanzare delle proposte che possano migliorare le possibilità di impiego per i laureati in questo settore.
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Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Anche in questo caso, nel Regolamento Didattico del CdS, sono specificate le conoscenze che al termine del corso di
studio triennale il laureato in ortottica ed assistenza in oftalmologia deve possedere. Tali conoscenze riguardano:

- nozioni degli elementi fondamentali dell'anatomo-fisiologia dell'apparato visivo, della motilità oculare e della visione
binoculare, nonchè i principi di ottica fisiopatologica, di psicologia e di psicopatologia;

- nozioni dei principi di fisiologia della funzione visiva. della motilità oculare e della visione mono e binoculare, l'ortottica
generale, la semeiotica e la metodologia ortottica; nozioni generali ed applicative relative ai problemi legati ai vizi di
refrazione ed alla loro correzione;

- nozioni delle tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica, ortottica, la metodologia di rieducazione funzionale ed
il trattamento riabilitativo ortottico, le specifiche correlazioni cliniche; deve inoltre apprendere i fondamenti di
contattologia;

- nozioni dei metodi, le tecniche e l'utilizzazione di presidi della riabilitazione ortottica nei disturbi della motilità oculare e
della visione mono-binoculare in età evolutiva, adulta, geriatrica, nonché principi e tecniche della rieducazione degli
handicap della funzione visiva; deve acquisire inoltre principi di farmacologia oculare, igiene, medicina legale e
psicopatologia;

- nozioni delle tecniche semeiologiche (perimetria, topografia corneale, fluorangiografia, elettrofisiologia, ecc), metodi,
tecniche, presidi della rieducazione e della riabilitazione visiva, ortottica in età evolutiva, in età adulta e geriatrica;

- conoscenza dei principi di diritto, etica e deontologia che regolano la professione;

-conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, i principi della fisiopatologia necessari per poter svolgere attività di
trattamento riabilitativo ortottico nei disturbi della motilità oculare e della visione binoculare, di rieducazione di handicaps
della funzione visiva e per poter eseguire tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica.

Conoscenza di una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di
informazioni generali. Considerati tali obiettivi formativi, l’analisi del piano di studio attualmente in corso, fa rendere
conto immediatamente della più che buona aderenza degli insegnamenti proposti agli obiettivi sopra esposti.

Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

Si ritiene che la qualificazione dei Docenti in un CdS sia desumibile dalla corrispondenza fra SSD proposto per un
determinato insegnamento (modulo), anche nell’ambito di un Corso Integrato, e SSD di appartenenza del Docente
affidatario. Nel CdS in esame tale corrispondenza è elevata, poiché tutti i Docenti affidatari di un insegnamento
appartengono all’SSD proposto per quell’insegnamento. Inoltre è da segnalare che i Docenti che costituiscono il
cosiddetto numero necessario perché il CdS sia sostenibile sono per la maggior parte (6) appartenenti al SSD MED/30,
che corrisponde alle Malattie dell’Apparato Visivo, disciplina altamente qualificante per il CdS medesimo. In base a tali
considerazioni, appare che la presenza di un numero adeguato di docenti e di insegnamenti nelle discipline
maggiormente caratterizzanti e necessarie per raggiungere le competenze tipiche per la professione da esercitare e per
le richieste del mercato del lavoro.

Da sottolineare anche la presenza di un numero più che adeguato di Tecnici del settore quali ortottisti ed assistenti in
oftalmologia che svolgono la funzione di Tutor nei tirocini effettuati presso le ASL e ciò facilita l’apprendimento delle
tecniche sopra menzionate.

I Materiali e gli ausili didattici sono messi a disposizione degli Studenti sia come slides delle lezioni che come possibilità
di frequentare diversi tipi di ambulatori ospedalieri con esercitazioni pratiche con frequenza quotidiana nei giorni
considerati lavorativi, durante il primo e il secondo semestre dell’anno in corso.

Le aule e le attrezzature utilizzate per lezioni ed esercitazioni risultano adeguate, come si evince sia dai rilievi riportati
nelle schede rilasciate dagli Studenti che dalle indagini di Alma Laurea effettuate sui post-laureati. Risulta un lieve livello
di insoddisfazione per il numero delle postazioni informatiche che risulta essere non adeguato.

Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Per gli studenti iscritti nella coorte 2015/16, la media percentuale dei CFU sostenuti dagli studenti è stata di 95.93% (10
studenti) con una media dei voti compresa tra 23/30 e 29.1/30.

L’apprendimento viene normalmente verificato con esami finali, in genere di tipo collegiale, poiché per la maggior parte si
tratta di esami di Corsi Integrati in cui figurano più docenti, anche se si è cercato di mantenere al minimo la loro
numerosità. Le abilità conseguite nei tirocini ospedalieri per le attività di laboratorio vengono valutate con esami pratici
con giudizi espressi con voti o con idoneità.

Si nota, dall’analisi dei voti conseguiti, che le materie superate con maggior difficoltà sono: BIOCHIMICA, BIOLOGIA
APPLICATA E BIOINGEGNERIA, FISICA, INFORMATICA E STATISTICA, FISIOLOGIA, FISIOPATOLOGIA DELLA
VISIONE BINOCULARE E OTTICA FISIOPATOLOGICA. Ciò potrebbe dipendere da lacune degli studenti relativamente
alle scienze di base probabilmente correlata alle nozioni acquisite nelle scuole secondarie di provenienza. Per il cds
dell’anno 2015/16 gli studenti iscritti provengono dai Licei (n.3), dall’istituto professionale (n. 2), istituto magistrale (n. 1),
istituto tecnico (n. 1), provenienti da altro ateneo (1) provenienti da altro corso di laurea (2).
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Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

I dati riportati nella Scheda del Riesame (RAR) relativa al 2014/15 appaiono completi e utili ai fini delle azioni di
miglioramento da intraprendere. Per alcuni obiettivi individuati sono state pianificate azioni correttive che riguardano i
seguenti punti:

        Scarsa compilazione da parte degli studenti delle schede di valutazione: organizzazione di incontri periodici con gli
studenti per discutere e raccogliere osservazioni riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche e l’idoneità delle
infrastrutture disponibili
        Accompagnamento al mondo del lavoro: facilitazione di contatti con la struttura dell'Ateneo “Orientamento e Lavoro”

Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

La compilazione delle schede valutative da parte degli Studenti come emerso dal riesame è una delle criticità corso di
laurea in ortottica ed assistenza in oftalmologia con una scarsa partecipazione degli studenti nel fornire valutazioni e
suggerimenti per migliorare il CdS cui sono iscritti.

Dai dati a disposizione emerge che studenti ritengono che le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti
per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame di 3.18 (scala da 1 a 4). Inoltre gli studenti
ritengono che il carico di studio richiesto dall'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati con una votazione pari a
3.29 (scala da 1 a 4). Gli argomenti di questo insegnamento sono ritenuti  interessanti dagli studenti con una votazione
pari a 3.53  (scala da 1 a 4). Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia  con
una votazione pari a 3.34  (scala da 1 a 4). L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul
sito Web del Corso di Studio con una votazione pari a 3.50  (scala da 1 a 4). Gli orari di svolgimento di lezioni,
esercitazioni ed altre eventuali attività didattiche sono rispettati con una votazione pari a 3.49  (scala da 1 a 4). Le
modalità d'esame sono state definite in modo chiaro con una votazione pari a 3.46  (scala da 1 a 4). Il docente espone
gli argomenti in modo adeguato alla complessità della materia con una votazione pari a 3.57  (scala da 1 a 4). Il docente
durante la lezione e/o a ricevimento è disponibile a fornire chiarimenti sugli argomenti svolti  con una votazione pari a
3.69  (scala da 1 a 4). Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina  con una votazione pari a 3.50 (scala da 1
a 4).

Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

Si sottolinea che il CdS dispone di un proprio sito web, in cui vengono riportate tutte le informazioni sul Corso stesso,
che sono simili a quelle contenute nella  SUA-CdS riguardante la parte pubblica. Pertanto, dopo opportuna verifica, si
può affermare che dette informazioni, desunte anche dal sito d’Ateneo (U-GOV), sono effettivamente disponibili da parte
degli Studenti e corrispondenti alle attività didattiche effettivamente svolte nel CdS.

Sezione relativa al CdS:"Ostetricia" [L/SNT1]

Corso di Studi: Ostetricia (L/SNT1)
                                                Presidente del Corso di Studi: Margherita Forcucci
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Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

ANALISI 

Il Corso di Laurea in Ostetricia, classe L/SNT1, è di tipo triennale ed è istituito all’interno dell’Area Sanitaria dell’Ateneo
“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, nella sede di Chieti. Il Corso è a numero programmato con una media di 10 studenti
l’anno. La scuola secondaria di II grado di provenienza è prevalentemente liceale e la regione di provenienza è
prevalentemente l’Abruzzo. Il corso di laurea in Ostetricia fornisce al laureato le competenze previste dallo specifico
profilo professionale di Ostetrica/o (D.M.740/94 del Ministero della Sanità e successive modificazioni ed integrazioni).

L'Ostetrica è un operatore sanitario che, in possesso del Diploma di Laurea abilitante e dell’iscrizione all’albo
professionale, svolge la sua attività in strutture sanitarie pubbliche o private in regime di dipendenza o libero
professionale e svolge interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunità.
Dunque il suo operato è indispensabile anche a livello territoriale, campo verso cui l'attuale strategia sanitaria sta
rivolgendo il suo impegno.

I dati forniti dal Consorzio Interuniversitario Alma Laurea sui livelli di soddisfazione del CdS in Ostetricia per i laureati
nell’anno solare 2015 (ad 1 anno dalla laurea) mostrano che il 50% dei laureati risulta occupato ed il guadagno mensile
netto è di euro di 709 (vs 1278 euro nazionale). Dai dati si evince che il 16.7% dei laureati è attualmente iscritto ad un
corso di laurea magistrale (vs 3.4 nazionale).

CRITICITA'

Rispetto ai dati statistici della SUA 2015 relativi all’anno 2014 si evince che la percentuale di occupazione è rimasta
pressocchè la stessa (dal 30 al 50%). Ciò che è cambiato è il guadagno mensile che negli ultimi 2 anni si è ridotto
rispetto alla media nazionale, per motivi quasi probabilmente legati alla crisi nazionale (1001 euro vs 1165 euro
nazionale nel 2014).

Il Corso di Studio negli anni passati non ha predisposto accordi di stage/tirocinio curriculare o extra-curriculare e di
conseguenza non sono stati effettuati stage/tirocinio presso altri enti in quanto non previsti.

PROPOSTE

Altro dato è la discreta percentuale di laureati occupati nel settore.  Nonostante questo, si propone come negli anni
passati che il percorso di studi preveda, mediante esperienze di tirocinio mirate come seminari o incontri, un'apertura
verso altri campi lavorativi non esclusivamente ospedalieri.

La commissione paritetica dello scorso anno, per un migliore inserimento dell’ostetrica in ambiente europeo, aveva
proposto di incentivare la conoscenza della lingua inglese proponendo di aumentare i CFU dedicati al modulo di Lingua
Inglese. Questo non è stato possibile attuarlo in quanto non è possibile assegnare più di 2 CFU al modulo di inglese.

In passato era stata riscontrata una grande difficoltà da parte delle studentesse nell'adesione al progetto Erasmus. Lo
scorso anno una studentessa ha deciso di intraprendere un percorso Erasmus già attivato e ne è rimasta molto
soddisfatta.  Si auspica però l’incentivazione di altri progetti Erasmus più consoni alle esigenze del corso di Studi e che
valorizzino appieno sia il tirocinio che gli insegnamenti svolti nella sede ospitante.
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Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

ANALISI 

L’ostetrica/o dovrebbe raggiungere una padronanza di metodi e contenuti propri della professione che si appresta a
svolgere attraverso attività formativa teorica, pratica e di tirocinio. Con il passaggio all’ ordinamento 270 si è attuato un
aggiornamento degli obiettivi formativi in base alle nuove conoscenze ed esigenze dei moderni sistemi sanitari.

Il Corso ha l’intento di fornire conoscenze nei seguenti campi:

        scienze biologiche, per la comprensione della struttura macroscopica e microscopica dell’organismo umano, con
particolare riguardo all’apparato genitale maschile e femminile, inclusi gli aspetti di embriogenesi, e per la conoscenza
dei principi biofisici, biochimici e genetici applicabili alla diagnostica prenatale e clinica;
        scienze igienico-preventive, per la comprensione dei determinanti di salute, dei fattori di rischio, delle strategie di
prevenzione a sostegno della salute della gestante, del neonato e della collettività;
        scienze umane e psicopedagogiche per la comprensione degli aspetti pedagogici applicabili alla preparazione alla
nascita e per l’acquisizione di progressiva autonomia di giudizio delle patologie psichiche correlabili allo stato
gravidico-puerperale;
        scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche per la pianificazione, gestione e valutazione dell’assistenza ostetrica in
area materno-infantile anche in fase post-natale;
        discipline informatiche e linguistiche con particolare approfondimento della lingua inglese in ambito di competenza
ostetrico-ginecologica e neonatale.

Tra le attività formative di maggior rilevanza vi è il tirocinio. Da regolamento a tale attività sono assegnati nel primo anno
19 CFU, al secondo 25 CFU, al terzo anno 29 CFU, per un totale di 73 CFU.

In relazione a tali obiettivi specifici del corso, le conoscenze sono acquisite attraverso insegnamenti attivati nel piano di
studi per un totale di 180 CFU. Ciò costituisce il bersaglio culturale, scientifico e relazionale necessario ad acquisire la
piena competenza professionale. In particolare il tirocinio pratico è finalizzato a sviluppare una gestione autonoma del
parto e dell'assistenza ostetrico-ginecologica.  

Il corso fornisce una buona preparazione generale per quanto riguarda la formazione alla professione ostetrica e i
contenuti descritti nei singoli insegnamenti sono coerenti con gli insegnamenti svolti durante le lezioni frontali.

CRITICITA’ E PROPOSTE

Per quanto riguarda i contenuti dei singoli insegnamenti, si potrebbero migliorare revisionando i programmi delle ADO e
dei seminari erogati. Si auspica inoltre un maggior approfondimento di argomenti quali l’embriologia e l’anatomia del
pavimento pelvico e dell’apparato genitale femminile, già peraltro presenti nelle schede dei rispettivi insegnamenti sul
sito web di Ateneo. Sono talvolta presenti sovrapposizioni di argomenti in diversi insegnamenti, ad esempio le cellule e
le patologie del sangue vengono affrontate sia in patologia generale che in patologia clinica.

Per quanto riguarda gli esami di valutazione, sono presenti, soprattutto al primo anno, corsi integrati piuttosto corposi
propedeutici ad altri esami. Si potrebbe porre rimedio a queste difficoltà andando a scorporare, dove è possibile, questi
corsi integrati .

Gli obiettivi del tirocinio sono sicuramente raggiunti anche se permane il problema delle ore di tirocinio che superano
quelle dichiarate pur non rispettando le pause accademiche.

Si auspica una organizzazione/ottimizzazione del tirocinio nei giorni immediatamente successivi ad una festività tenendo
conto della residenza delle studentesse.

Attualmente il libretto di tirocinio viene consegnato alle studentesse che però non hanno un riscontro immediato della
valutazione posta dal tutor se non alla fine di ogni anno. Inoltre non è stato del tutto ottimizzato il rapporto tutor-studente
con turnazione mensile proposto dalla commissione paritetica 2015 in quanto risulta molto difficile far combaciare i turni
del tutor con quelli delle allieve.
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Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

ANALISI

Per quanto riguarda la qualificazione dei docenti il corso è costituito da un corpo docenti ben qualificato e la
maggioranza di loro appartiene all’ SSD richiesto dal piano didattico di Ateneo. Tutti i docenti hanno infatti un’alta
capacità di trasmettere le loro conoscenze, in maniera comprensibile e chiara permettendo alle studentesse di poter
prendere appunti. La gran parte dei docenti fornisce materiale sul quale poter studiare, slides, diapositive e quant’altro,
oltre che informazioni sui libri di testo consigliati.

CRITICITA’ E PROPOSTE

E’ possibile, tuttavia, migliorare la qualità delle lezioni, oltre che quella laboratoriale, predisponendo le aule di
attrezzature specifiche quali manichini, modelli etc sui quali sia possibile far pratica. In tal modo si renderebbe più
efficace l’apprendimento delle tecniche e delle manovre di carattere ostetrico e le studentesse potrebbero migliorare la
loro manualità.

Per quanto riguarda i programmi di studio si evince che in alcuni casi il carico didattico eccede i crediti assegnati a quel
dato insegnamento. Occorre trovare un giusto compromesso tra la calibrazione del carico didattico rispetto al numero di
crediti corrispondenti e, nei limiti del possibile, l’attinenza degli argomenti svolti a lezione con gli obiettivi formativi propri
del corso di laurea in Ostetricia, con la finalità di garantire una solida base di conoscenza sia delle attività formative di
base che di quelle caratterizzanti.

In questo ultimo anno il CdS si è molto impegnato nel far sì che la didattica frontale fosse erogata da docenti strutturati
dell’Ateneo e solo in caso di impossibilità da docenti a contratto.

Per quanto riguarda le strutture e gli strumenti universitari, già da diversi anni gli studenti frequentanti lo stesso anno di
corso del CdS svolgono le lezioni sempre nelle medesime aule assegnate previa programmazione da parte del servizio
di supporto alla didattica di Ateneo. Le attuali aule sono dotate di discreto confort ed hanno superato le criticità degli anni
precedenti (inefficiente sistema di riscaldamento).

La verbalizzazione online degli esami ha permesso di superare il problema della tardiva consegna dei verbali in
segreteria. I docenti del CdS che non avevano seguito il primo corso sulla verbalizzazione online organizzato dall’Ateneo
sono stati sollecitati a partecipare ad un corso successivo o a chiedere informazioni ai docenti disponibili del CdS.

Per quanto concerne il potenziamento dei metodi di trasmissione della conoscenza anche se dopo svariate
sollecitazioni, la maggioranza dei programmi sono pubblicati online.

Si riscontra ancora il problema delle assenze di alcuni docenti in sede di lezione o di esame senza darne preavviso ed in
alcuni casi della presenza del docente a lezione e del cultore della materia in sede di esame o viceversa.

Permane il controllo sulla presenza dei docenti a lezione mediante visione dei tabulati compilati dalla Biblos e firmati dai
docenti.  Lì dove è stato necessario sono state inviate lettere di richiamo ai docenti che non rispettavano gli orari di
lezione da parte del presidente del CdS.

Al momento il CdS non prevede modalità specifiche di percorsi formativi adatte alle esigenze degli studenti lavoratori
perché la frequenza al tirocinio è assidua ed intensa e non conciliabile con gli impegni di uno studente lavoratore. Si
auspica di poter prevedere in futuro tale eventualità.
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Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

ANALISI

-La coorte 2013-2014 conta 15 studenti iscritti al primo anno tutti di sesso femminile. La distribuzione territoriale si divide
per il 66% provenienti dall'Abruzzo, il 27% provenienti dalla Puglia e il 7% dal Molise. Il 73% degli studenti è compreso
tra la fascia d'età che va dai 17-20 anni, mentre il 27% è diviso tra la fascia d'età che va dai 21-30 anni. Per questa corte
si registra che per l'A.A. 2014-2015, uno studente ha fatto rinuncia agli studi ed uno è passato ad un altro corso di studi.
Per quanto riguarda i CFU maturati da questa coorte risulta che nel corso del I anno di studi l’ 86% degli studenti ha
acquisito dai 41 ai 60 CFU, con una media di voto per esami di 26 trentesimi. Al II anno il 30% degli studenti ha
acquisito dai 21 ai 40 CFU mentre il 16% da 0 a 20 CFU, con una media di voto per esami di 28 trentesimi. Mentre nel
corso del III anno risulta che 8 studenti hanno acquisito tra 21 e 40 CFU, 4 tra 1 e 20 CFU e solo uno studente non ha
acquisito crediti con una media di voto di 27.5 trentesimi.

- Per la coorte 2014-2015 gli immatricolati sono stati 14 di cui 9 immatricolati per la prima volta, 1 proveniente da un altro
Ateneo, e 4 sono passati da altri corsi di studi. Di questi 14 studenti 3 si sono iscritti a fine novembre perché hanno
occupato ii posti riservati agli stranieri. Tutti gli studenti di questa coorte sono di sesso femminile, la maggior parte degli
studenti proviene dall'Abruzzo mentre una piccola percentuale proviene dalle Marche e Puglia.
Il titolo di studio per il 50% degli studenti è il diploma di maturità scientifica, per il 29% è il diploma di maturità classica e
la restante percentuale si divide tra liceo artistico e liceo linguistico; il 93% degli studenti ha età compresa tra i 17 e i 20
anni mentre il 7% ha un'età compresa tra 31 e 35 anni. Per quanto riguarda I CFU acquisiti dalla coorte 2014-2015, si
registra che nel corso del I anno il 71% degli studenti ha totalizzato tra i 21 ed i 40 CFU mentre il 29% tra 1 ed i 20 CFU
con una votazione media di 27/30. Di questa coorte 12 studenti hanno acquisito più di 40 CFU, uno studente tra 21 e 40
CFU e uno studenti meno di 20 CFU nel corso del II anno con una media di voto di 26/30.

- Per la coorte 2015-2016 gli immatricolati sono stati 11 studenti di cui 2 provenienti da altri corsi di studi di questo
Ateneo, ed una già in possesso di una laurea; quest'ultima dopo due mesi dall'iscrizione ha fatto rinuncia. Tutti gli
studenti di questa coorte sono di sesso femminile, 7 studenti provengono dall'Abruzzo, 2 dalla Puglia e 1 dalle Marche. Il
titolo di studio è il diploma di maturità scientifica per il 60% ed il 20% proviene da istituti tecnici, 10% provenienti dall'
istituto magistrale. 9 studentesse hanno età compresa tra 19 e 21 anni, ed una studentessa si discosta avendo un età di
40 anni. Di questa coorte, 4 hanno acquisito 60 CFU, 5 hanno acquisito 54 CFU ed una ha acquisito meno di 20 CFU,
con una media di voto per esame di 28/30.

Per quanto riguarda la situazione dei laureati, delle 13 studentesse della coorte 2013-2014, 5 si  laureano nella
sessione autunnale 2016, 1 conseguirà la laurea nella I sessione 2017 mentre le altre 7 studentesse sono fuori corso.

Per la coorte 2014-2015 tutte le studentesse sono in corso e stanno terminando gli esami del secondo semestre del II
anno.

Per la coorte 2012-2013, 3 delle 12 studentesse non sono ancora laureate.

CRITICITA'

Per i tirocini dei CdS delle professioni sanitarie è stata predisposta una scheda di valutazione proposta nella relazione
della commisione paritetica 2015. Purtroppo, essendo facoltativa, non viene compilata dalle studentesse.

A questo riguardo è utile sottolineare che sono facoltative anche le schede di valutazione dei docenti, ad eccezione della
prima domanda che riguarda la frequenza ad almeno due terzi delle lezioni. Come conseguenza anche in questo caso
non tutte le studentesse compilano le schede di valutazione.

PROPOSTE

Rendere obbligatorie le schede di valutazione sia del tirocinio che dei docenti.

Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

Come auspicato nei due precedenti Riesami 2014 e 2015 di ripetere ogni inizio anno accademico l'incontro di
accoglienza, l’11 ottobre 2016, primo giorno di lezione dell'anno accademico 2016-2017, il vicepresidente del corso di
studio ha accolto gli studenti del primo anno presentando il corso, dando suggerimenti in merito a come affrontare le
criticità e a pianificare la programmazione didattica, sollecitando l’incontro con i tutors in caso di difficoltà nel
raggiungimento di un obiettivo didattico, infine invitando gli studenti a compilare le schede di valutazione della didattica.

Come intervento di miglioramento proposto dal Riesame vi è la disponibilità del materiale didattico messo a disposizione
dalla quasi totalità dei docenti del CdS nei tempi indicati dalle studentesse.
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Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

ANALISI

I dati riportati fanno riferimento ai risultati dei questionari predisposti dal Nucleo di Valutazione e somministrati in via
telematica.
Per quanto riguarda la valutazione degli insegnamenti del CdS, nel dettaglio relativi all' A.A. 2015-2016, sono stati
analizzati 28 settori disciplinari di cui solo 26 con una valutazione significativa ovvero superiore alle 6 schede con una
media di 3.17, una valutazione considerata soddisfacente.

Per quanto riguarda i suggerimenti degli studenti delle ultime tre coorti relativi alle schede di valutazione si evince che
268 studenti ritengono che l'insegnamento presuppone il giusto carico di conoscenze di base e l'81% ritiene che sia
opportuno lasciare invariato il carico didattico.
�R�i�s�p�e�t�t�o� �a�l�l�a� �p�o�s�s�i�b�i�l�i�t�a��� �d�i� �i�n�t�r�o�d�u�r�r�e� �o� �m�i�g�l�i�o�r�a�r�e� �l�a� �s�i�n�e�r�g�i�a� �c�o�n� �a�l�t�r�i� �i�n�s�e�g�n�a�m�e�n�t�i� �i�l� �5�7�%� �d�e�g�l�i� �s�t�u�d�e�n�t�i� �p�e�n�s�a� �c�h�e� �n�o�n
sia significativo. Per quanto riguarda il materiale didattico di supporto (fotocopie, dispense, lucidi, slide, vetrini, ecc, ecc.)
il 25% degli studenti ritiene che debba essere fornito la settimana prima di ogni lezione mentre per il 75% degli studenti
�i�n� �c�o�n�c�o�m�i�t�a�n�z�a� �d�e�l�l�a� �l�e�z�i�o�n�e� �c�o�s�i��� �c�o�m�e� �a�v�v�i�e�n�e�.� �M�e�n�t�r�e� �p�e�r� �q�u�a�n�t�o� �r�i�g�u�a�r�d�a� �l�a� �p�r�e�s�e�n�z�a� �d�i� �p�r�o�v�e� �d�'�e�s�a�m�e� �i�n�t�e�r�m�e�d�i�e
il 63% degli studenti le ritiene utili.

CRITICITA’

Non sempre si raggiunge il numero utile di 6 schede valutate per insegnamento in parte per il basso numero di iscritti al
CdS per anno e in parte per la non obbligatorietà della valutazione da parte degli studenti.

PROPOSTE

Rendere obbligatorie le schede di valutazione sia del tirocinio che dei docenti.

Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

ANALISI

Dall’analisi dei questionari studenti si evince una buona soddisfazione circa la fruibilità delle informazioni a disposizione
sul sito dell’Università. È anche soddisfacente la sezione riguardante l’orario di ricevimento, i recapiti telefonici ed e-mail
dei docenti.

La maggior parte degli aspetti trattati nella SUA-CdS riguardanti la parte pubblica, come ad esempio i docenti di
riferimento per gli studenti, i tutor, etc, sono riportati nel sito web d’Ateneo e del CdS, così da essere disponibili da parte
degli studenti.

Durante questo ultimo anno la partecipazione dei rappresentanti degli studenti del CdS è stata pressocchè costante.

CRITICITA’

Sul sito manca il materiale didattico, se c’è non è aggiornato e talvolta è reperibile su siti di altri corsi di laurea
dell’Ateneo.

PROPOSTE

Sarebbe opportuno che nel sito web di Ateneo fossero pubblicati i nomi dei rappresentanti degli studenti del Corso di
Studi per favorire eventuali scambi di idee e consigli con studenti dello stesso CdS ma di altri Atenei.

Sezione relativa al CdS:"Psicologia" [LM-51]

Corso di Studi: Psicologia (LM-51)
                                                Presidente del Corso di Studi: Tiziana Aureli
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Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

Il CdS Magistrale in Psicologia si articola in tre curricoli, corrispondenti rispettivamente agli ambiti disciplinari della
psicologia cognitiva, della psicologia dello sviluppo e della psicologia di gruppi e comunità.

Le funzioni che caratterizzano il profilo professionale del laureato in Psicologia sono descritte nella SUA-CdS in modo
completo, e costituiscono una base utile per definire i risultati di apprendimento attesi. Le competenze professionali sono
declinate in modo specifico per i tre curricoli e rapportate agli sbocchi professionali previsti.

Il bagaglio diversificato di competenze, fornito dai percorsi didattici del CdS, consente lo sviluppo di una professionalità
flessibile, aperta alle richieste del mercato in svariati settori come la salute, la scuola, la formazione professionale, la
gestione delle risorse umane, ma anche l’area giuridica, il marketing e la ricerca sui consumi.  I profili professionali cui
l’offerta formativa si ispira sono dunque in linea con l’esigenza di una riconversione della professione -- dettata dalla crisi
dal welfare tradizionale – e con il possibile inserimento del laureato nel terzo settore, attualmente luogo elettivo per la
fornitura di servizi a valenza psicologica.  Tali profili inoltre si adeguano facilmente alla discontinuità delle nuove forme
contrattuali e di lavoro atipico. I dati forniti dall’ultimo Rapporto Excelsior Unioncamere-2013, supportano ulteriormente la
validità della formazione fornita dal CdS, individuando nell’educatore professionale, nell’addetto alla selezione del
personale, nello psicologo sociale, nell’assistente in area psico-sociale le figure di profilo psicologico più richieste dalle
imprese italiane. Le competenze professionali più richieste, rispetto ad altre tipologie di laureati, riguardano la capacità
di comunicare, di gestire i rapporti con il cliente, di lavorare in gruppo, di essere autonomi, flessibili e adattabili a diverse
realtà lavorative. Nel complesso, queste informazioni trovano una risposta adeguata nel POF del CdS, caratterizzato da
percorsi didattici che coniugano la formazione avanzata di tipo teorico-metodologico con attività di natura pratico-
esperienziale volta a sviluppare le competenze e gli strumenti operativi di base. Questo impegno per la formazione
professionale è ulteriormente rafforzato da esperienze di alternanza studio-lavoro con stage in strutture psico-educative
e socio-assistenziali territoriali.

il Comitato di indirizzo per la promozione e valutazione degli obiettivi formativo-professionali del CdS si avvale anche di
un tavolo di consultazione con Enti territoriali,  Aziende sanitarie locali, Organizzazioni del privato sociale e di
rappresentanza sindacale, Ordine professionale e  Imprese produttive. Le consultazioni sono state compiute in incontri
dedicati atti a raccogliere informazioni finalizzate al monitoraggio costante e all’aggiornamento delle funzioni e
competenze dei profili professionali che il CdS prende come riferimento. L’esito di tali incontri è stato ulteriormente
integrato con un’analisi dei   dati forniti nel rapporto annuale del Progetto Excelsior, promosso da Unioncamere e
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sul numero totale dei laureati ad indirizzo psicologico  assunti, [ovvero
assunti a tempo indeterminato a tutela crescente, assunti a tempo determinato, assunti apprendisti, assunti altri
contratti, assunti part-time] nel 2015 e 2016., Nel panorama nazionale, dunque, negli ultimi due anno sono stati assunti
un totale di 660-670 laureati in discipline psicologiche, di cui circa 260 con contratti a TI a tutela crescente e circa 400
con contratti a TD. Nel 2016, a fronte di una stabilità nel numero totale degli assunti e nelle tipologie di contratto, si
assiste ud un aumento dei contratti PT. Questi dati integrano quelli forniti dall’indagine Almlaurea sulla condizione
occupazionale dei laureati Ud’A LM/51 a 3 anni dal conseguimento del titolo (i laureati impegnano mediamente i primi
12-18 mesi nello svolgimento del Tirocinio Formativo Professionalizzante per l’iscrizione all’Albo Professionale). I dati
(anno d’indagine 2015) mostrano che il 44% dei laureati (non occupati al momento della laurea) svolge un lavoro, in
forma autonoma (28%) o con un contratto a tempo indeterminato (12%): di formazione (4%), non standard (32%) e di
lavoro parasubordinato (20%). Il 16% svolge consulenze, di cui il 4% servizi alle imprese, il 4% PI, il 28% istruzione e
ricerca, il 16% sanità (16% altri servizi). Il 62% svolge un’attività per cui è richiesta la laurea e nell’80% dei casi
giudicano la laurea molto (60%) o abbastanza (20%) efficace nel lavoro svolto e si ritengono più che soddisfatti (7 su
scala 1-10); il livello di soddisfazione si mantiene costante nei successivi due anni. L’84% dei laureati ha anche
intrapreso una formazione post-laurea. Il tasso di occupazione in totale, comprensivo di chi già lavorava prima del
conseguimento del titolo e che dichiara una qualsiasi forma di attività retribuita, si attesta intorno al 49% dei laureati
(percentuale inferiore alle statistiche per classe di laurea) con una significativa crescita nei successivi due anni (71% a 5
anni dalla laurea). Complessivamente, i dati esposti dimostrano che gli obiettivi formativi del CdS si rapportano
efficacemente all’ingresso nel modo del lavoro in tempi adeguati alla media nazionale dei laureati (non occupati in
precedenza) nel settore (37%).
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Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Le funzioni e le competenze professionali sono adeguatamente rappresentate dagli obiettivi di apprendimento specifici
del CdS, orientati ad una conoscenza avanzata dei contenuti e dei metodi della psicologia cognitiva, della psicologia
dello sviluppo, della psicologia dei gruppi, delle comunità e delle organizzazioni. Coerentemente alla formazione attesa e
a quella richiesta dalle destinazioni professionali, i tre curricoli -- corrispondenti agli ambiti sopra considerati -- includono
aree di apprendimento specifiche, come risulta dalla struttura dei relativi piani di studio. Ciascun percorso formativo si
articola in lezioni frontali e interattive, dedicate allo studio degli aspetti teorici e metodologici della materia insegnata, e in
esercitazioni pratiche che, tenendo in debito conto l'esigenza di una formazione il più possibile qualificata nell'ambito
applicativo, consistono di laboratori dedicati alla presentazione e apprendimento di metodologie, tecniche e strumenti
operativi necessari allo svolgimento della professione nell’ambito scelto. I risultati di apprendimento sono aderenti agli
obiettivi formativi espressi e adeguatamente descritti, tramite i descrittori di Dublino, anche per le competenze
trasversali.

I singoli insegnamenti, sono strutturati, nei metodi e negli strumenti didattici, in modo coerente agli obiettivi specifici  e ai
risultati di apprendimento del CdS.

L’accesso al CdS è a numero programmato (120 posti). L’adeguatezza della preparazione dei candidati è valutata
attraverso un esame del piano di studi della laurea triennale. I criteri di ammissione sono chiaramente indicati e
corrispondono alle conoscenze nelle discipline di base e caratterizzanti della Psicologia, quantificabili in 96 CFU
distribuiti in un minimo di 18 CFU nei settori M-PSI/01,02,03; 6 CFU nel settore M-PSI/04; 12 CFU nei settori
M-PSI/05,06; 12 CFU nei settori M-PSI/07,08.

Il carico didattico è dimensionato e distribuito in modo equilibrato tra i due anni, considerando che il secondo anno è
destinato in parte alla realizzazione della tesi di laurea e che non esistono corsi d’insegnamento nel secondo semestre.
L’offerta di esercitazioni pratiche è ricca, apprezzata dagli iscritti e costituisce un punto di forza dei curricoli formativi. A
conferma, il giudizio dei laureati è molto positivo e nell’ultimo anno (anno solare 2015) il 92, 6 % si è dichiarato
decisamente soddisfatto e soddisfatto del corso di studi compiuto. Il trend di gradimento è, inoltre, in costante
miglioramento:  i laureati più che soddisfatti del corso di laurea sono passati dal 36% del 2013 al 41% nel 2014 e al
51% di quest’ultimo anno.

Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

        Il CdS si avvale di 12 docenti strutturati nei settori caratterizzanti la disciplina psicologica (M-PSI/01-06),  8 docenti nei
settori affini (area biomedica e umanistica) e 3 docenti in regime contrattuale. La qualificazione della docenza, intesa
come capacità di trasferimento di conoscenze disciplinari specifiche, è garantita, per tutti i corsi attivati, dalla perfetta
corrispondenza (100%) tra i SSD di inquadramento dei docenti e l’insegnamento ricoperto. La qualificazione della
docenza per le attività di carattere più applicativo (EPG) è garantita anche dalla presenza di esperti, in alcuni casi
provenienti dall’area professionale, che svolgono l’incarico didattico con regime contrattuale. Per tutti i docenti sono
pubblicate - sito web d’Ateno/guide degli studenti - adeguate informazioni di contatto e materiali didattici – sito web
d’Ateneo/Materiali didattici.  Si evidenzia, tuttavia, l’assenza di informazioni sui CV dei medesimi, criticità dovuta
essenzialmente alla recente riorganizzazione del sito web, che per alcune aree è ancora in allestimento.

Per quanto riguarda i metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, l’opinione degli studenti evidenzia che, in
media, gli insegnamenti sono svolti in modo coerente con quanto pubblicizzato sul sito web di Ateneo; che il carico di
studio richiesto dagli insegnamenti è proporzionale ai CFU assegnati; che i docenti sono in grado di stimolare e motivare
l'interesse verso la disciplina ed espongono gli argomenti in modo adeguato alla complessità della materia; che il
materiale  didattico (indicato e disponibile), è adeguato allo studio della materia. Per tutte questi indicatori, le medie
nelle risposte fornite dagli studenti, per l’anno 2016, coprono un range compreso tra 3,27 e 3,57 su una scala di risposta
da 1 a 4. Tali giudizi, mediamente molto positivi, si mantengono stabili rispetto ai  precedenti aa.aa. La valutazione
specifica delle Esercitazioni Pratiche Guidate rispecchia in media queste valutazioni positive. Non si registrano
differenze significative nell’opinione degli studenti frequentanti e non.

Per quanto concerne l’adeguatezza dei materiali, degli ausili didattici, dei laboratori, delle aule e delle attrezzature per le
attività didattiche, emergono alcune criticità. Dai dati forniti da AlmaLaurea, molto affidabili perché rilevati sulla quasi
totalità dei laureati nel 2015 (109/115), emerge un basso livello di adeguatezza percepita in merito alle aule (il 41,5% le
ha reputate raramente o mai adeguate), alle postazioni informatiche (per il 23,4% non erano  affatto presenti, mentre il 
38,3% le ha valutate presenti, ma in numero inadeguato e ) e alle attrezzature per attività didattiche (laboratori,
esperienze pratiche) che sono state giudicate dal 45% degli intervistati raramente o mai adeguate. Questo scarso indice
di soddisfazione risulta comunque perfettamente in linea (alle volte leggermente superiore) con la valutazione dei
medesimi indicatori da parte dei laureati degli altri CdS dell’Ateneo, mentre si colloca in un range più basso rispetto alla
medesima classe di laureati a livello nazionale. E’ degno di nota che invece il livello di soddisfazione dei nostri laureati
per i rapporti con i docenti, il carico di studio, l’organizzazione degli appelli e, infine, per il corso di studio in generale è
positivo e abbastanza in linea con il gradiente dei laureati della medesima classe di laurea a livello nazionale. Questo
dato indica che la qualità del CdS è ben sostenuta dall’impegno dei docenti, ma è penalizzata dalle carenze strutturali
dell’Ateneo che deve, dunque,  compiere uno sforzo ad ampio raggio per l’ampliamento e la riqualificazione degli spazi
e delle attrezzature a sostegno della didattica.

Per soddisfare, infine, le richieste specifiche degli iscritti al CdS, si dovranno porre in essere azioni atte a migliorare la
qualità degli arredi delle aule e la funzionalità degli ausili didattici nonché il livello di comfort all’interno della aule nelle
ore di lezione e di studio (riscaldamento, condizionamento, illuminazione, acustica).
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Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

I metodi di accertamento negli esami di profitto sono adeguatamente pubblicizzati sulle schede dei corsi d’insegnamento
nella Guida degli studenti. Esse consistono prevalentemente in prove orali e scritte con domande a risposta multipla o
domande aperte. L’accertamento del profitto per le Esercitazioni Pratiche Guidate avviene attraverso la valutazione di
resoconti delle attività pratiche effettuate e di relazioni su articoli di ricerca, per i quali gli studenti conseguono un giudizio
di idoneità che non fa media con l’insegnamento principale. Nell’opinione degli studenti, i metodi di accertamento sono
definiti in modo molto chiaro per tutti gli insegnamenti (punteggio medio di 3,46 su una scala da 1 a 4). Il giudizio si è
mantenuto costante rispetto ai due precedenti anni accademici (rispettivamente 3,47 e 3,55).

Nel complesso, non si evidenzia alcuna criticità nei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità; la maggior parte
degli studenti, inoltre, sembra raggiungere ottimi risultati di apprendimento in tutte le materie di insegnamento nei tempi
previsti.

Il CdS prevede attività di alternanza studio-lavoro – stage - per la spesa di 4 CFU in strutture esterne convenzionate. Le
competenze acquisite dai laureandi nelle suddette attività sono rilevate attraverso schede di valutazione con domande
chiuse a scelta multipla e domande aperte, da compilare separatamente a cura del responsabile della struttura ospitante
e della/o stagista. Gli esiti delle valutazioni evidenziano una piena soddisfazione da parte degli enti ospitanti riguardo la
motivazione, attività, impegno, rispetto delle regole organizzative e livello di collaborazione degli stagisti.  I laureandi,
dal canto loro, hanno valutato molto positivamente le strutture ospitanti. L'esperienza risulta formativa sia per la
conoscenza delle caratteristiche di un ambiente di lavoro, in particolare di una struttura di servizio interessante per lo
psicologo, sia per facilitare l'orientamento professionale nel prossimo futuro, una volta che si sia acquisita la laurea e
l'abilitazione.

Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

Riguardo agli indicatori di efficacia didattica e formativa del CdS, il riesame (RAR 2015) evidenzia il buon esito delle
azioni intraprese – nel confronto con il RAR 2014 – per incrementare la fruibilità del CdS da parte degli iscritti ,
l’interesse dell’offerta formativa e l’accompagnamento al lavoro. Tali azioni sono state indirizzate principalmente a: a)
risolvere alcune criticità nella distribuzione dei voti di profitto nell'anno di riferimento; b) approntare un metodo efficiente
di accertamento in ingresso della personale preparazione degli studenti; c) migliorare la valutazione di alcuni
insegnamenti da parte degli studenti; d) favorire l’integrazione del CdS con le organizzazioni no-profit e produttive nel
territorio per meglio sostenere l’ingresso nel mondo del lavoro dei laureati. Tutte queste azioni hanno tenuto in debito
conto le segnalazioni/osservazioni derivanti dall'ultima Relazione della Commissione Paritetica di riferimento e/o da
segnalazioni dirette di studenti, docenti e/o personale T/A.

Il RAR 2015 analizza correttamente i dati in merito all’andamento delle immatricolazioni, le caratteristiche degli studenti
iscritti, i passaggi-trasferimenti-abbandoni. Sono correttamente riportati e commentati i dati relativi a: percorso di
formazione (ad esempio CFU maturati, media voti, etc); n. laureati in corso e fuori corso; mobilità internazionale in uscita
ed in ingresso. Sono stati puntualmente segnalati e commentati i punti di debolezza, riguardo l’esito degli esami di
profitto troppo schiacciati sulle code della distribuzione,  e ai punti di forza, rappresentati dall’alta percentuale di studenti
frequentanti, dal buon esito negli esami di profitto e dalla regolarità del conseguimento del titolo.

Un secondo livello di analisi ha riguardato la qualità percepita dagli studenti degli insegnamenti offerti, in riferimento a: 
coordinamento tra gli insegnamenti (es. necessità di migliore il coordinamento); contenuti dei singoli moduli di
insegnamento (es. eventuale necessità di ridurre/ampliare i programmi); corrispondenza tra la descrizione dei singoli
moduli di insegnamento ed i programmi effettivamente svolti; corrispondenza tra la descrizione dei metodi di valutazione
e la loro effettiva conduzione. Come punti di forza emergono l’efficace organizzazione del calendario didattico con
attenzione alle esigenze degli studenti che svolgono lo stage o altre attività propedeutiche all'impiego,l’efficiente
coordinamento didattico degli insegnamenti e l’assistenza agli studenti durante il percorso di studio.

In ultima analisi sono stati riportati e commentati i dati e relativi all'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. Sono stati
anche riportati e commentati i documenti relativi a contatti con enti/imprese appartenenti al mondo produttivo e alle
organizzazioni del terzo settore con cui si sono stretti accordi per attività di stage/tirocinio degli studenti durante il corso
di studi. Sono stati opportunamente segnalati e commentati i punti di debolezza, rappresentati dal tasso di occupazione
ad 1 anno dalla laurea leggermente più basso della media nazional, e i punti di forza, quali i buoni rapporti con le
imprese e il buon tasso di occupazione a tre anni dalla laurea.

Nel complesso, l’analisi delle cause delle problematicità evidenziate è puntuale e adeguata, così come le azioni
correttive corrispondenti, che risultano pienamente compatibili con le risorse disponibili.  E’ stato correttamente indicato
lo stato di avanzamento di ogni azione o la sua piena realizzazione.

Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

        Dall’analisi delle rilevazioni della soddisfazione degli iscritti all’anno accademico 2015-16, il giudizio medio complessivo
sulla qualità degli insegnamenti si mantiene molto positivo e vicino alla piena soddisfazione, attestandosi intorno a 3,40
su una scala da 1-4.  Non emergono particolari criticità nelle voci concernenti l’organizzazione degli insegnamenti e
l’attività didattica in generale, fatta eccezione per la carenza delle strutture didattiche, già evidenziata al punto  C. Gli
studenti si sono mostrati pienamente in grado di valutare gli insegnamenti e possiedono informazioni specifiche su tutti
gli aspetti considerati. Si è registrato anche un miglioramento del sistema di indagine rispetto agli aa.aa. precedenti, in
cui si erano reperite poche  valutazioni distribuite in maniera disomogenea tra gli insegnamenti. Si apprezza, in
proposito, lo sforzo dell’organo di gestione delle valutazioni che ne ha introdotta l’obbligatorietà, con un sistema di
controllo legato alla procedura di iscrizione agli esami. .
        Nel complesso, Il CdS non sembra presentare criticità sotto l'aspetto della didattica in generale - interesse per la
materia, impegno dei docenti nell'affrontarla e loro capacità di presentarla. La mancanza di infrastrutture adeguate allo
�s�v�o�l�g�i�m�e�n�t�o� �d�e�l�l�’�a�t�t�i�v�i�t�à���,� �d�i�d�a�t�t�i�c�a� �r�a�p�p�r�e�s�e�n�t�a� �i�n�v�e�c�e� �u�n� �i�m�p�o�r�t�a�n�t�e� �p�u�n�t�o� �d�i� �d�e�b�o�l�e�z�z�a�,� �c�h�e� �c�o�m�p�r�o�m�e�t�t�e� �l�a� �f�r�u�i�z�i�o�n�e
delle lezioni e l'andamento ottimale della formazione. In proposito, si raccomanda di procedere ad una analisi
approfondita delle cause e delle responsabilità e di preordinare opportune azioni correttive. Si raccomanda, inoltre, di
predisporre le procedure necessarie per rendere pubbliche le valutazioni degli studenti, anche in forma aggregata.
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Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

Nel portale di Ateneo le informazioni relative agli Organi, al personale, ai servizi erogati e all’offerta formativa 
rispondono ai criteri di trasparenza, efficacia ed efficienza. Questo si riverbera positivamente sulla disponibilità e
correttezza delle informazioni fornite agli studenti sul CdS, che risultano, quindi, complete e aggiornate in riferimento
all’offerta didattica programmata ed erogata, agli obiettivi formativi, ai docenti, ai programmi di studio, alle strutture e ai
servizi di supporto.  Tuttavia, non è ancora stato istituito un sito web del CdS, per cui le suddette informazioni, seppur
presenti, sono di difficile reperimento. Un valido aiuto in tal senso è rappresentato dalla Guida degli studenti, che
rappresenta ancora il sistema informativo più utilizzato dagli iscritti.

I campi resi pubblici della SUA-CdS sono correttamente presenti su Universitaly e corrispondenti  a quanto pubblicato
sul portale di Ateneo

Sezione relativa al CdS:"Psicologia Clinica e della Salute" [LM-51]

Corso di Studi: Psicologia Clinica e della Salute (LM-51)
                                                Presidente del Corso di Studi: Mario Fulcheri
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Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

ANALISI

Il laureato in Psicologia Clinica e della Salute, una volta abilitato dall'Esame di Stato all'esercizio della professione, potrà
iscriversi all'albo A professionale degli Psicologi, e sarà capace di operare in completa autonomia professionale
adottando approcci, metodi e tecniche cliniche per:

-svolgere interventi clinici, preventivi e riabilitativi atti a promuovere le condizioni di benessere psicologico e i relativi
comportamenti, nei differenti contesti di vita quotidiana, sociale e professionale, riguardanti l'intero arco di vita della
persona;

-valutare le competenze funzionali, le caratteristiche di personalità, il disagio psicosociale e lo stress (con particolare
attenzione allo stress lavoro correlato, in conformità con la legislazione vigente) attraverso strumenti clinici e reattivi;

-attuare interventi di consulenza, di sostegno individuale, familiare e di gruppo, di riabilitazione psicologica nei campi
della salute e sanitario, degli aspetti psicologici delle psicopatologie;

-progettare, gestire e coordinare progetti di intervento sul disagio psicologico, anche in collaborazione con altre figure
professionali di altra formazione disciplinare, individuando i criteri di indicazione e di controindicazione ai diversi modelli
di trattamento;

-progettare interventi di prevenzione del disagio psicosociale e dello stress lavoro-correlato;

-progettare e gestire indagini di follow-up, e valutare gli esiti degli interventi clinici, preventivi e riabilitativi a livello
individuale e di gruppo, in termini di qualità ed efficienza.

Le principali competenze da acquisire lungo il percorso di studi sono:

-saper riconoscere e regolare i processi cognitivi ed emozionali associati alle diverse forme di disagio nell'interazione
con: utenti-clienti-pazienti;

-saper rilevare, utilizzando strumenti adeguati, le alterazioni delle caratteristiche di personalità, del funzionamento dei
processi cognitivi, delle attitudini emotivo affettive e delle relazioni interpersonali;

-sviluppare un'appropriata consapevolezza circa le implicazioni emotive e motivazionali che sottendono la scelta della
professione psicologica, sapendole valorizzare nelle relazione clinica;

-saper comunicare adeguatamente con utenti-clienti-pazienti, nelle diverse fasi degli interventi, con riferimento alle
dimensioni istituzionali, socioculturali e di genere;

-saper valutare ed identificare le diverse forme di trattamento preventivo, terapeutico e riabilitativo;

-sviluppare competenze inerenti a interventi educativi, preventivi, riabilitativi e terapeutici nella relazione di aiuto, nelle
diverse forme di disagio e disabilità dell'intero ciclo di vita.

Il percorso, inoltre, mira a favorire la conoscenza della lingua inglese, in particolare del linguaggio psicologico-clinico.

Tali obiettivi vengono raggiunti attraverso un corso formativo compatto, della durata biennale, che prevede insegnamenti
distribuiti in “Attività Formative Caratterizzanti”, “Attività affini ed integrative” ed “altre attività” per un totale di 120 cfu,
articolati sia in lezioni frontali sia in attività didattico-formative esperienziali (definiti laboratorio).

Al termine del percorso formativo, in linea con la normativa che regola la professione dello Psicologo, è previsto un
tirocinio pratico annuale, articolato in due semestri, con un monte ore complessivo fissato in n. 1000 ore (500 ore per
semestre). Le attività di tirocinio devono riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree: psicologia clinica;
psicologia dello sviluppo; psicologia generale; psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni. Sono attualmente
attive oltre 500 convenzioni con strutture site su tutte il territorio nazionale.

CRITICITA’ Secondo i dati occupazionali della banca dati di Alma Laurea 2015, ad un anno dal titolo, il tasso di occupati
(def. ISTAT- Forze di lavoro) è del 13,1%. Tale percentuale va considerata alla luce del fatto che il CdS, dopo la laurea,
prevede un anno di tirocinio formativo con successivo esame di abilitazione alla professione di Psicologo.

PROPOSTE: In termini di proposte, viene confermata la necessità di favorire un'apertura ai mercati del lavoro europei
dei laureati del CdS, incentivando periodi di formazione all’estero nell’ambito dei progetti Erasmus, consolidando le
attuali convenzioni già in essere e progettandone di nuove. In tal senso, appare virtuosa la collaborazione prestata
all'AIP (Associazione Italiana di Psicologia) per il riconoscimento del titolo EuroPsy, di fatto già in essere per i laureati del
CdS. Altrettanto virtuosa appare la possibilità di svolgere uno dei due semestri di tirocinio post-lauream presso strutture
pubbliche (universitarie o ospedaliere) con sede all’estero.
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Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

ANALISI

 

Il corso prevede insegnamenti consistenti in 18 CFU negli ambiti della psicologia generale e fisiologica, della
psicometria, della psicologia sociale e del lavoro, in 62 CFU (42 CFU di lezioni teoriche e 20 CFU di attività pratiche) nei
settori M-PSI/07 e M-PSI/08, e in 18 CFU (pari a 14 CFU di lezioni teoriche e a 4 CFU di attività pratiche) nei settori
affini BIO/13; BIO/14; L-LIN/10;

M-DEA/01; M-EDF/02; M-FIL/03; M-STO/05; MED/03; MED/04; MED/06; MED/09; MED/11; MED/14; MED/15; MED/17;
MED/18; MED/20; MED/24; MED/25; MED/26; MED/30; MED/31; MED/38; MED/39; MED/40; MED/41; MED/43;
MED/44; MED/46; MED/48; MED/49; SPS/07.

Sono inoltre previsti 8 CFU a scelta e 14 CFU per la prova finale.

Il percorso, inoltre, mira a favorire la conoscenza avanzata della lingua inglese, con riferimento al lessico della
letteratura scientifica psicologica, tramite l'analisi e lo studio di testi e di articoli di ricerca recenti, che saranno utilizzati
nell'ambito dei corsi e delle attività laboratoriali.

Le verifiche volte ad accertare la preparazione dello studente, sono previste per tutti gli insegnamenti e per tutte le
attività di laboratorio, e saranno opportunamente precisate nel regolamento didattico del corso di studio.

Il corso è ad accesso programmato su base locale. La numerosità degli iscritti in ingresso sarà annualmente definita su
proposta del Consiglio del Corso di Laurea magistrale tenuto conto delle risorse formative disponibili. L'immatricolazione
al corso richiede:

1. Il superamento di una prova di ammissione costituita da test a risposta multipla e da valutazione del curriculum del
candidato sulla scorta di criteri fissati dal Consiglio del Corso di Studi;

2. Il possesso di una Laurea o titolo equipollente (italiano o estero) che documenti un curricolo di studi costituito da non
meno di 95 CFU, distribuiti nell'ambito dei settori psicologici (con i seguenti criteri minimi: almeno 18 CFU nei settori
MPSI/01, 02, 03; almeno 6 CFU nel settore M-PSI/04; almeno 9 CFU nei settori MPSI/05, 06; almeno 12 CFU nei settori
M-PSI/07, 08). I 95 CFU si intendono comprensivi, per un numero massimo di 2 CFU, di attività didattico-formative
integrative e/o a scelta, certificate dal Corso di Studio di provenienza.

La valutazione della personale preparazione sarà desunta dal superamento della prova di ammissione.

PROPOSTE: miglioramenti possibili per raggiungere tale coerenza (ove necessario).

In termini di proposte, sarebbe auspicabile dare uno spazio maggiore ai contenuti teorici e metodologici della ricerca
nell'ambito psicologico-clinico e dinamico, con specifico riferimento alla progettazione di protocolli di ricerca e intervento,
anche tenendo conto del fatto che la verifica di queste conoscenze costituisce prova di Esame di Stato per l’abilitazione
all'esercizio della professione.

Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

ANALISI: Il CdS prevede 9 docenti strutturati nei settori di base e caratterizzanti della Psicologia (M-PSI/01-08), 6
docenti nei settori medici (MED) e biomedici (BIO) e un docente nel settore filosofico (FIL). L’integrazione tra
insegnamenti psicologici, medici e biologici permette il conseguimento di una conoscenza specialistica e di una
adeguata formazione nelle diverse aree della salute psicologica. La riproposizione, anche per quest’anno, di un elevato
numero di corsi a scelta attivati costituisce un innegabile punto di forza del CdS, contribuendo ad ampliare la sua offerta
formativa.

Per quanto riguarda l’esperienza degli studenti, tenendo conto dei pareri espressi dai laureati nel 2015, la maggior parte
(83%) ha frequentato regolarmente almeno la metà dei corsi e la quasi totalità (95%) considera adeguato il carico di
studio. Rispetto all’organizzazione degli esami, la maggior parte (78%) di essi è soddisfatta per più della metà degli
esami e il 93% esprime soddisfazione generale rispetto al corso di laurea.

La valutazione delle aule risulta idonea alle esigenze del corso nel 68% dei casi; solo il 14% dei laureati considera
adeguate le postazioni informatiche; le attrezzature per le attività laboratoriali e le esperienze pratiche vengono
considerate soddisfacenti agli scopi nel 47% dei casi. Nel 79% dei casi i servizi offerti dalle biblioteche sono valutati
positivamente; in tale senso va sottolineato lo sforzo del dipartimento per attivare abbonamenti online a riviste di settore
che si sono incrementati notevolmente nel corso degli ultimi anni.

CRITICITA’. Come già messo in luce nella relazione degli anni precedenti, permane la criticità connessa con le aule e le
attrezzature nonostante l’introduzione del numero programmato.
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Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

ANALISI. L’accertamento del conseguimento delle conoscenze e delle abilità da parte degli studenti avviene attraverso
esami scritti con domande aperte o a risposta multipla e/o prove orali. Per quanto riguarda i Laboratori il giudizio
(espresso in termini di idoneità) è conseguito prevalentemente sulla base di una valutazione del resoconto dell’attività
svolta.

Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro: la prova finale del corso di laurea magistrale in Psicologia
clinica e della salute prevede il conseguimento di 14 CFU e consiste nella realizzazione di un elaborato originale svolto
sotto la guida di un relatore e controllato da un correlatore; è costituita da un lavoro di natura empirico/sperimentale
oppure compilativo.

Le tesi empirico-sperimentali dovranno avere la struttura dei lavori scientifici che vengono proposti per la pubblicazione
a "peer-reviewed journals". Esse dovranno avere per oggetto un lavoro originale cui il candidato ha attivamente te
partecipato. Detto lavoro dovrà avere un suo preciso razionale, descritto ne nell'introduzione, un di disegno sperimentale
descritto insieme alle tecnologie usate nella sezione materiali e metodi, dei risultati valutabili, analizzati, con gli strumenti
statistici appropriati, e una discussione dalla quale si possa chiaramente evincere il significato e l'importanza dei risultati
ottenuti. Possono essere accomunate a questa categoria tesi strutturate sulla falsariga dei "case-re report " che riportino
e discutano casi clinici, o casistiche cliniche, di eccezionale interesse, novità o rarità.

Le tesi compilative dovranno avere la struttura di un "review article" e dimostrare la capacità del candidato di estrarre
dalla letteratura internazionale i più recenti aggiornamenti rispetto all'argomento oggetto della tesi, di sintetizzarli, di dare
conto e interpretazione delle possibili controversie esistenti sull'argomento stesso ed anche di illustrare eventuali ipotesi
ed interpretazioni

avanzate dal candidato.

La tesi dovrà essere accompagnata da un breve riassunto (abstract) che ne sintetizzi, in non più di 300 parole, i
contenuti e lo scopo.

L'esame di Laurea sarà, come per obbligo legale, pubblico; esso si svolgerà secondo un programma prestabilito e
prevede per ciascun candidato un esame della la durata media di 25minuti, di cui 15 da dedicare alla esposizione della
tesi e 10 minuti da dedicare alla discussione. I candidati sono invitati ed incoraggiati ad avvalersi di sussidi audiovisivi
per le presentazioni e saranno valutati con un giudizio espresso in centodecimi, tenendo conto anche dell'andamento
complessivo della carriera dello studente.

L'esame di Laurea sarà, come per obbligo legale, pubblico; esso si svolgerà secondo un programma prestabilito e
prevede per ciascun candidato un esame della durata media di 20 minuti, di cui 13 da dedicare alla esposizione della
tesi e 7 minuti da dedicare alla discussione. I candidati sono invitati ed incoraggiati ad avvalersi di sussidi audiovisivi per
le presentazioni e saranno valutati con un giudizio espresso in cento decimi, tenendo conto anche dell'andamento
complessivo della carriera dello studente, con eventuale menzione all'unanimità della lode; il punteggio minimo per il
superamento dell'esame finale è 66/110.

Dalla analisi dei dati proposti non si rilevano particolari criticità nei metodi di accertamento delle conoscenze e delle
abilità acquisite.

Relativamente alla soddisfazione delle strutture ospitanti rispetto alle attività svolte dai tirocinanti emerge un giudizio
positivo sia per quanto riguarda l'assiduità nell'impegno e l'accuratezza nello svolgere compiti sia per le capacità di
riflessione sull'esperienza di lavoro e di collegamento tra teoria e pratica.

Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

ANALISI In relazione al servizio di sviluppo delle competenze metodologiche di supporto alla stesura della tesi di laurea
magistrale, emerge che per quanto riguarda gli immatricolati nell’AA 2012/13, dei 359 studenti iscritti, il 71.03% (N =
255) si è laureato in corso. Se paragoniamo questa percentuale a quella relativa alla coorte precedente (AA 2011/12) in
cui il numero dei laureati in corso sfiorava il 60%, si può concludere che il servizio di sviluppo delle competenze
metodologiche di supporto alla stesura della tesi di laurea magistrale abbia prodotto risultati soddisfacenti. La
valutazione dell’efficacia di tale servizio costituiva un punto centrale nella scheda del rapporto di riesame dello scorso
anno accademico.

Per quanto riguarda il rapporto con le istituzioni ed enti datoriali potenzialmente intercettabili in un’ottica di employability,
il corso di studi vanta un insieme di convenzioni di tirocinio molto vasto che la commissione paritetica (corso di studi –
ordine degli psicologi dell’Abruzzo) monitora costantemente.

Uno dei punti trattati nella scheda del rapporto di riesame riguardava la pianificazione di  una ricerca-azione sul ruolo
del genere nello sviluppo dell’employability dei laureati e laureandi; ricerca-azione che abbiamo effettuato allargando le
domande di ricerca includendo diversi item sull'uso dei nuovi media, ed in particolar modo dei socialnetwork
professionali. Dalla ricerca emerge che i laureati e laureandi del CdS non hanno ancora maturato una piena
consapevolezza della potenzialità di simili strumenti, da un lato, e, dall'altro, non mostrano sempre una buona capacità
di gestione della propria web reputation. In dialogo con la divisione orientamento d'Ateneo e, nello specifico, con il job
placement, si intende promuovere un seminario di formazione sulle suddette tematiche.

Un punto centrale trattato nella scheda del rapporto di riesame riguardava l’obiettivo di valutare l’efficacia del servizio di
sviluppo delle competenze metodologiche di supporto alla stesura della tesi di laurea magistrale (attivato per la coorte
2012-13), istituito con il fine di aumentare il numero di studenti che si laureano in corso. In riferimento agli immatricolati
nell’AA 2013/14, dei 360 studenti iscritti, il 70.8% (N = 255) si è laureato in corso. Se paragoniamo questa percentuale a
quella relativa alla coorte precedente (AA 2011/12) in cui il numero dei laureati in corso sfiorava il 60%, si può
concludere che il servizio attivato abbia prodotto risultati soddisfacenti.
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Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

ANALISI E CRITICITA’ I questionari di valutazione della didattica, somministrati in sede a cura del Nucleo di
Valutazione, evidenziano una buona soddisfazione percepita dagli studenti nei confronti del CdS. La media delle
valutazioni degli studenti sugli insegnamenti attivati nel CdS varia da un minimo di 2.22 ad un massimo di 3.85
(massimale di risposta 4).

Il valore medio di tutti gli insegnamenti del CdS è pari a 3.33 per gli studenti frequentanti e a 3.10 per i non frequentanti.

La valutazione degli studenti frequentanti circa la professionalità, la disponibilità e la reperibilità dei docenti risulta essere
soddisfacente (punteggio medio 3.40).

In riferimento al materiale didattico disponibile per ogni insegnamento questo viene considerato idoneo per lo studio
(punteggio medio 3.19).

I dati relativi ai questionari di valutazione della didattica sono stati analizzati criticamente dal CDS. Il giudizio medio
complessivo degli studenti frequentanti sulla qualità del Corso di Studio su una 

scala a 4 punti è risultato essere 3.33, a conferma di una valutazione positiva riportata anche l’anno precedente. Tale
media supera, infatti, il risultato di 3 su 4, corrispondente ad una valutazione “più sì che no”, e si avvicina così ad una
valutazione pienamente positiva (4= “assolutamente sì”). Il range dei punteggi oscilla dal punteggio massimo riportato di
3.85 al punteggio minimo riportato di 2.22.

La Commissione Paritetica propone di discutere i risultati della valutazione studentesca in sede del prossimo Consiglio
di CDS per poter risolvere le principali problematiche emerse.

PROPOSTE In termini propositivi, si concorda sulla esigenza sia, di responsabilizzare in maggior misura gli studenti
circa la compilazione dei questionari (al momento è, infatti, in via di implementazione l’obbligatorietà della valutazione
per l’iscrizione a ciascun esame), sia, di rendere sempre più responsabili i docenti nei confronti dei problemi sollevati.

La pianificazione di incontri fra i rappresentanti degli studenti ed il corpo docente all’interno del consiglio del CdS sembra
rappresentare un luogo privilegiato di confronto puntuale con le esigenze degli studenti oltre che di discussione e
coordinamento tra docenti.

Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

ANALISI. Attualmente il CdS dispone di un proprio sito web, nel quale sono riportati i principali aspetti trattati nella
SUA-CdS riguardanti la parte pubblica; Al riguardo le opportune verifiche effettuate consentono di affermare che dette
informazioni, desunte anche dal sito di ateneo U-Gov, rispondono alle caratteristiche di correttezza e di effettiva
disponibilità da parte degli studenti.

PROPOSTE Il CdS, su indicazione dei rappresentanti degli studenti, propone la possibilità, nell’ambito del sito web di
recente strutturazione, di ulteriormente implementare le informazioni, relativamente all’aggiornamento continuo e al
monitoraggio dell’imparzialità-obiettività su dati di tipo sia quantitativo sia qualitativo (onde favorire l’utilizzo soprattutto
da parte delle “matricole”). Inoltre viene richiesta una comunicazione più rapida ed efficace nei confronti degli studenti da
parte della segreteria didattica in merito al calendario didattico, ai programmi dei vari corsi e alla pubblicazione di avvisi.

La Commissione Paritetica verifica disponibilità, correttezza e chiarezza di informazione sui percorsi formativi offerti dal
CdS siano facilmente reperibili su sito web di CdS/Scuola ed altri documenti (es. Guida studente) e sul sito Universitaly.

Sezione relativa al CdS:"Scienze delle attivita' motorie e sportive" [L-22]

Corso di Studi: Scienze delle attivita' motorie e sportive (L-22)
                                                Presidente del Corso di Studi: Angela Di Baldassarre
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Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

Analisi. La formazione del Laureato in Scienze delle Attività Motorie e Sportive è finalizzata all’acquisizione di
conoscenze e competenze per progettare, condurre e gestire programmi di attività motoria  in ambito
ludico-ricreativo, educativo e sportivo nonché per organizzare eventi e gestire impianti sportivi Le conoscenze acquisite
consentiranno di rispondere alle esigenze dei diversi livelli ai quali l’attività motoria viene svolta (promozione di uno stile
di vita attivo, mantenimento e recupero della forma fisica, pratica sportiva amatoriale o agonistica); delle caratteristiche
dei praticanti (bambini, adulti, anziani) e del contesto (palestre, centri turistico-educativi, centri fitness, associazioni
sportive, federazioni sportive). In termini di sbocchi professionali il Laureato potrà  operare in strutture pubbliche e
private con attività di:-educazione per la promozione di uno stile di vita attivo e per il recupero e mantenimento della
fitness - organizzazione di programmi di attività motoria/esercizio fisico nelle varie fasce di età - istruttori in palestre,
centri fitness, centri sportivi -personal trainer o trainer di gruppo -consulenza per associazioni, federazioni
sportive, centri turistici e ricreativi - organizzazione di programmi di allenamento in ambito sportivo amatoriale e
agonistico -educazione e addestramento per l’utilizzo di attrezzature sportive -consulenza nella gestione delle strutture e
degli impianti sportivi -attività di insegnamento ove completato l’iter aggiuntivo per l’abilitazione. Rilevante, per le
prospettive di sviluppo personale e professionale, l’offerta del programma Erasmus plus con accordi bilaterali attivi già
da vari anni con Università di Francia, Spagna, Portogallo e Polonia e la recente approvazione di due nuovi accordi con
l’Università di Suffolk (Regno Unito) e Zagabria (Croazia).  Nel percorso formativo sono presenti numerose attività di
tirocinio formativo curriculare che per contenuti, progetti e tempi sono adeguate e coerenti con il profilo professionale.
Alcune attività, svolte in convenzione con Istituti Scolastici, Centri sportivi, palestre e federazioni sportive (Federazione
Italiana vela-giuoco calcio- nuoto- pallavolo- pesistica, Federciclismo) consentono l’acquisizione di patentini, brevetti e
titoli specifici. Le attività in convenzione realizzano una integrazione con il territorio utile ai fini dell’inserimento nel
mondo del lavoro e per le prospettive occupazionali.Le funzioni e competenze che caratterizzano il profilo professionale
del Laureato sono descritte in modo chiaro nella SUA-CdS. I dati Alma Laurea (anno 2015 laureati 298, intervistati
281)  mostrano: -tasso di occupazione pari al 22% (dato di classe 37%); - soddisfazione per il lavoro svolto pari a 7 su
una scala da 1 a 10 (dato di Classe 7,5); -guadagno mensile netto pari a euro 602 (analogo al dato di classe); -
iscrizione ad un corso di laurea magistrale per il 66% (dato di classe 54%); - soddisfazione complessiva sul CdS
decisamente sì 17% più sì che no 67%;- utilizzazione delle competenze acquisite con la Laurea: 34% (dato di classe
50%). Si registra in sostanza un giudizio sostanzialmente positivo sul CdS relativamente alle funzioni e competenze
richieste dal mondo del lavoro, non emergono criticità in termini di contenuti e organizzazione del corso ai fini
dell’inserimento in un contesto lavorativo tipico di un Laureato in Scienze delle Attività Motorie e Sportive

Criticità il tasso di occupazione, sostanzialmente stabile rispetto al passato, rimane a livelli inferiori al 25%. Riguardo
l’utilizzo delle competenze acquisite con la Laurea va segnalato l’accesso, a mansioni tipiche del Laureato, da parte di
soggetti che acquisiscono attestati con tempi più brevi rispetto ad un percorso universitario. Ciò è favorito dall’assenza di
un albo professionale che tuteli la figura del Laureato nelle posizioni lavorative di competenza.

Proposte. La criticità della assenza di un albo professionale non è facilmente superabile. Le numerose convenzioni, con
finalità didattico-formativa, che il CdS ha stipulato con Centri sportivi, palestre e Federazioni, consentono di avvicinare
gli studenti alla realtà lavorativa territoriale e potrebbero essere utilizzate anche un momento di “promozione” della figura
del Laureato ai fini degli sbocchi occupazionali presso Federazioni e Centri Sportivi. Può essere utilizzata, inoltre,
l’attività del Servizio Placement dell’Ateneo. L’incremento degli accordi Erasmus potrebbe rivelarsi utile ai fini
dell’apertura a mercati del lavoro europei.

Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Analisi. Il corso prevede un numero massimo di studenti iscrivibili al primo anno pari a 460 unità. I candidati sono
ammessi con procedura cronologica fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il CdS è organizzato in lezioni frontali in
aula, esercitazioni presso laboratori didattici e palestre, attività a libera scelta e tirocini formativi e curriculari a frequenza
obbligatoria. Obiettivo del CdS Scienze delle Attività Motorie e Sportive è quello di formare professionalità dotate di
cultura e competenze per condurre programmi di attività motoria secondo i canoni della pratica corretta e scevra da
rischi, adatti alle esigenze dei praticanti e alle finalità e al contesto in cu essi vengono svolti. A tal fine il CdS si propone
di far acquisire allo studente le conoscenze sulle basi morfologiche, biomediche e funzionali del movimento, sulle
tecniche motorie e sportive e dei sistemi di misurazione e valutazione funzionali. Sono inoltre essenziali le conoscenze
sugli aspetti di base della psicologia, della sociologia e della didattica nonché del diritto e dell’economia. E’ inoltre
previsto che lo studente apprenda la lingua inglese al fine di poter accedere alla lettura dei testi scientifici e della
letteratura internazionale sugli argomenti inerenti. La progressione didattica prevede che gli insegnamenti si susseguano
nel triennio in modo che l'apprendimento degli aspetti di base dei vari ambiti preceda e sia finalizzato alla costruzione
delle competenze operative ed applicative. I moduli/corsi integrati, così come risultano dalle schede di trasparenza,
prevedono l’insegnamento delle basi anatomiche, biochimiche e biomeccaniche dell’attività motoria; degli aspetti
biomedici essenziali necessari per la comprensione degli adattamenti fisiologici all’attività motoria e delle
controindicazioni e limiti della stessa, dei principi di farmacologia e doping, della pedagogia generale e dello sport, del
diritto e della gestione degli impianti e delle organizzazioni sportive, dei metodi di valutazione funzionale. Ampia la
  programmazione didattica nell’area tecnico-motoria organizzata sia in corsi mono o multidisciplinari che in attività
pratiche e tirocini

Si registra una sostanziale coerenza della programmazione didattica con gli obiettivi formativi enunciati dal CdS e con i
risultati di apprendimento che il CdS intende far raggiungere agli studenti (descrittori di Dublino). Le schede di
trasparenza sono chiare e complete.
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Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

Analisi. Il CdS si articola in attività formative monodisciplinari o integrate. E’ sostenuto da docenti di I° e II° fascia e da
Ricercatori Universitari, appartenenti al corrispondente SSD. Dalla valutazione del regolamento didattico e delle schede
di trasparenza dei singoli insegnamenti si può ritenere che la qualificazione dei docenti del Corso di Laurea è
soddisfacente in quanto gli insegnamenti sono per lo più coperti da personale docente di ruolo i cui CV sono reperibili sul
sito web di Ateneo. Trascurabile, infatti, la percentuale di insegnamenti erogati da docenti a contratto. Il carico didattico
richiesto dagli insegnamenti è in linea con il numero di crediti acquisiti dallo studente. E’ adeguato il numero di
insegnamenti nelle discipline maggiormente caratterizzanti e necessarie per raggiungere le competenze tipiche per la
professione da esercitare e per le richieste del mercato del lavoro. Le attività a libera scelta e i tirocini sono in parte
organizzati con strutture esterne (Scuole Superiori della Provincia di Chieti e Pescara, Società e Federazioni) con cui il
CdS ha stipulato regolari convenzioni che prevedono l’accoglimento degli studenti a fronte della presentazione di un
piano didattico. Il numero di convenzioni è significativo ed è in costante aumento; il dato è superiore rispetto agli altri
CdS della stessa classe. In tale ambito, peraltro, negli ultimi anni, si è registrata una offerta formativa eccedente rispetto
alle richieste degli studenti. Le attività di esercitazione/laboratorio sono adeguate alle finalità formative.Le schede degli
insegnamenti pubblicate sul web sono complete (contenuti, programma esteso, modalità di esame). Dalla rilevazione
delle opinioni degli Studenti emerge quanto segue:- il giudizio complessivo del CdS, in una scala di valori da 1 a 4, è pari
a 3,20;  in dettaglio alla domanda “Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?” è pari a 3,17 mentre alla
domanda “Il docente espone gli argomenti in modo adeguato alla complessità della materia?” è pari a 3,24. Alla
domanda “Il carico di studio richiesto dall'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?” il giudizio complessivo è
pari a 3.02 mentre è pari a 3,26 il giudizio alla domanda “l’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto
dichiarato sul sito Web?”. E’ pari a 3,05 il punteggio relativo alla domanda “Il materiale didattico (indicato e disponibile) è
adeguato per lo studio della materia?”;

Criticità. Si segnala una criticità sulla presenza e adeguatezza delle aule informatiche (dai dati di Almalaurea esse sono
presenti in numero adeguato secondo il 6% degli studenti, presenti ma in numero non adeguato per il 29%). La maggior
parte degli studenti del corso solleva critiche sulla posizione della struttura attualmente in uso, poiché molto distante dal
Campus e quindi dai servizi da esso forniti (biblioteca, mensa, aula informatica, ecc).

Proposte. Per le criticità relative alle aule informatiche e alla localizzazione decentrata della sede del CdS, si propone di
sensibilizzare la governance della Scuola/Ateneo per gli aspetti legati alle infrastrutture dedicate al CdS.

Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Analisi. Il regolamento del CdS prevede che gli esami di profitto possono svolgersi in un’unica prova (orale, scritta o
pratica) o articolarsi in più prove. Per i tirocini l’attribuzione dei CFU avviene previa valutazione positiva dell’esperienza
di tirocinio da parte del tutor accademico che firma il giudizio di idoneità finale. Per alcuni esami sono state introdotte
prove in itinere per supportare gli studenti durante i corsi, in modo da facilitare e monitorare l’apprendimento. Dall’analisi
delle schede di trasparenza emerge che le modalità di esame sono definite in modo chiaro e che tutti gli insegnamenti
utilizzano metodologie di esame tali da consentire l'accertamento della conoscenza di tutti gli obiettivi formativi. Le
modalità di esame sono rispettate dai docenti. La recente introduzione della verbalizzazione online è stata accolta con
favore da docenti e studenti.

L’analisi delle opinioni degli studenti è coerente con quanto sopraesposto: alla domanda “Le modalità d'esame sono
state definite in modo chiaro?” il punteggio è pari a 3,28 per una scala da 1 a 4).  I referenti dei Tirocini formativi
curriculari (enti e istituti scolastici convenzionati con il CdS) hanno rilevato generalmente una ottima preparazione
tecnico-scientifica degli studenti cui deve però essere correlato un miglioramento nella formazione pratica.

Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro e sono adeguate e coerenti con la verifica
dell’apprendimento.

Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

Analisi. Nelle schede RAR 2014 e 2015 sono stati esaustivamente analizzati i dati di ingresso, il  percorso di
formazione, il grado di soddisfazione degli studenti, il tasso di occupazione dei laureati. Sono state altresì analizzate le
criticità più rilevanti: ridotta preparazione in ingresso, difficoltà nel superamento di alcuni esami, scarsa partecipazione
degli studenti alla valutazione del CdS, offerta formativa dei tirocini, le difficoltà per l’accesso diretto ai contenuti del CdS
dal portale di Ateneo, il sottodimensionamento dell’Ufficio di supporto alla Didattica e la localizzazione distaccata dal
Campus del CdS. Sono state recepite le segnalazioni della Relazione paritetica Docenti-Studenti. Sono state
individuate, e in messe in atto, le azioni correttive di responsabilità del CdS ed è stata sensibilizzata la Governance di
Ateneo per le problematiche di competenza (Personale dell’Ufficio di supporto alla Didattica, accessibilità sito Web). In
particolare l’introduzione delle prove in itinere e delle prove parziali si è rivelata uno strumento efficace per il supporto di
studenti con bassa preparazione in ingresso e per gli studenti che presentavano significative difficoltà nel superamento
di alcuni esami. L’offerta formativa dei Tirocini è stata ampliata e, ad oggi, è in eccesso rispetto alle richieste. Si ritiene
che le schede del Riesame siano complete sia nell’analisi che nelle azioni correttive proposte e intraprese
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Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Analisi Il sistema per la valutazione della docenza da parte degli studenti frequentanti e non frequentanti è una parte
importante del sistema di controllo di Qualità dell'Ateneo. Il sistema di rilevamento delle opinioni è organizzato in una
procedura informatizzata obbligatoria e propedeutica alla prenotazione dell’esame. Lo studente, mediante una propria
password, si collega al portale di Ateneo ed esprime, in maniera anonima, la propria valutazione relativamente al corso,
all'insegnamento, al docente, all'attività didattica in generale, agli strumenti e supporti ausiliari, alla qualità delle
infrastrutture ed altro ancora. La valutazione è richiesta anche per gli studenti non frequentanti. I questionari di
valutazione prevedono, per ciascuna domanda, quattro risposte: decisamente no, più no che sì, più sì che no,
decisamente sì.  Il punteggio è attribuito assegnando: 1 per ogni “Decisamente NO” conteggiato; 2 per ogni “Più NO
che SI”; 3 per ogni “Più SI che NO”; 4 per ogni “Decisamente SI”. La somma risultante viene poi divisa per il numero
delle risposte date al quesito. L’analisi dei dati relativi agli studenti frequentanti mostra un punteggio medio complessivo
di 3,20 su 4 con un valore minimo di 3,04 registrato nella domanda relativa alla proporzionalità tra carico di studio
rispetto ai credito assegnati e un valore massimo di 3,36 alla domanda relativa alla disponibilità del docente a fornire
chiarimenti.  L’analisi dei dati relativi agli studenti non frequentanti mostra un punteggio medio complessivo di 2,98 su
4.  I dati relativi ai questionari di valutazione della didattica sono analizzati e discussi nel Consiglio di CdS con lo scopo
di porre in atto azioni correttive qualora emergessero segnali di criticità..                         Dall’anno
accademico corrente è stata introdotta una scheda di valutazione delle strutture/enti presso cui viene svolto il tirocinio; al
termine della frequenza lo studente dovrà esprimere una serie di giudizi che saranno utili, al CdS, per la verifica della
adeguatezza e congruenza con le esigenze formative. Non si registrano problematiche/osservazioni/considerazioni
sollevate dalla componente studentesca del CdS

Criticità. Relativamente alle opinioni degli studenti è da segnalare che l’introduzione della procedura informatizzata ha
significativamente incrementato la partecipazione alla valutazione.  Si segnala tuttavia che il sistema di rilevazione dei
questionari presenta alcune criticità. Di fatto l'unica risposta obbligatoria é aver frequentato o meno le lezioni mentre “è
altresì opzionale rispondere a una particolare domanda (ma anche a tutte). Pertanto può verificarsi il caso di un
questionario riempito senza risposte”

Proposte. La procedura informatizzata dovrebbe essere modificata in modo da ottenere questionari completati in tutte le
parti. E’ inoltre necessario motivare ulteriormente gli studenti alla valutazione; illustrare agli studenti le azioni correttive
conseguenti alle loro segnalazioni; discutere le eventuali criticità emerse con i docenti interessati al fine di migliorare la
soddisfazione degli studenti.

Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

Analisi. Le informazioni contenute nel Regolamento Didattico, nelle schede di trasparenza e nella SUA sono complete
riguardo obiettivi, contenuti e programmazione didattica del corso. Sono inoltre coerenti con quanto pubblicato sul
portale Universitaly.  

Criticità. L’accesso ai dati del CdS dal portale di Ateneo è migliorato rispetto al passato ma non è, tuttavia, diretto; le
informazioni relative seppur presenti, non sono, pertanto, di immediato reperimento.  

Proposte: Favorire un accesso diretto alla pagine del Cds attraverso un link sul portale o una pagina web dedicata  e
realizzata con il coinvolgimento degli studenti.

Sezione relativa al CdS:"Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate" [LM-67]

Corso di Studi: Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate (LM-67)
                                                Presidente del Corso di Studi: Patrizia Di Iorio
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Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

Il laureato in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate potrà operare in strutture pubbliche e
private per anziani o per disabili al fine di progettare e attuare programmi motori e sportivi di tipo post-riabilitativo,
rieducativo e ricreativo, adattati e personalizzati alle diverse situazioni di età, abilità e alla presenza di patologie croniche
stabilizzate. Potrà cooperare con i diversi professionisti dell'area sanitaria in progetti di tipo riabilitativo, svolgere funzioni
di istruttori personali specializzati di attività motoria per soggetti con particolari condizioni di salute sia fisica che
psichica, programmare e realizzare allenamenti mirati che consentano agli atleti di raggiungere la condizione fisica
ideale, prevenire gli infortuni e ripristinare i livelli di performance. Le competenze acquisite, che potranno permettere di
operare in modo integrato e coordinato in un team di professionisti della salute e del benessere, dovranno quindi
primariamente riguardare:

- i benefici e i rischi della pratica delle attività motorie in soggetti di diversa età, genere, condizione psico-fisica, abilità
psico-motorie, e il livello di rischio legato a esiti cronici di varie malattie;

- la direzione tecnica e la supervisione di programmi motori adattati ad adulti sani, adolescenti, anziani, soggetti con vizi
posturali o con quadri clinici stabilizzati riguardanti diversi organi e apparati;

- la programmazione e la supervisione di proposte individualizzate di esercizio fisico, basandosi su indicazioni sanitarie e
dati di valutazione motoria, stabilendo il tipo di esercizio, intensità, durata, frequenza, progressione, precauzioni, per
un'ampia varietà di patologie croniche e di condizioni di disabilità fisica e psichica;

- i test di valutazione dell'esercizio fisico post-riabilitativo, in termini di modalità, protocolli, misurazioni fisiologiche e
risultati attesi;

- le procedure per fare fronte a situazioni di emergenza cardio-respiratoria che possono insorgere prima, durante e dopo
un test di esercizio o una sessione di attività motoria guidata.

I possibili conseguenti sbocchi lavorativi saranno quelli rivolti, per abilità e competenze, a figure professionali in grado di:

- insegnare a bambini, giovani o adulti con difficoltà di apprendimento e disabilità fisiche e mentali l'uso di tecniche
mirate o di supporti particolari d'apprendimento; di scoprire metodi e tecniche per compensare le limitazioni poste dalla
disabilità; somministrare prove e valutare il grado di apprendimento degli allievi; partecipare alle decisioni
sull'organizzazione scolastica, sulla didattica e sull'offerta educativa e formativa; gestire le relazioni con le famiglie e gli
altri soggetti rilevanti;

- gestire la preparazione atletica fisica generale ed individuale di atleti, sia normodotati che con disabilità, praticanti sport
agonistici o amatoriali.

I dati prodotti dal Consorzio ALMA LAUREA sui livelli di soddisfazione sul Corso di Laurea per i laureati nell’anno solare
2015 (laureati 64, intervistati 62), seppur nei limiti numerici della coorte, indicano che l'81,2% degli occupati ad un anno
dalla laurea (il tasso di occupazione complessivo ad un anno dal titolo è di circa il 56%) utilizza in misura elevata le
competenze acquisite con la laurea. In aggiunta, elevati livelli di soddisfazione sono stati espressi dagli intervistati nei
confronti dell’utilità della frequenza alle lezioni, carichi di studio, organizzazione esami e rapporti con i docenti in
generale. Inoltre, il 60,4% degli intervistati si è dichiarato pronto a iscriversi di nuovo allo stesso corso di questo Ateneo.
Il grado complessivo di soddisfazione sul Corso di Laurea è pressoché sovrapponibile a quello della classe di laurea. Le
prospettive professionali potrebbero ricevere ulteriore impulso agendo su alcuni punti essenziali:

- incentivazione delle esperienze di studio presso sedi universitarie estere convenzionate all'interno del programma
ERASMUS, ancora poco sfruttato dagli studenti del Corso;

- completa definizione dell'attività motoria e sportiva adattata e di un suo inserimento consolidato nelle diverse realtà
sociali ed economiche; attualmente, infatti, è difficoltoso il riconoscimento di codici ISTAT che possano pienamente
soddisfare le diverse figure professionali per le quali il laureato in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e
Adattate è preparato;

- definizione di un albo professionale che tuteli la figura dei laureati in Scienze Motorie nelle posizioni lavorative di loro
competenza, ancora oggi oggetto, talvolta, di abusi indiscriminati.

Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Il percorso formativo ha come obiettivo l'acquisizione da parte del laureato magistrale di approfondite conoscenze e
competenze in campo motorio per la prevenzione nel soggetto sano, l’adattamento delle attività fisiche e motorie alle
diverse età e tipologie di popolazione, la rieducazione post-riabilitativa e il mantenimento o recupero funzionale nei
soggetti con patologie sia ad andamento acuto che cronico. Si propone quindi di fare acquisire al laureato specifiche
capacità per il conseguimento della migliore efficienza psico-fisica nei soggetti con disabilità psico-motorie congenite o
acquisite, adattando le attività motorie alle specifiche necessità dei soggetti, nell'età evolutiva, adolescenziale, adulta e
anziana. A tale fine dovrà fornire conoscenze avanzate nello sviluppo, nel controllo e nell’apprendimento motorio, nella
valutazione funzionale dell'esercizio fisico e nelle basi socio-psicologiche, necessarie per la programmazione di attività,
individuali e di gruppo, a carattere educativo, ludico-ricreativo, sportivo, da svolgere nel tempo libero e nell'animazione
socio-culturale, fondamentali anche per l'attuazione dei differenti percorsi formativi da applicare nell'ambito della scuola
primaria e secondaria. Si propone inoltre di far apprendere al laureato i principali fattori di rischio per i soggetti con varie
patologie, sia acute che croniche, nelle diverse fasce di età, e gli effetti che i farmaci, maggiormente utilizzati nelle
terapie di più frequente applicazione, possono avere sull'esercizio fisico. Le competenze acquisite potranno permettere
di operare in modo integrato e coordinato in un team di professionisti della salute e del benessere, nell'ambito del quale
le attività motorie sono di fondamentale importanza nel promuovere la salute e la prevenzione primaria, secondaria e
terziaria delle principali patologie di interesse sociale. Tali obiettivi vengono raggiunti attraverso una offerta didattica
programmata e coerente caratterizzata da insegnamenti di discipline motorie e sportive, socio-psicologiche e di ambito
biomedico a cui vanno aggiunte attività formative affini e integrative.
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Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

Il Corso di Studio, costituito nel suo complesso da attività formative monodisciplinari o integrate (multidisciplinare) è
sostenuto da docenti di I° e II° fascia e da ricercatori universitari appartenenti ai corrispondenti SSD, con le sole
eccezioni degli insegnamenti di “Specialità mediche applicate alle scienze motorie”, SSD MED/11, il cui titolare è del
SSD M-EDF/02, e dell'insegnamento di “Sociologia della comunicazione”, SSD SPS/08, il cui titolare è del SSD SPS/07.
I 65 CFU distribuiti tra le varie attività formative caratterizzanti e i 15 CFU riservati alle attività formative affini consentono
l’erogazione di una offerta didattica adeguata per le competenze tipiche della professione da esercitare, resa ancor più
completa dalle numerose attività di tirocinio sostenute da personale con qualifiche specifiche.
Come risulta dai dati Alma-Laurea dei laureati nell’anno solare 2015, anche in questo caso stabile è la percentuale, pari
a circa l'80% degli intervistati che esprime un giudizio positivo sulle strutture didattiche disponibili, l'organizzazione del
CdS e i rapporti con i docenti. Criticità sono state espresse invece nella valutazione delle postazioni informatiche e per la
biblioteca, strutture condivise con altri CdS e collocate all'interno del Campus universitario, distante dalla sede didattica
dello stesso CdS. Secondo il parere degli studenti, inoltre, dovrebbe aumentare il numero  di tecnici in possesso dello
stesso tipo di laurea magistrale nonchè il numero di ore a loro disposizione, così da incrementare ed indirizzare quanto
più possibile la formazione specialistica degli studenti. È riscontrata infatti l’elevata presenza di docenti di provenienza
dell’area medica rispetto a quelli dell’area prettamente motorio-rieducativa.
La frequenza alle lezioni, seppur in leggero decremento rispetto alla precedente analisi, è mediamente alta (circa il 77%
degli intervistati ha dichiarato di aver partecipato in modo regolare alla lezioni): ciò rappresenta un punto di forza del
CdS e di evidente facilitazione per gli studenti se si considera che non è previsto l'obbligo di partecipazione alle attività
didattiche e numerosi iscritti risultano essere anche lavoratori oltre che fuori sede.

Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

L’analisi dei dati sul conseguimento dei CFU di anno in anno, riferiti alle coorti 2013/2014 e 2014/2015, è la seguente:
coorte 2013/2014: il monitoraggio curriculare ha evidenziato che dei 97 immatricolati della coorte, l'81% ha fatto regolare
iscrizione al II anno di corso, l'8% ha rinunciato agli studi. I fuori corso sono  l'8%. Il 10% ha acquisito 0 CFU, il 20% fino
a 60 CFU, il 70% da 61 a 120.  I laureati in corso (non considerando la sessione straordinaria di laurea ancora da
svolgere) sono il 33% degli iscritti. Il voto medio degli esami è risultato 26,6 (migliorato rispetto alla coorte precedente);
coorte 2014/2015: il monitoraggio evidenzia innanzitutto un incremento di circa il 21% nel numero di immatricolati
rispetto alla coorte precedente, indicatore di una crescente capacità di attrazione del CdS. E' regolarmente iscritto al II
anno il 79% degli studenti (con il 9% di rinunciatari). Attualmente, il 5% degli studenti non ha acquisito CFU, mentre
l'89% si colloca nella fascia fino a 60 CFU.  Il voto medio degli esami è 27,7.
coorte 2015/2016: il monitoraggio evidenzia la stabilità per quanto attiene il numero di studenti immatricolati rispetto al
precedente Anno Accademico. Dei 130 studenti iscritti al primo anno, il 16,15% non ha sostenuto alcune esame; il
6,15% ha sostenuto un solo esame; il 10% ha sostenuto due esami; il 14,6% ha sostenuto tre esami; il 26,9% ha
sostenuto quattro esami; il 15,38% ha sostenuto cinque esami; il 10% ha sostenuto sei esami e lo 0,7% ha sostenuto
sette esami. Il voto medio degli esami è 27,3.
Il monitoraggio degli esami sostenuti da entrambe le coorti non evidenzia significative differenze in termini di difficoltà di
superamento di alcuni prove rispetto ad altre e la progressione della carriera segue un percorso normale. Una
importante criticità emersa dall'analisi delle varie coorti è rappresentata da tempi di percorso mediamente più lunghi
rispetto a quelli previsti per una significativa percentuale degli studenti. Le principali cause potrebbero essere ricondotte
all’elevato numero di studenti lavoratori e fuori sede. Questo rende più difficoltosi la frequenza regolare delle lezioni e la
partecipazione ai Tirocini (15 CFU con obbligo di frequenza).
Non si rilevano particolari criticità sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli
studenti: come emerge anche dai dati Alma Laurea 2015, il carico di studio degli insegnamenti è stato decisamente
sostenibile per il 45,3% dei laureati e più sostenibile che non per il 40%.
Si richiede invece una maggiore attinenza e conoscenza pratica rispetto ad alcuni insegnamenti ancora troppo teorici e
lontani da applicazioni pratiche ed in ambito lavorativo.

Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

La Scheda del Riesame, definita dai dati raccolti per le diverse coorti, si proponeva di analizzare alcuni aspetti emergenti
delle problematiche del CdS e di intraprendere azione correttive in particolare su:
- Riduzione dei tempi di percorso e ridefinizione del carico didattico. 
Azioni intraprese: i programmi degli insegnamenti previsti sono stati maggiormente adeguati agli obiettivi formativi del
CdS, al fine di migliorare la comprensione dei contenuti. Dall'A.A. 2014/2015, inoltre, il numero di ore di lezione per CFU
è stato incrementato da 8 a 10 per migliorare la comprensione dei contenuti dei programmi dei singoli insegnamenti.
E’ aumentata la quantità e la qualità del materiale didattico utilizzando maggiormente le risorse informatiche, per favorire
anche gli studenti che non possono seguire le lezioni.
E' aumentato il ricorso, da parte dei docenti, a prove di verifica in itinere in modo da agevolare la preparazione per
l'esame finale.
- Ampliamento dell’offerta lavorativa per i laureati magistrali (ossia superare il limitato utilizzo di questa laurea
magistrale, così professionalizzante, nel mercato del lavoro attraverso la realizzazione di una rete informativa nazionale
sulle potenzialità professionali dei laureati della classe per le diverse realtà del servizio sociale e sanitario, in particolare
per i servizi di prevenzione e assistenza nelle diverse età. Tutto ciò visto il persistere della mancanza di un ordine o una
associazione professionale che potrebbe garantire sbocchi professionali nei diversi contesti dove la
somministrazione/erogazione dell'attività fisica, come strumento di terapia, dovrebbe essere prevista)
Azioni intraprese: è stata predisposta anche per lA.A. 2014/2015 una proposta, ad oggi disattesa, di intervento da
presentare alla Conferenza Nazionale dei Presidenti dei CdS della classe LM67, al fine di individuare una Commissione
dedicata alla progettazione e realizzazione della rete.
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Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Lo studente che,  mediante una propria password, si collega al portale di Ateneo per la prenotazione agli esami, è
costretto ad entrare nel sistema di valutazione del CdS, pena impossibilità di prenotarsi. Il sistema di valutazione
prevede, a seguire, di differenziare le domanda poste a studenti frequentanti e non. Purtroppo, la validità di questo
metodo apparentemente costrittivo è condizionata dalla collaborazione dello studente che, nei fatti, può non rispondere
ad alcuni, o tutti, i quesiti a loro posti. Pertanto, i dati relativi al questionario delle coorti di studenti del I°, II° anno e fuori
corso, aggiornati al 31.07.2015 sono solo in parte significativi. Di certo, occorrerà fare opera di sensibilizzazione verso la
classe studentesca affinchè partecipi e soddisfi maggiormente la richiesta di valutazione dei corsi di laurea. In
alternativa, potrà essere il Nucleo di Valutazione a suggerire una modalità di rilevazione diversa che sia di richiamo per
gli studenti.
Il giudizio complessivo medio, tra frequentanti e non, in una scala di valori da 1 a 4, è 3,26 per i frequentanti e 3,14 per i
non frequentanti. La quasi totalità di coloro che hanno risposto ritiene che gli insegnamenti valutati presuppongono il
giusto carico di conoscenze di base e anche se molti affermano che nell'insegnamento oggetto di valutazione sono
presenti argomenti già trattati in altri moduli, la maggioranza di questi studenti ritiene comunque opportuno conservare
tali sovrapposizioni, risultando valide in prospettiva interdisciplinare. Sulla qualità del materiale didattico, il 67% di chi ha
effettuato la valutazione non la reputa migliorabile, mentre per i restanti è possibile introdurre dei miglioramenti al
riguardo. Sulla presenza di prove d'esame intermedie, per il 45% di coloro che hanno risposto andrebbero introdotte
mentre per i rimanenti è opportuno che non vi siano. Tra i non frequentanti, il 73% non ha seguito le lezioni per motivi di
lavoro. La principale richiesta di coloro che non possono seguire l'attività didattica riguarda il miglioramento della qualità
del materiale didattico messo a disposizione.  Per i non frequentanti, il 39% di coloro che hanno risposto al questionario
ha richiesto l'introduzione di prove di esame intermedie.

Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

Il CdS dispone di un sito on-line che consente la consultazione riguardo gli obiettivi, i contenuti e la programmazione
didattica del Corso. Si segnala tuttavia, da parte degli studenti, una certa difficoltà al reperimento delle informazioni sul
sito web di Ateneo recentemente ristrutturato. La ricerca dei dati del CdS risulta essere complicata e non diretta. Questo
aspetto sovraccarica di richieste di informazioni l’ufficio di supporto alla didattica.

Sezione relativa al CdS:"Scienze infermieristiche e ostetriche" [LM/SNT1]

Corso di Studi: Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1)
                                                Presidente del Corso di Studi: Francesco Cipollone
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Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo.

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche è un percorso formativo di Secondo Livello che
mira a formare professionisti dotati di conoscenze e competenze, avanzate ed approfondite, per lo svolgimento di
interventi di carattere assistenziale, gestionale, formativo e di ricerca. Gli obiettivi formativi specifici del Corso
abbracciano tre macro-aree: “organizzazione e management”, “formazione ed educazione”, “ricerca e innovazione”. I
professionisti infermiere e ostetrica hanno occasione di approfondire ulteriormente lo studio della disciplina e della
ricerca specifica, alla fine del percorso formativo sono in grado di esprimere competenze avanzate di tipo assistenziale,
educativo e preventivo in risposta ai problemi prioritari di salute della popolazione ed ai problemi di qualità dei servizi. In
base alle conoscenze acquisite, sono in grado di tenere conto, nella programmazione e nella gestione del personale
dell'area sanitaria, sia delle esigenze della collettività, sia dello sviluppo di nuovi metodi di organizzazione del lavoro, sia
dell’innovazione tecnologica ed informatica, anche con riferimento alle forme di teleassistenza o di teledidattica, sia della
pianificazione ed organizzazione degli interventi pedagogico-formativi nonché dell’omogeneizzazione degli standard
operativi a quelli dell’Unione Europea. Sviluppano, anche a seguito dell’esperienza maturata attraverso un’adeguata
attività professionale, un approccio integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle professioni sanitarie, qualificato
dalla padronanza delle tecniche e delle procedure del management sanitario, nel rispetto delle loro ed altrui
competenze. Le conoscenze metodologiche acquisite consentono loro anche di intervenire nei processi formativi e di
ricerca peculiari degli ambiti suddetti. I laureati magistrali in Scienze Infermieristiche e Ostetriche possono trovare
occupazione nei seguenti settori: in tutte le strutture sanitarie e socio assistenziali con funzioni di Direzione o
Coordinamento dei Servizi in cui operano infermieri e ostetriche, con funzioni di leader professionale per progetti
innovativi, di riorganizzazione dei processi assistenziali, per implementare nuovi modelli organizzativi; in centri di
formazione aziendali o accademici per attività di docenza, di tutorato, di progettazione formativa, di direzione; in centri di
ricerca per progetti relativi agli ambiti ostetrici infermieristici o in progetti multicentrici e multidisciplinari. La Laurea
Magistrale rappresenta anche il requisito di accesso al Dottorato di Ricerca.

È ben noto come i professionisti sanitari siano tra i profili maggiormente richiesti, nonostante le attuali politiche di
contenimento della spesa pubblica e di spending review abbiano portato ad una drastica riduzione della prospettiva di
lavorare nel welfare pubblico, che in passato era il primo approdo di un laureato tipo, che oggi vede spostate le proprie
opportunità nel privato o ancor più in ambito internazionale. Relativamente a quest’ultimo punto, sarebbe di notevole
utilità favorire periodi di formazione all’estero attraverso progetti Erasmus (laddove sia possibile) in quei Paesi che oggi
propongono gran parte dell’offerta lavorativa, come Inghilterra e Germania.

Dai dati dell’Indagine Alma Laurea 2015, relativi alla situazione occupazionale dei laureati al Corso di Laurea Magistrale
in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche dell’Università “G. d’Annunzio” e delle altre università italiane, si può notare
come i laureati a tre anni e a cinque anni dalla Laurea abbia un’occupazione lavorativa stabile rispettivamente nel 54% e
nel 68% (sebbene il laureato in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche sia già in possesso di una Laurea Triennale, per
cui un'analisi dell'occupabilità immediata post-laurea di questa tipologia di laureato non darebbe risultati pienamente
valutabili in relazione alla capacità di ingresso nel mondo del lavoro da parte dei neolaureati). Tuttavia buona parte dei
laureati trova il vantaggio di utilizzare in larga misura le competenze acquisite con la Laurea (41,9% a tre anni e 44,4% a
cinque anni).

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo.

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche è un percorso formativo di Secondo Livello che
mira a formare professionisti dotati di conoscenze e competenze, avanzate ed approfondite, per lo svolgimento di
interventi di carattere assistenziale, gestionale, formativo e di ricerca. Gli obiettivi formativi specifici del Corso
abbracciano tre macro-aree: “organizzazione e management”, “formazione ed educazione”, “ricerca e innovazione”. I
professionisti infermiere e ostetrica hanno occasione di approfondire ulteriormente lo studio della disciplina e della
ricerca specifica, alla fine del percorso formativo sono in grado di esprimere competenze avanzate di tipo assistenziale,
educativo e preventivo in risposta ai problemi prioritari di salute della popolazione ed ai problemi di qualità dei servizi. In
base alle conoscenze acquisite, sono in grado di tenere conto, nella programmazione e nella gestione del personale
dell'area sanitaria, sia delle esigenze della collettività, sia dello sviluppo di nuovi metodi di organizzazione del lavoro, sia
dell’innovazione tecnologica ed informatica, anche con riferimento alle forme di teleassistenza o di teledidattica, sia della
pianificazione ed organizzazione degli interventi pedagogico-formativi nonché dell’omogeneizzazione degli standard
operativi a quelli dell’Unione Europea. Sviluppano, anche a seguito dell’esperienza maturata attraverso un’adeguata
attività professionale, un approccio integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle professioni sanitarie, qualificato
dalla padronanza delle tecniche e delle procedure del management sanitario, nel rispetto delle loro ed altrui
competenze. Le conoscenze metodologiche acquisite consentono loro anche di intervenire nei processi formativi e di
ricerca peculiari degli ambiti suddetti. I laureati magistrali in Scienze Infermieristiche e Ostetriche possono trovare
occupazione nei seguenti settori: in tutte le strutture sanitarie e socio assistenziali con funzioni di Direzione o
Coordinamento dei Servizi in cui operano infermieri e ostetriche, con funzioni di leader professionale per progetti
innovativi, di riorganizzazione dei processi assistenziali, per implementare nuovi modelli organizzativi; in centri di
formazione aziendali o accademici per attività di docenza, di tutorato, di progettazione formativa, di direzione; in centri di
ricerca per progetti relativi agli ambiti ostetrici infermieristici o in progetti multicentrici e multidisciplinari. La Laurea
Magistrale rappresenta anche il requisito di accesso al Dottorato di Ricerca.

È ben noto come i professionisti sanitari siano tra i profili maggiormente richiesti, nonostante le attuali politiche di
contenimento della spesa pubblica e di spending review abbiano portato ad una drastica riduzione della prospettiva di
lavorare nel welfare pubblico, che in passato era il primo approdo di un laureato tipo, che oggi vede spostate le proprie
opportunità nel privato o ancor più in ambito internazionale. Relativamente a quest’ultimo punto, sarebbe di notevole
utilità favorire periodi di formazione all’estero attraverso progetti Erasmus (laddove sia possibile) in quei Paesi che oggi
propongono gran parte dell’offerta lavorativa, come Inghilterra e Germania.

Dai dati dell’Indagine Alma Laurea 2015, relativi alla situazione occupazionale dei laureati al Corso di Laurea Magistrale
in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche dell’Università “G. d’Annunzio” e delle altre università italiane, si può notare
come i laureati a tre anni e a cinque anni dalla Laurea abbia un’occupazione lavorativa stabile rispettivamente nel 54% e
nel 68% (sebbene il laureato in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche sia già in possesso di una Laurea Triennale, per
cui un'analisi dell'occupabilità immediata post-laurea di questa tipologia di laureato non darebbe risultati pienamente
valutabili in relazione alla capacità di ingresso nel mondo del lavoro da parte dei neolaureati). Tuttavia buona parte dei
laureati trova il vantaggio di utilizzare in larga misura le competenze acquisite con la Laurea (41,9% a tre anni e 44,4% a
cinque anni).
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Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Gli obiettivi formativi specifici del Corso abbracciano tre macro-aree: “organizzazione e management”, “formazione ed
educazione”, “ricerca e innovazione”.

Il percorso formativo previsto dal piano di studi presenta quattro corsi integrati per ciascun anno accademico. Essi sono
caratterizzati dall’implementazione di corsi professionalizzanti specifici, che risultano fondamentali per far acquisire allo
studente competenze avanzate in ambito non solo clinico/assistenziale, ma anche didattico, manageriale e di ricerca. E’
da notare anche l’attenzione orientata all’acquisizione di conoscenze più approfondite riguardanti la lingua inglese e
l’ambito informatico, grazie alle attività di laboratorio sviluppate in aggiunta alla didattica frontale. Questi sono aspetti che
il Corso di Laurea valuta fondamentali anche per favorire l’eventuale prosecuzione del percorso formativo nell’ambito del
Dottorato di Ricerca. Nonostante l’attenzione specificatamente mirata a strutturare i singoli corsi integrati in modo da
rispondere efficacemente agli obiettivi formativi della Laurea Magistrale, pare che ci siano ancora limiti legati, in alcuni
casi, alla trattazione di argomenti esclusivamente di carattere clinico/assistenziale trascurando così l’aspetto
gestionale/manageriale. Aspetto questo, da non considerarsi dovuto all’effettivo piano di studi, ma probabilmente legato
alle singole e specifiche professionalità di alcuni docenti interessati nella didattica frontale. Si potrebbe, pertanto, cercare
di indirizzare i singoli programmi formativi di alcuni corsi integrati, verso gli aspetti realmente utili della formazione
avanzata del professionista, in modo da poter rispondere coerentemente agli obiettivi specifici di un Corso di Laurea
Magistrale.

Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

Uno degli aspetti maggiormente interessanti, che “spinge” ad iscriversi a Chieti piuttosto che in altra sede, è legato
anche all’organizzazione della didattica vera e propria: l’intero corso è stato orientato concentrando le attività didattiche
in modo intensivo, nell’arco di soli pochi giorni al mese (mai superiori alle due settimane). In questo modo si favorisce
considerevolmente la frequentazione delle lezioni anche da parte di studenti lavoratori impegnati, al tempo stesso, nella
professione.

Si sottolinea, inoltre, la puntualità della pubblicazione del calendario delle lezioni annuali, chiare ed effettive, messe a
disposizione sul portale universitario online molto tempo prima dell’inizio dei corsi, in tempi “comodi”, in modo da poter
agevolare lo studente nell’organizzazione ottimale dei suoi impegni lavorativi.

Da non sottovalutare anche l’attenzione da parte di coordinatori e docenti nella disponibilità sempre pronta a venire
incontro alle eventuali diverse esigenze improvvise richieste dagli iscritti, lavoratori e non.

Il punto di forza che sicuramente caratterizza il corso di Laurea Magistrale presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti,
si riferisce all’attenzione, precisa e scrupolosa, mirata in modo specifico alla Ricerca e all’insegnamento della sua
corretta metodologia.

I due corsi integrati a riguardo, previsti dal piano di studi, forniscono conoscenze complete, equilibrate e di qualità per
“accompagnare” lo studente anche nell’applicazione pratica della teoria, che si sviluppa prevalentemente tramite le
attività di tirocinio formativo.

Sono previste infatti, nell’arco del biennio, due attività di tirocinio finalizzate alla produzione di un elaborato di ricerca
scientifica su un argomento a scelta dello studente, concordato con il tutor di riferimento.

Oltre al supporto strumentale e strutturale dato dall’accesso libero al laboratorio informatico, aspetto molto positivo a
riguardo è rappresentato da un sostegno reale e concreto da parte di un Tutor: lo studente viene davvero seguito in
modo scrupoloso da parte di un “coordinatore” che lo accompagna passo-passo nel percorso educativo della
metodologia della ricerca e in tutte le fasi di elaborazione e stesura dell’elaborato. La strutturazione del tirocinio e
l’applicazione pratica delle conoscenze acquisite dalla formazione teorica permettono,  quindi, al termine del percorso di
studi, di orientare in modo completo lo studente che vorrà proseguire la sua formazione universitaria con il Dottorato di
Ricerca, verso una scelta ragionata e più consapevole.

Il regolamento didattico del Corso prevede, come attività di tirocinio alternativa all’elaborato di ricerca, anche la
possibilità di un’esperienza di stage presso i servizi accreditati individuati dal Direttore Didattico. Questo tipo di
esperienza formativa, tuttavia, pare non sia fortemente consigliata come prima scelta. Lo studente è sicuramente libero
di poter intraprendere l’attività che soddisfi al meglio le sue esigenze, ma l’opzione di un eventuale stage formativo pare
non risulti essere molto incentivata. La causa potrebbe probabilmente esser legata anche al dover sottostare a dei tempi
burocraticamente lunghi che spingono a “scartare” a priori la possibilità di intraprendere un’attività di questo tipo.

La strutturazione delle due attività di tirocinio, entrambe impostate unicamente sulla metodologia della ricerca,
potrebbero eventualmente ridurre la possibilità di attivare un tirocinio pratico presso Direzioni o Dipartimenti, impedendo
così di applicare nella pratica gli aspetti teorici riguardanti l’ambito organizzativo/manageriale.

Una proposta a questo punto, per soddisfare allo stesso modo entrambe le dimensioni formative specifiche, potrebbe
essere un eventuale tentativo di impostare, come norma rigida, due tipologie diverse di attività di tirocinio: progetto di
ricerca al primo anno di studi; attivazione di uno stage pratico presso Direzioni, Dipartimenti, Uffici di qualità o Servizi di
formazione, al secondo anno (o viceversa). Questa eventuale soluzione proposta potrebbe così soddisfare in modo più
“completo” le aspettative di tutti gli studenti iscritti, fornendo a futuri ricercatori e a futuri dirigenti l’opportunità di tradurre,
anche praticamente, il sapere acquisito in sapere esperto.
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Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Coorte 2015/2016

1. Monitoraggio iscrizioni al I anno

Gli iscritti 1°anno al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche DM-270 per A.A. 2015/2016
risultano in totale 32, con una prevalenza di amessi di sesso femminile. Il CdS è generalmente frequentato sia da
studenti che da studenti lavoratori e pertanto si caratterizza per l'attrazione di studenti appartenenti a classi di età
differenti.

2. Titoli di studio e Regione di provenienza

Gli studenti che compongono la coorte 2015/2016 provengono per il 37,5% da fuori regione, a conferma della forte
attrattività del Corso di Studio dimostrata anche negli anni accademici precedenti. La coorte degli studenti proviene
prevalentemente da licei (56,2%), e da istituti tecnici (31,25%). In minore percentuale da Istituti Magistrali (9,4%) ed altri
istituti (3,1%).

 

Coorte 2014/2015

1. Monitoraggio iscrizioni al I anno

Gli iscritti 1°anno al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche DM-270 per A.A. 2014/2015
risultano in totale 35 con una prevalenza di ammessi di sesso femminile, 26 (74.28%) rispetto al sesso maschile, 9
(25.72%).

Il CdS è generalmente frequentato sia da studenti che da studenti-lavoratori e, pertanto, si caratterizza per l’attrazione di
studenti appartenenti a classi di età differenti. I dati relativi all’età di immatricolazione della coorte 2014/2015 sono
rappresentati dalle fasce di età comprese tra 21-25 anni (28.57%), 41-45 anni (20%), 46-50 anni (14,29%), 36-40 anni
(11.42%), 26-30 anni (8.57%), 31-35 anni (8,57%) e 51-59 anni (8.57%).

2. Titoli di studio e Regione di provenienza

Gli studenti che compongono la coorte 2014/2015 provengono per il 51.42% da fuori regione, a conferma della forte
attrattività del Corso di Studio dimostrata anche negli anni accademici precedenti. Nello specifico gli iscritti risiedono in
Abruzzo (48.57%), Marche (20%), Puglia (14.28%), Campania (8.57%), Emilia Romagna (2.86%), Lombardia (2.86%) e
Basilicata (2.86%).

La coorte degli studenti proviene prevalentemente da Istituti Professionali (32.55%) e da Istituti Magistrali (25.58%);
seguono licei scientifici (13.95%) istituti tecnici (11.62%), licei classici (3.32%), linguistici (3.32%), artistici (3.32%) ed
altri istituti (3.32%).

Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

Dei 69 studenti iscritti al CdS solo 4 risutano fuori corso. Saranno comunque adottate misure correttive per contenere il
numero dei fuori corso, come l'ativazione di appelli specifici per i fuori corso, fermo restando il monitoraggio continuo dei
crediti acquisiti dalla coorte di studenti.

Riguardo alle segnalazioni provenienti dal corpo docenti nel 2015, è emersa la criticità derivante dalla concentrazione
delle ore di docenza di un singolo Corso Integrato all’interno di una finestra temporale ristretta ad una o due settimane al
massimo. Al fine di migliorare la qualità della didattica è stata prevista una manovra correttiva che prevede di spalmare
le ore di docenza previste per i singoli Corsi Integrati all’interno del programma delle lezioni del semestre di riferimento,
prevedendo la programmazione integrata dell’orario delle lezioni e i coordinatori saranno responsabili di tale
programmazione integrata.

Per quanto riguarda la sezione dell’accompagnamento nel mondo del lavoro, si sa che il laureato in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche è già in possesso di una Laurea triennale, per cui un’analisi dell’occupabilità immediata
post-laurea non darebbe risultati pienamente valutabili in relazione alla capacità di ingresso nel mondo del lavoro da
parte dei neolaureati. Sarebbe pertanto auspicabile poter valutare quanti neolaureati accedono a specifici settori in cui il
conseguimento della Laurea Magistrale risulta essere requisito fondamentale (Dirigenza, Docenza, Ricerca).

Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Tra i giudizi sull’esperienza universitaria dei laureati 2015 emerge che il 73% di essi è decisamente soddisfatto del Corso
di Laurea frequentato, il 20% esprime un giudizio positivo (più si che no). Il 66,7% risulta decisamente soddisfatto del
rapporto in generale con i docenti, il 20% più si che no. Il 66,7% considera le aule messe a disposizione per la didattica
sempre o quasi sempre adeguate, il 26,7% spesso adeguate. Per quanto attiene alla valutazione delle postazioni
informatiche il 66,7% dichiara che erano presenti ed in numero adeguato, il 33% dichiara che erano presenti ma in
numero non adeguato. La valutazione relativa alle biblioteche è decisamente positiva per il 53,3% ed abbastanza
positiva per il 26,7%. Il 46,7% ritiene che il carico di studi degli insegnamenti sia stato sostenibile, il 26,7% più si che no.
Il 66,7% degli studenti ritiene che l’organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni ecc.) sia stata
soddisfacente, il 26,7% più si che no. L’80% si iscriverebbe allo stesso corso specialistico dell’Ateneo, il 20% si
iscriverebbe allo stesso corso specialistico ma presso un altro Ateneo. I giudizi sull’esperienza presso la nostra
Università e presso il nostro CdLM in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, raccolti ed analizzati da AlmaLaurea nel
2015 su 22 laureati mettono in evidenza come vi siano buone prospettive occupazionali con un tasso di occupazione del
32,7% ad un anno, del 54,6% a tre anni e 68,1% a cinque anni dalla laurea, sebbene si debba tenere presente che i dati
sono riferiti ad una popolazione che è prevalentemente rappresentata da studenti lavoratori.



Struttura di riferimento:  MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE

Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

Il CdS dispone di un proprio sito web (http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/scienze-infermieristiche-ed-ostetriche)
dove sono riportati e pubblicamente disponibili agli utenti la maggior parte degli aspetti trattati nella SUA-CdS, come i
nominativi e contatti dei referenti di struttura, il profilo dei laureati, i requisiti di ammissione al CdS, gli obiettivi formativi
specifici, informazioni sulle materie studiate, gli esami, la prova finale, e relativi calendari, informazioni sui docenti, le
aule, i laboratori, tirocini e stage.

Sezione relativa al CdS:"Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" [L/SNT4]

Corso di Studi: Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT4)
                                                Presidente del Corso di Studi: Mario Di Gioacchino

Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

Il laureato in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro svolge attività professionale con compiti
ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici (ASL, ARPA, ISPESL, Enti Locali, ecc.) e presso aziende private, nonchè
attività libero-professionale.

I laureati che operano nei servizi sanitari con attività ispettive e di vigilanza, sono, nei limiti delle loro attribuzioni, Ufficiali
di polizia giudiziaria, svolgono inoltre attività istruttoria finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla-osta
tecnico-sanitari per attività soggette a controllo; determinano, contestano e notificano le irregolarità rilevate e formulano
pareri nell'ambito delle loro competenze. Vigilano e controllano gli ambienti di vita e di lavoro valutando la rispondenza ai
requisiti di sicurezza delle strutture e degli impianti. Vigilano e controllano la qualità degli alimenti e delle bevande
destinati alla produzione e al consumo, valutando la necessità di procedere a successive indagini specialistiche.
Collaborano con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale e sulle condizioni di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I laureati che operano nelle strutture private come dipendenti o come consulenti, svolgono con autonomia tecnico
professionale attività di programmazione e di organizzazione del lavoro in riferimento alle condizioni di igiene
e sicurezza dei lavoratori. Collaborano con il datore di lavoro nell'analisi dei rischi in azienda e nella redazione del
documento di valutazione dei rischi. Eseguono indagini ambientali per il monitoraggio delle condizioni di salubrità dei
luoghi di lavoro, collaborando con il servizio di prevenzione e protezione dell'individuazione degli interventi atti a
garantire la sicurezza dei lavoratori e la difesa ambientale.

Dai dati di Alma Laurea emerge che rispetto allo scorso anno, durante il quale il 62,5 % dei laureati è riuscito ad
accedere al mondo le lavoro a tre mesi dalla laurea , il 40% dei laureati nel 2015 hanno scelto, per difficoltà di
collocamento, di iscriversi alla Laurea Specialistica o ad un Master.

Sarebbe opportuno integrare maggiormente il CdS con il territorio e creare sinergie con enti ed imprese, per favorire il
collocamento.

Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Il Corso di Studi attualmente offre una maggiore coerenza tra obiettivi formativi ed insegnamenti attivati nel piano di
studi. In particolare , i CFU dedicati ai Seminari e Laboratori Professionalizzanti e ADO, vengono utilizzati per fornire agli
studenti competenze tecniche specifiche nei vari settori della prevenzione. Ogni anno vengono contattati esperti del
settore che tengono incontri teorico-pratici con gli studenti, finalizzati alla cultura del saper fare. Tali attività vanno ad
integrare quanto gli studenti imparano durante le attività di tirocinio. Anche in questo ambito, sono stati fatti numerosi
sforzi, che stiamo portando avanti, per aumentare le convenzioni con realtà territoriali, che favoriscano anche
l’inserimento lavorativo del neolaureato.

Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

Gli studenti ritengono appropriati i metodi usati dai docenti per trasmettere conoscenze ed abilità. Il materiale didattico
risulta appropriato e sufficiente a supportare i programmi svolti a lezione. Esclusivamente per gli insegnamenti di Diritto
del Lavoro, Penale ed Istituzioni di Diritto Pubblico, gli studenti lamentano la sproporzione tra materiale didattico e CFU
assegnati. Ausili, laboratori, aule ed attrezzature risultano idonei alle attività didattiche. Il CdS si impegna ad organizzare
incontri con i docenti, per rivedere i programmi di studio, in funzione dei CFU.
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Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Coorte 2015/16

E’ costituita da 12 studenti: 8 maschi e 4 femmine. Gli immatricolati al I anno provengono per 30% da altre regioni.
Questo dato si è mantenuto costante negli ultimi 3 anni.

il 30% degli studenti proviene dal Liceo Scientifico. Tale percentuale si è ridotta negli anni, a favore di una provenienza
dagli istituti tecnici.

 

Coorte 2014/15

E’ costituita da 10 maschi e 12 femmine; il 37% proviene da altre regioni; il 33% proviene dal Liceo Scientifico.

Studenti che hanno conseguito > 40 CFU: 46%

L’esame superato con maggiore difficoltà risulta DIRITTO E PSICOLOGIA: 3,13 %

Gli esami che gli studenti hanno superato con una votazione più bassa sono:

Fisica applicata: 19

Igiene e tossicologia: 18

Scienze chimiche:19

Totale degli studenti in corso: 63

Laureati in corso: 0

 

 

Coorte 2013/14

E’ costituita da 11 maschi e 12 femmine; il 13 % proviene da altre regioni; il 65% proviene dal Liceo Scientifico;

Studenti che hanno conseguito > 40 CFU: 39%

L’esame superato con maggiore difficoltà risulta SCIENZE BIOMEDICHE: 3,13 %

Gli esami che gli studenti hanno superato con una votazione più bassa sono:

Diritto e psicologia, Scienza Chimiche: 23

Fisiopatologia e microbiologia, Scienze biomediche : 21

Totale degli studenti in corso: 49

Laureati in corso: 0

 

Coorte 2012/13

E’ costituita da 22 maschi e 10 femmine; il 22% proviene da altre regioni; il 65% proviene dal Liceo Scientifico

Studenti che hanno conseguito > 40 CFU: 59%

L’esame superato con maggiore difficoltà risulta FISICA APPLICATA: 3,13 %, con una votazione media pari a 22, più
bassa degli altri esami sostenuti.

Totale degli studenti in corso: 70

Laureati in corso: 16

Migliorato l’approccio con la Fisica, ma sono aumentati i problemi di coordinamento programmi con materiale didattico
nelle materie giuridiche. Aumenta il numero di studenti che superano l’esame di Scienze Chimiche, ma le votazioni
medie restano basse. Aumentano il numero di studenti che si laureano fuori corso. Il CdS si impegna ad organizzare
attività integrative per supportare gli studenti nello studio delle materie di base del primo anno.
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Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

Nel RAR  2015 veniva segnalata dagli studenti l’esiguo numero di tutors per le attività di tirocinio. Ad inizio anno
accademico abbiamo già provveduto a nominare altri tutors, mediante convenzioni con altre strutture. Inoltre restava
ancora esiguo il numero di studenti che poteva svolgere attività di tirocinio presso il Servizio di Prevenzione e Protezione
dell’Ateneo. Purtroppo questo dato non è stato modificato, a causa della carenza di personale e dell’eccessiva mole di
lavoro del servizio, che non consente di seguire gli studenti.

Gli studenti lamentavano anche l’eccessiva sproporzione del materiale didattico rispetto ai CFU di alcune materie, in
particolare gli insegnamenti di Diritto. Quest’anno accademico sono cambiati i docenti di tali materie e si cercherà di
tarare il programma, maggiormente indirizzato alle competenze professionali richieste.

Infine, veniva segnalata nell’ateneo la mancanza di  docenti del settore MED/50 che abbiano la laurea in Tecniche della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. Questa lacuna ci impone di indire bandi esterni per la copertura di
discipline tecniche, che il personale di Ateneo non è in grado di ricoprire, per mancanza di competenze.

Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Dai questionari degli studenti relativi alla valutazione delle singole discipline e relativi docenti, emerge un punteggio
medio pari a 3.21.

 

Il punteggio più basso è pari a 2,74 ed è relativo all’insegnamento di Medicina Interna.

I punteggi più alti sono stati assegnati ai seguenti insegnamenti:

Elettromagnetismo: 3,74

Medicina del Lavoro: 3,62

Igiene e Tecnologia dei Prodotti Trasformati:3,45

 

Di seguito si elencano gli insegnamenti che hanno riportato i punteggi più bassi, per ogni parametro valutato, a causa
delle criticità riscontrate dagli studenti:

 

D0- Gli insegnamenti ritenuti meno interessanti: Diritto Penale, Ingegneria sanitaria ed Ambientale;

D1- Minore comprensione degli argomenti del programma d’esame con le conoscenze preliminari possedute: Statistica,
Chimica, Biologia Applicata, Diritto penale;

D3- Il carico di studio richiesto dall’insegnamento meno proporzionato ai crediti assegnati:

Malattie dell’Apparato Respiratorio, Biologia Applicata;

D9- Il materiale didattico (indicato e disponibile) meno adeguato per lo studio della materia:

Malattie dell’Apparato Respiratorio, Malattie Infettive;

D13- Insegnamenti svolti in maniera poco coerente con quanto dichiarato sul sito Web del CdS: Medicina Interna;

D14-  Insegnamenti che hanno rispettato meno gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni ed eventuali attività
didattiche:  Medicina Interna;

D16- Definizione delle modalità d’esame: Non sono state rilevate criticità;

D18- Attività ritenute utili all’apprendimento della materia: Medicina Interna, Radioprotezione;

D20- Docente che stimola/motiva meno l’interesse verso la disciplina:

Diritto del Lavoro;

D21- Docenti che espongono gli argomenti in modo poco adeguato alla complessità della materia:  Diritto del Lavoro,
Rischio Organizzativo, Medicina Interna;

D22- Docenti poco disponibili a fornire chiarimenti sugli argomenti svolti, durante la lezione e/o a ricevimento: Medicina
Interna;

Il CdS si impegna ad organizzare incontri con i singoli docenti , per discutere le criticità riscontrate.

Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

le informazioni riportate nella SUA-CdS corrispondono a quelle presenti nel sito WEB del CdS
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Sezione relativa al CdS:"Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare" [L/SNT3]

Corso di Studi: Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (L/SNT3)
                                                Presidente del Corso di Studi:  Gabriele Di Giammarco

Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

ANALISI: i "Tecnici di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare" (TFCPC) sono operatori delle
professioni sanitarie dell'area tecnico-assistenziale. Le mansioni sono di natura tecnica, coadiutori essenziali del
personale medico conducono, sotto supervisione clinica, apparecchiature finalizzate all’esecuzione di interventi di
cardiochirurgia, gestendo apparecchiature diagnostichedei laboratori di emodinamica e cardiologia interventistica,
sistemi di assistenza meccanica alla funzione ventricolare in pazienti sottoposti a chirurgia dello scompenso cardiaco,
allestendo e conducendo sistemi di supporto cardiorespiratorio e respiratorio in caso di gravi disfunzioni polmonari sia
transitorie che in previsione di trapianto. Sono figure essenziali in evoluzioni della chirurgia trapiantologica
nell’assistenza circolatoria nell’ambito del progetto di prelievo degli organi da cadavere donatore in cui, la permanenza
del donatore in condizione di assistenza extracorporea consente il recupero del fegato, polmoni e reni. La loro
professionalità è richiesta in protocolli di trattamento antiblastico dovel’induzione di ipertermia d’organo richiede l’uso
della circolazione extracorporea. Inoltre è emerso l’impiego di TFCPC anche per l’esecuzione degli esami
ecocardiografici durante gli interventi cardiochirurgici.

La loro competenza nell’impiego di “macchine per perfusione extracorporea” consente di estendere il loro impiego
all’assistenza e la conduzione dell’emodialisi cronica, così come alle metodiche di ultrafiltrazione specie in ambito
cardiologico nei pazienti con scompenso congestizio in cui sia cruciale la rimozione di volumi di liquidi.

In ambito aritmologico i TFCPC costituiscono una risorsa nei controlli ambulatoriali dei pacemakers e defibrillatori
impiantabili e nella gestione delle loro apparecchiature di supporto.

CRITICITA'. L'analisi occupazionale dei laureati nell'anno 2015 è stata effettuata su un campione di 9 laureati. I dati
riportano un tasso di occupazione del 33,3% che risulta superiore a quello delle lauree di primo livello dell'Ateneo, ma
inferiore a quello della classe di laurea a livello nazionale (48,2%). Si osserva inoltre che i laureati che risultano iscritti ad
un corso di laurea magistrale sono il 22%, valore superiore a quello della classe nazionale (16%),ma inferiore a quello di
Ateneo (63%). L'analisi riferita ai laureati che non lavorano, non cercano lavoro ma sono impegnati in un tirocinio
universitario o in un praticantato sono il 33%, inferiore rispetto a quello di Ateneo (46%), ma superiore alla condizione
nazionale (8%). Dall'analisi statistica emerge che il 50% degli occupati nel loro lavoro utilizzano in misura elevata le
competenze acquisite con la laurea, dato che appare inferiore rispetto a quello nazionale (70%), ma superiore seppur di
poco a quello medio di ateneo (47%).  Seppur migliorato il grado di soddisfazione per il lavoro svolto rispetto al
precedente anno 4,5 vs 3,5 (in una scala 1-10) continua a rimanere inferiore rispetto al valore sia di ateneo che
nazionale (circa 7). Per contro, positivo appare il dato relativo al guadagno mensile medio dichiarato. Infatti, questo
appare superiore sia rispetto al dato di ateneo che quello nazionale (1.126€ vs 977€ e 1.126€ vs 1.055€ rispettivamente)
questo dato appare confortante se confrontato con quello del precedente anno nel quale il guadagno netto mensile
dichiarato risultava pari a 501 euro, segno di un miglioramento della condizione occupazionale.

PROPOSTE. E' stato proposto nel precedente documento RCP la stesura di un questionario sulle necessità territoriali
nell’ambito cardiochirurgico e cardiologico nazionale attraverso le ASL. Questo aspetto tuttavia è si è mostrato di difficile
applicazione. A tal proposito sono in atto contatti attraverso i rappresentanti locali delle Associazioni di categoria per
coinvolgere quest'ultime in una strategia collaborativa per favorire l'informazione sulle necessità e l'impiego  di tali figure
professionali.
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Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

ANALISI. Le attività formative si suddividono in un triennio dove il primo è volto a fornire le conoscenze biomediche,
igienico-preventive di base e di igiene applicata alle sale operatorie, fondamenti della disciplina professionale importanti
per la prima esperienza di tirocinio volta all'orientamento verso gli ambiti professionali. Il secondo anno è orientato
all'approfondimento delle conoscenze di cardiologia (sia clinica che emodinamica che interventistica), diagnostica
vascolare (invasiva e non-invasiva), radiologia interventistica, pneumologia, chirurgia generale e toracica,
cardiochirurgia, in elezione e in urgenza, trapianti d'organo e sostituti meccanici della funzione cardiaca. Acquisire le
competenze relative all'esecuzione dell'elettrocardiogramma e dell'esameecocardiografico (trans-toracico e -esofageo),
dei test per la valutazione dell'emostasi (emocoagulazione e funzionalità piastrinica), di quelli per la valutazione della
funzionalitàcardiorespiratoria nonché le competenze relative alla conduzione della circolazione extracorporeanell'adulto
e nell'età evolutiva (neonatale e pediatrica) finalizzata alla cardiochirurgia generale eall'impiego dei sostituti temporanei
o definitivi della funzione cardiaca e/o respiratoria. Sono previste durante questo anno più esperienze di tirocinio nei
contesti in cui lo studente può sperimentare le conoscenze e le tecniche apprese.

Infine, il terzo anno è finalizzato all'approfondimento specialistico eall'acquisizione di conoscenze e metodologie per
l'esercizio professionale, la capacità di lavorare in team e in contestiorganizzativi complessi in modo da aumentare la
rilevanza delle esperienze di tirocinioeffettuate dallo studente con supervisione. Finalità essenziali sono il
raggiungimento di una propria graduale assunzione di autonomia e responsabilità e l’acquisizione di competenze e
metodologie finalizzate anche ad attività di ricerca.

 

CRITICITA'. Dall'analisi delle criticità emerse, ma anche dal confronto con la rappresentanza degli studenti effettuato in
occasione delle precedenti RCP, al fine di migliorare l'acquisizione di tali competenze,  si è proceduto ad una diversa
organizzazione del piano degli studi operando una ristrutturazione delle discipline dei corsi integrati focalizzando le
principali modifiche soprattutto al primo anno. A tal proposito, nell' a.a. 2014/2015 si è operata una revisione del RAD le
cui modifiche nella didattica erogata sono entrate in vigore a partire dal corrente Anno Accademico (2015/2016) . Nella
sostanza i principali interventi hanno riguardato discipline come la Patologia Generale e Malattie del Sangue,
precedentemente insegnate al I anno primo semestre, traslate I anno secondo semestre riorganizzando i C.I. in maniera
più adeguata. Si è provveduto all'accorpamento dell’insegnamento dell’Informatica con quello della Fisica mentre, il
corso di Storia della Medicina soppresso in accordo al tronco comune della classe L-SNT/3. Inoltre, si è deciso di
posticipare l'insegnamento di Psicologia Generale al III anno secondo semestre attivando l’insegnamento di Sociologia
Generale che insieme all'insegnamento di Diritto del Lavoro, confluiranno in un nuovo Corso Integrato. Si è proceduto
inoltre ad una riorganizzazione delle discipline dei corsi integrati del I anno secondo semestre nella direzione di una
maggiore armonizzazione delle discipline dei corsi integrati, mentre il C.I. di Tecnologie Formative e dell'Immagine è
stato collocato al I semestre ed i tirocini del primo anno, precedentemente insegnati su entrambi i semestri sono stati
riuniti nel secondo. Ciò ci ha consentito consentirà di avere un primo semestre incentrato su discipline di base a
carattere biomedico e sugli aspetti teorici di quelle caratterizzanti, mentre nel secondo semestre è stata avviata
l'introduzione alle discipline Patologiche e Mediche. A partire dall'anno accademico 2016/2017 nella didattica erogata
sarà introdotto il II anno riformato nel quale è stato introdotto l'insegnamento della Neurologia (1 CFU) nel C.I. di
Propedeutica Clinica III al 2° semestre.

PROPOSTE. Tra le attività intraprese volte a migliorare i risultati di apprendimento vi è quello di sensibilizzare i
Coordinatori dei C.I. del nuovo ordinamento al fine di lavorare con lo scopo di riorganizzare i programmi nella direzione
di una maggiore integrazione degli stessi.

Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

ANALISI. Nel corso sono presenti 25 docenti strutturati suddivisi tra le discipline di base e caratterizzanti specifiche per il
Corso di Studio i cui curricula sono disponibili online sul sito dell'Ateneo. Nelle schede dei singoli insegnamenti vengono
riportate informazioni complete sui programmi. Limitatamente alle discipline per le quali l'Ateneo non dispone
nell'organico lo specifico SSD il personale docente è reclutato attraverso bandi in convenzione con la ASL Lanciano,
Vasto, Chieti. Il corso ricorre a docenti a contratto limitatamente all'insegnamento dell'Inglese e dell'Inglese Scientifico
per i  quali  le coperture non sono possibili per carenze interne. Elevata comunque è la corrispondenza tra competenze
dei singoli docenti ed il trasferimento delle conoscenze specifiche. A tal proposito analizzando le informazioni derivate
dai questionari compilati dagli studenti  si evince come il punteggio medio complessivo derivante dalla sintesi dei dati
aggregati è stato di 3.4 su 4. Nello specifico si deduce come gli studenti esprimano un giudizio positivo trovando gli
insegnamenti contenuti nel C.d.S. interessanti (D1: 3,5), punteggio analogo risulta alla domanda sulla capacita del
docente di esporre gli argomenti in maniera adeguata dispetto alla complessità della materia (D22: 3,5). Inoltre, anche il
quesito D21, circa la capacità del docente di stimolare l'interesse e la disponibilità del docente a fornire chiarimenti sulle
lezioni svolte (D23) si pongono nel quadrante alto della valutazione raggiungendo una valutazione di 3,4 e 3,6
rispettivamente. Analizzando i punteggi ricevuti dai singoli insegnamenti, si osserva come solo il 10% di questi abbia
ricevuto un valore inferiore a 3.00, mentre circa il 40% di essi ricade nella fascia superiore di punteggio da 3,5 a 4.

CRITICITA'. Nel passato anno accademico relativamente all'indagine dedicata ai suggerimenti degli studenti erano state
riscontrate, alcune criticità relative al carico didattico complessivo. L'indagine attuale  riferisce che 427 studenti
ritengono opportuno lasciare invariato il carico didattico mentre solo 63 lo vorrebbero alleggerire, inoltre 393 studenti
ritengono che l'insegnamento presuppone il giusto carico di conoscenze di base mentre solo 1 studente ritiene che ne
dovrebbe fornire di più. Un elemento di criticità emerso riguarda le attività integrative e/o di supporto (esercitazioni,
tutorati, laboratori, ecc.)  che secondo quanto riportato nelle schede di valutazione sono presenti per circa 70 studenti e
nell'opinione di 197 non  sono presenti.

 

PROPOSTE. Al fine di migliorare le criticità emerse riguardanti le attività integrative e/o di supporto i Tutor del corso
saranno maggiormente coinvolti a svolgere un ruolo più attivo per consolidare questo aspetto che appare carente.
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Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

ANALISI.  Le prove di valutazione prevedono colloqui orali, prove scritte a risposta multipla. Analizzando gli esami di
profitto della coorte 15/16 si osserva come il 25% degli studenti abbiano sostenuto più del 90% degli esami previsti, la
restante parte degli studenti, ripartita per percentuali omogenee del 17% risultano aver sostenuto tra l'83 ed il 75%, il
60% ed infine tra il 25 ed il 33% delle discipline previste dall'ordinamento al primo anno. Tutti gli studenti risultano aver
sostenuto almeno un esame. La media complessiva per gli  esami sostenuti è di 26/30. Della Coorte 14/15 su 22 iscritti
il 64% ha acquisito un numero >40 di CFU, il 14% un numero di CFU compreso tra 21 e 40 e il 23% un numero di CFU
tra 6-20. Riferendo lo stesso dato alla Coorte 13/14 su 23 iscritti il 78% ha acquisito un numero >40 di CFU, il 9% un
numero di CFU compreso tra 21 e 40 e il 4% un numero di CFU tra 6-20, circa il 9% 0 CFU. La media complessiva dei
voti conseguiti per gli esami sostenuti, per la coorte 15/16 risulta essere di 24/30, mentre per la coorte 2014/2015 si
evince come per circa il 14% sia compresa tra 28 e 30; per circa il 70% ricada nell'intervallo 24-27 e per il 18% tra 18 e
23. Lo steso dato espresso per la coorte 13/14 evidenzia come per circa il 17% sia compresa tra 28 e 30; per circa il
70% ricada nell'intervallo 24-27 e per il 4% tra 18 e 23. Infine, per la Coorte 2012/2013 la media dei voti conseguiti si
attesta per circa il 22% sia compresa tra 28 e 30; per circa il 70% ricada nell'intervallo 24-27 e per il 4% tra 18 e 23.

CRITICITA'. Non sono riportate criticità in merito alle modalità di esame che sono definite nelle schede degli
insegnamenti presenti sul sito web di Ateneo come anche quelle relative alla prova finale.

PROPOSTE. Un aspetto che potrebbe essere migliorato riguarda quanto riportato nel quadro B, circa una ulteriore
integrazione degli insegnamenti che certamente tornerebbe vantaggioso anche nei termini della valutazione.

Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

ANALISI. Dall'analisi del Rapporto del Riesame 2014 una delle principali criticità riguardava una discrepanza tra la
verifica dell’apprendimento derivante dalle lezioni frontali e quella del tirocinio pratico (30/30). A tal proposito si è
provveduto a sensibilizzare i docenti  a fornire supporto didattico aggiuntivo, mediante una diretta attività di tutorato da
parte del docente con la definizione di incontri aggiuntivi per l’approfondimento degli argomenti e delle tematiche più
complesse al fine di cercare di riequilibrare i due andamenti.

Un'altro punto segnalato si riferiva alla presenza di immatricolazioni tardive degli studenti: legato il precedente anno alle
tempistiche di svolgimento dei test di ammissione e scivolamenti di graduatorie che hanno necessariamente comportato
un procrastinare delle iscrizioni con ingresso di studenti a corsi iniziati. L'adozione a partire da quest'Anno Accademico
di differenti modalità da parte del MIUR ha contenuto la comparsa della problematica.Infine, come terzo punto segnalato
vi era la carenza di un rilievo adeguato dell’opinione studentesca: questo aspetto grazie all'introduzione di un percorso
informatico obbligatorio della valutazione della docenza ha migliorato la situazione precedente.

Nel RAR 2015 sono stati individuate le seguenti problematiche: 1) Ridefinizione dei Programmi: si è proceduto e si sta
procedendo man mano che sono attivati i rispettivi anni del nuovo ordinamento a lavorare alla ridefinizione dei
programmi per individuare argomenti di possibile integrazione fra le diverse materie nelle lezioni frontali e tra queste e
quelle dei tirocini. In tale attività sono stati coinvolti i Coordinatori dei corsi integrati e i Tutors; 2) Implementazione delle
attività integrative e/o di supporto, a tal proposito si è operato pensando ad una integrazione tra le conoscenze teoriche
con quelle pratiche si è provveduto ad istituire dei laboratori che hanno coinvolto in prima battuta le discipline di base
quali l’anatomia e la fisiologia umana inserendo tali attivitàm nel piano riformato. In particolare nel primo caso sono state
organizzate sessioni di dissezione su modelli ad hoc per la valorizzazione dell’apprendimento teorico mentre nel
secondo caso saranno sfruttati modelli interpretativi della funzione d’organo mediante un supporto informatico. Al
momento non appaiono criticità sulle azioni intraprese.

Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

ANALISI. Le analisi dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti negli anni precedenti (2013 e 2014), è stata
particolarmente difficile a causa di una carente partecipazione degli Studenti ad i processi di valutazione dell'attività
didattica.

L'azione intrapresa in maniera autonoma dai docenti afferenti al PQ del CdS ha prodotto, e successivamente
dall'introduzione del percorso valutativo informatico obbligato ha sortito gli effetti sperati. I dati ottenuti sono stati resi
pubblici in forma aggregata in occasione dei CdS svolti durante l'anno. Il valore medio dei dati aggregati è stato di 3.4
che può essere considerato a equivalente ad un giudizio “più sì che no” e comunque prossimo ad un giudizio
pienamente positivo ("decisamente si", 4) Analizzando i punteggi ricevuti dai singoli insegnamenti, si osserva come solo
il 10% di questi abbia ricevuto un valore inferiore a 3.00, mentre circa il 40% di essi ricade nella fascia superiore di
punteggio da 3,5 a 4. mettendo. Sulla base delle informazioni emerse, il CdS si è mosso valutando gli aspetti critici ed
intervenendo attraverso un'azione li dove se ne è intravista la necessità.

Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

Il CdS ha già da tempo attivato il seguente sito web:
http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/tecniche-di-fisiopatologia-cardiocircolatoria-e-perfusione-cardiovascolare in cui
sono riportate le informazioni a carattere generale sul Corso di Studi. In questo portale sono accessibili anche altri
contenuti quali gli orari dei corsi semestrali e i calendari degli appelli. Tali informazioni sono correttamente riportate
anche nel documento della SUA-CdS ed effettivamente disponibili.

Sezione relativa al CdS:"Tecniche di laboratorio biomedico" [L/SNT3]

Corso di Studi: Tecniche di laboratorio biomedico (L/SNT3)
                                                Presidente del Corso di Studi: Renata Ciccarelli
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Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

Il laureato in Tecniche di Laboratorio Biomedico svolge attività professionale, in rapporto di dipendenza o
libero-professionale, in strutture di laboratorio pubbliche o private, autorizzate secondo la normativa vigente.

I laureati svolgono il loro lavoro con autonomia tecnico-professionale e in diretta collaborazione con il personale
preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza, e sono responsabili del corretto adempimento delle
procedure analitiche e del loro operato, in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili.

I laureati possono operare presso istituti zooprofilattci o  industrie agro-alimentari  eseguendo i test volti a determinare
la presenza di tossici e contaminanti microbici/virali in ambito animale e vegetale. Presso gli istituti di medicina legale e
similari possono determinare la presenza di sostanze tossiche e loro metaboliti in liquidi e tessuti biologici.

Nelle industrie operanti nel settore della diagnostica di laboratorio sono in grado di effettuare i controlli di qualità, di
verificare la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori standard predefiniti dal responsabile della struttura;
di controllare e verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate.

Nei laboratori di ricerca del settore biomedico e biotecnologico sono in grado di applicare le metodiche di Biologia
Molecolare, Genetica Medica, Immunometriche, immunoematologiche, Microbiologiche e Virologiche,
anatomo-cito-istopatologiche. I laureati partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della
struttura in cui operano e sono in grado di contribuire alla formazione del personale di supporto e concorrono
direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.

Analisi Dai dati Alma Laurea emerge che sono state intervistate 22 persone che avevano conseguito la laurea da un
anno e che non lavoravano al momento della laurea.

        Condizione occupazionale: i dati evidenziano un tasso di occupazione molto basso del 4,5% (che è differente dal
21,5% relativo a tutti i laureati dell'Università di Chieti-Pescara e simile al valore relativo alla classe a livello italiano).
Negli anni precedenti il dato sul tasso di disoccupazione per i laureati in questo settore era già preoccupante, essendo
intorno al 19% e ancor prima del 40%, mentre l'occupazione risultava essere per il 50% nel settore pubblico ed il 25% in
quello privato. Pochi sono i laureati che non lavorano o non cercano lavoro (4,5%), in linea con la percentuale a livello
italiano e molto al di sotto della media d'Ateneo, che è del 46%.
        Condizione formativa: la percentuale di laureati che si sono iscritti ad una laurea magistrale è scesa dal 44 al 22,7%
(tale percentuale è di poco superiore a quella italiana, che è del 16%, ma inferiore a quella di altri CdS di Ateneo, che è
del 63%).
        Efficacia del titolo di studio: Il 100% di coloro che lavorano (che come numero assoluto è tuttavia molto basso) utilizza
in misura elevata le competenze acquisite (rispetto al 70% a livello italiano ed al 47% a livello di Ateneo).
        Soddisfazione: la soddisfazione per il lavoro svolto è alta (8,0 %), il guadagno netto mensile è aumentato, essendo
passato da 876 euro nello scorso anno (laddove i laureati spesso svolgevano lavori non corrispondenti al titolo acquisito)
a 1376 euro nell’ultimo censimento, ed è assai più elevato rispetto a quanto segnalato per i laureati da un anno nel
2013, che era di circa 500 euro. Esso è simile a quanto percepiscono gli stessi laureati in Italia e più alto di quello
percepito da laureati della stessa classe (1.055 euro) o laureati in altro ambito provenienti dallo stesso Ateneo (877
euro). Il 22,7% dei giovani laureati nel 2015 ha scelto, a causa della difficile collocazione lavorativa,  di iscriversi ad un
corso di laurea magistrale

Proposte: Al fine di migliorare le prospettive occupazionali, sarebbe opportuno integrare maggiormente il CdS con il
territorio, mediante la stipula di convenzioni  per lo svolgimento dei tirocini formativi  e stage post-laurea con istituzioni
e aziende agro-alimentari, farmaceutiche ecc. presenti nel territorio. Ottimizzare le attivita formative un lingua inglese e
attivare convenzioni con Università Europee nell’ambito del progetto Erasmus.
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Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Il Corso si pone l'obiettivo di far acquisire allo studente le adeguate conoscenze riguardanti i processi analitici e le analisi
chimico-cliniche, microbiologiche, anatomo-cito-istopatologiche, immunoematologiche, farmaco-tossicologiche,
includendo anche la biologia molecolare, genetica, e le tecniche di sala settoria. Inoltre, il laureato in Tecniche di
Laboratorio Biomedico deve conoscere le norme di radioprotezione e di sicurezza dei luoghi di lavoro, e deve essere in
grado di utilizzare gli strumenti informatici quali banche dati e motori di ricerca.

Analisi: una più razionale distribuzione degli insegnamenti nei tre anni volta a garantire una migliore coerenza fra
obiettivi formativi, individuati per le lezioni frontali, e addestramento professionale, svolto con tirocini nei laboratori
universitari ed ospedalieri, è stata realizzata. In particolare, il primo anno è finalizzato a fornire conoscenze relative alle
scienze biologiche di base e biomediche tale da consentire la conoscenza della struttura e del funzionamento di
biomolecole coinvolte nella espressione e trasmissione dell’ informazione genetica e nella regolazione del metabolismo
cellulare, dell’ organizzazione morfologica e strutturale dei tessuti, del funzionamento degli organi nel corpo umano, dei
processi biologici di difesa nonché dei principali meccanismi e processi patogenetici attraverso i quali la malattia altera le
funzioni di organi, apparati e sistemi; la comprensione dei  meccanismi fisio-patologici in relazione a parametri
diagnostici, e la conoscenza delle  discipline informatiche e della lingua inglese. Durante il II semestre viene svolto il
tirocinio pratico Ospedaliero svolto su tecniche attinenti le lezioni teoriche.

Nel secondo anno si affronta l'eziopatogenesi delle malattie infettive, malattie del sangue e malattie oncologiche,
fornendo  un substrato di conoscenze  più coerente con le tecniche di laboratorio applicate durante i l tirocinio pratico.
Si affrontano le tematiche di Psicologia, Medicina Legale e Prevenzione delle Radiazioni. Si approfondiscono, inoltre, le
conoscenze riguardanti Deontologia Professionale e Metodologia della Ricerca.

Nel terzo anno si acquisiscono competenze teoriche e pratiche riguardanti le tecniche citodiagnostica, 
immunoistochimica, biochimica clinica e genetica molecolare, inoltre  si affronta lo studio delle biotecnologie avanzate
nella medicina predittiva  e  nella medicina e terapie personalizzate.  I CFU dedicati ai seminari e ADE vengono
utilizzati implementare ulteriormente  le competenze specifiche. Gli studenti acquisiscono così in parallelo le nozioni
teoriche e competenze pratiche in tutti i settori caratterizzanti il CdS in tecniche di laboratorio. Per gli studenti i tirocini
sono, nella grande maggioranza, efficienti e soddisfacenti.

Criticità: gli studenti segnalano come sussistano ancora delle sovrapposizioni di argomenti svolti in differenti corsi,
mentre altri argomenti non vengono svolti per mancanza di tempo. La criticità correlata al rispetto dell’orario delle lezioni
da parte degli studenti è stata eliminata programmando gli orari delle lezioni in modo da concedere allo studente il tempo
adeguato per raggiungere le aule dove seguire le lezioni, lasciando anche un margine per il pranzo. Inoltre

Proposte: gli studenti propongono di:

-aumentare il numero degli appelli d’esame al fine di poter conseguire i CFU necessari

-rivalutare il carico di studio richiesto per alcuni insegnamenti.

-completare l’eliminazione di possibili ripetizioni o sovrapposizioni di argomenti, soprattutto per gli insegnamenti correlati
alle attività di tirocinio pratico ospedaliero, come già è fatto per molti Corsi integrati

Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

Analisi: Il Corso ha la prevalenza di docenti inseriti nel corrispondente SSD richiesto dal piano degli studi e gli studenti
hanno manifestato il loro apprezzamento per le capacità didattiche e la disponibilità dei docenti. Il Corso di Studi
prevede 180 CFU complessivi di cui 28 CFU di didattica e 60 CFU di  Tirocinio relativi al settore professionalizzante
MED/46 utili per inquadrare la figura professionale. Agli Studenti iscritti al primo anno del CdS vengono fornite
spiegazioni sul CdS e i nominativi dei tutor  dei tirocini professionalizzanti cui potranno rivolgersi  durante il loro
percorso formativo. All'inizio del II semestre del I anno, i Coordinatori di Tirocinio spiegano agli studenti le modalità di
svolgimento del Tirocinio professionalizzante.

Le competenze tecniche e gestionali acquisite dallo Studente attraverso le attività di tirocinio
formativo-professionalizzante sono valutate da una Commissione composta dai Coordinatori Tecnici e presieduta dal
Presidente di Corso di Laurea o da un suo delegato all'uopo. Il voto finale, espresso in trentesimi, viene certificato, alla
fine di ogni anno,

Dalle rilevazioni di AlmaLaurea si evince che l’84% degli intervistati è soddisfatto del CdS e del rapporto con i docenti, e
il 77% si iscriverebbe allo stesso corso in questo Ateneo.  Anche per quanto riguarda le aule (81%), le postazioni
informatiche (84%), le attrezzature (85%) il giudizio è stato altrettanto positivo.  Il titolo di studio consente l'accesso a
Corsi di Laurea Magistrale della Classe delle Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche LM/SNT3, a Master di primo
livello e a Corsi di Perfezionamento. Il 22,7%  è attualmente iscritto ad un CdL magistrale.

Criticità: solo il 54% ritiene che il servizio di consultazione/prestito e ,gli orari di apertura  della biblioteca sia
soddisfacente.
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Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Per la coorte 2015/16 alla fine del I anno la maggior parte  degli studenti (17/21) ha sostenuto da 5 a 7 esami, mentre
24 hanno sostenuto 4 (n. 2 studenti) o addirittura 8 esami. La media dei voti conseguiti nei vari esami è stata pari a
26.64/30. Per la coorte 2014/15 si registra che alla fine del I anno 15/21 (71%) studenti hanno acquisito fra 41 e 60 CFU,
mentre 3 (14%) ne hanno acquisito fra 21 e 40. 3 studenti non hanno maturato crediti. La media dei voti conseguiti nei
vari esami è intorno a 26.5/30. Per gli studenti della coorte 2013/14, 10/24 (42%) hanno conseguito fra 41 e 60 CFU al
2° anno di corso, 3 (12.5%) e 7 (30%) hanno acquisito rispettivamente fra 21 e 40 e fra 1 e 20 CFU mentre 4 studenti
non hanno maturato crediti. Degli studenti della stessa coorte iscritti al III anno, 15 hanno maturato fra 41 e 60 CFU e
verosimilmente riusciranno a conseguire la laurea nella prima sessione utile (autunno 2016), mentre 4 sono un po’ più
indietro avendo maturato fra 1 e 20 CFU del III anno. La media dei voti riportati per gli esami al 1° anno di corso era di
circa 26/30 al 3° anno saliva a 27/30. Per i laureati sono state prese in considerazione le coorti 2012/13 e 2011/12
appartenenti al nuovo ordinamento. Nel primo caso i laureati sono stati 19, di cui 17 regolari e 16 hanno conseguito il
voto di laurea di 110/110 e lode. Nel secondo caso, si sono laureati, fra la sessione di novembre 2013 e la sessione
primaverile 2014, 17 studenti di cui 14 con lode, 2 con 110/110 ed 1 studente con voti fra 106 e 109. Anche in questo
caso, rispetto alle coorti del vecchio ordinamento, la situazione è in netto miglioramento. Pertanto, si conferma il fatto
che il nuovo assetto del CdS secondo la normativa 270/04 dia frutti migliori. 

Per quanto riguarda il Tirocinio, il giudizio degli studenti viene riportato su un’apposita  scheda di valutazione, nella
quale vengono espressi giudizi sia per le abilità tecniche dimostrate che per il comportamento tenuto durante le ore di
tirocinio (assiduità, rispetto degli orari, abbigliamento tecnico curato) e nei confronti dei tutor (attenzione e disponibilità
alla collaborazione; curiosità ed interesse per le metodiche svolte).  I coordinatori dei tirocini hanno confermato che le
valutazioni vanno migliorando nel passaggio agli anni successivi dimostrando l’importante ruolo delle abilità acquisite
con la formazione e la pratica.

Criticità: il CdS non ha rilevato particolari criticità sia per il percorso formativo degli studenti, così come  per il grado di
attrattività.

Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

Nel Rapporto di Riesame vengono riportati in maniera dettagliata i punti di forza e quelli critici del Corso di Studi.
Vengono predisposti degli interventi correttivi per ciascuna criticità e per alcuni di questi si sono già ottenuti dei
miglioramenti.

Criticità: Permane ancora la criticità dell’inadeguatezza del numero dei Tutor nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale,
la cui conseguenza è che a volte gli studenti frequentano sedi di tirocinio in cui non è presente fisicamente la figura del
tutor.

Proposte: avviamento di un nuovo percorso formativo nell'ambito della Farmacia Ospedaliera dell'Ospedale Clinicizzato
SS. Annunziata, per favorire una conoscenza più approfondita sulle preparazioni galeniche. Già dall’anno precedente
era stato proposto di migliorare la qualità della Didattica Professionalizzante mediante l’aggiornamento dei tutor
elaborando un Progetto Formativo ad hoc per l’aggiornamento dei Tutor.

Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Analisi: Il CdS in Tecniche di Laboratorio ha adottato un questionario studenti comune a tutto l'Ateneo su indicazione del
Nucleo di Valutazione di Ateneo che gli studenti devono compilare prima dell'iscrizione ad un esame di profitto. Da
quanto riportato nel sito per la rilevazione del parere degli studenti sul Corso di studio in esame, si nota con
soddisfazione che per l'anno accademico 2015/16 ci sono stati numerosi contatti per compilare le schede relative a vari
insegnamenti del CdS. Pertanto, l’accesso obbligatorio alla compilazione dei suddetti questionari prima di sostenere un
esame  ha dato esiti sicuramente positivi, permettendo di ottenere dati statisticamente significativi. E’ da sottolineare
come ai quesiti strettamente correlati al tipo di insegnamento ed alla qualità del docente (D0-3, D9, D13-14, D16, D18,
D20-22) le risposte abbastanza positive (più si che no) e sicuramente positive (decisamente si) siano state,
rispettivamente, all’incirca del 46% e 42% sul totale, quindi pari ad un 88% complessivo.

Nel dettaglio, sono stati valutati la maggior parte dei Corsi Integrati nonché i Tirocini obbligatori  le attività seminariale o
a scelta dello studente ed in particolare 47 insegnamenti relativi a singoli moduli, che vengono svolti in tutti e tre gli anni
del CdS. Il punteggio finale assegnato a ciascuno di essi è abbastanza simile ed ha determinato una media di 3.26 su
4.0 (solo quattro insegnamenti hanno avuto un punteggio appena inferiore a 3.0), media che è sovrapponibile a quella
dello scorso anno accademico, che era di 3.30.

Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

Le informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS sono effettivamente disponibili e corrette. Gli studenti
possono accedere a tali informazioni sia dal sito dell’Ateneo nella sezione relativa all’Offerta Formativa sia dal sito web
del Corso di Studi in cui vengono fornite informazioni circa i calendari didattici, gli esami di profitto, e tutte le
comunicazioni inerenti le attività didattiche (prenotazione aule per lezioni frontali, seminari, ADE, laboratori ed esami di
profitto) e di tirocinio

Sezione relativa al CdS:"Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia" [L/SNT3]

Corso di Studi: Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (L/SNT3)
                                                Presidente del Corso di Studi: Armando Tartaro
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Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

Nell’ultimo anno non state effettuate riunioni ufficiali con le parti interessate, tuttavia non sono state apportate modifiche
all’ordinamento del CdS, né riscontrate criticità o comunque variazioni rispetto alle funzioni e alle competenze dei profili
professionali che il CdS ha preso come riferimento.

Per quanto riguarda il CdS di Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, la sezione A2.a della
SUA-CdS è ben compilata e riporta chiaramente le funzioni in un contesto di lavoro e le competenze associate alla
funzione professionale (competenze intellettuali, operative e tecniche, comunicative, interpersonali e relazionali); non
esistono difficoltà nel definire quali sono i risultati di apprendimento attesi dal corso.

L'attività di tirocinio curriculare è disciplinata dai protocolli di intesa con la Regione e dagli accordi con le strutture
sanitarie convenzionate con l’Ateneo. Queste ultime si configurano più come partner della formazione piuttosto che
come Enti ospitanti delle attività di tirocinio.

Per l’anno 2015, poco più del 50% dei laureati a 1 anno dal conseguimento del titolo risulta occupato (fonte:
Almalaurea). Di questi l’80% è impiegato nel settore e pertanto utilizza in misura elevata le competenze acquisite con la
laurea. Per i laureati a 3 anni dalla laurea, Almalaurea non ha prodotto le schede per questo Ateneo.

Non sono coinvolti interlocutori esterni nel monitoraggio dell’efficacia del CdS, che comunque ha dimostrato risultati
migliori della media nazionale.

Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Le funzioni e le competenze della figura professionale di Tecnico di Radiologia sono chiaramente descritte nel
documento SUA-CdS nel quadro A4.a. Tale descrizione consente di definire chiaramente i risultati di apprendimento
attesi.

Per il Corso di Studi in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia è previsto l’ingresso a numero
programmato attraverso un test di selezione, secondo l’art.1 della legge 264/99. Il controllo della preparazione
preliminare dello studente è effettuato proprio tramite suddetto test. Il superamento del test funge da verifica delle
conoscenze iniziali.

E’ stata riscontrata piena aderenza tra i risultati che il CdS intende far raggiungere agli studenti (Descrittori di Dublino) e
le funzioni/competenze che il CdS ha individuato come domanda di formazione. Allo stesso modo, vi è coerenza tra i
contenuti descritti nelle schede dei singoli insegnamenti e i risultati di apprendimento espressi nelle aree di
apprendimento della SUA-CdS (quadro A4.b)

I metodi, gli strumenti e i materiali didattici descritti nelle schede dei singoli insegnamenti e i risultati di apprendimento
espressi nei quadri relativi alle aree di apprendimento della SUA-CdS (Quadro A4.b) sono generalmente chiari e ben
definiti.

Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

I docenti del corso di laurea sono molto preparati e qualificati. La maggior parte di essi sono Medici Radiologi Specialisti
e Tecnici di radiologia che, oltre a tenere le lezioni in aula, affiancano gli studenti anche nell’attività di tirocinio mostrando
loro praticamente ciò che è stato spiegato a lezione. Indicativamente, il 63% di ore di didattica frontale del CdS è
erogato da docenti strutturati dell’Ateneo, mentre il restante 37% è erogato da docenti a contratto, prevalentemente
personale appartenente alle ASL di riferimento (Chieti-Lanciano-Vasto e Pescara). I CV dei docenti non sono tutti
disponibili su rete. In generale sarebbe auspicabile aggiornare e completare questa sezione del sito del CdS. Inoltre, non
tutte le schede dei singoli insegnamenti pubblicate sul sito web riportano informazioni complete sui programmi. Questi
sono comunque rispettati dai docenti.

Il livello di soddisfazione degli studenti in merito ai docenti è stato valutato tramite le schede di valutazione predisposte
dal Nucleo di Valutazione e proposte agli studenti in via telematica. In particolare per il 2015 le schede hanno
evidenziato che il punteggio medio del CdS è di 3,37 (intervallo 2,89 – 3,78). Tale punteggio è considerato soddisfacente
in quanto evidenzia rispetto al precedente anno una tendenza positiva per quanto riguarda l’apprezzamento da parte
degli studenti nella valutazione dei docenti. Partendo da una maggiore consistenza dei dati quantitativi che si rilevano
dalle risposte degli studenti, viene confermato un parere positivo per quanto riguarda i metodi, gli strumenti e i materiali
didattici. Come per il precedente anno, gli studenti non ritengono necessaria l’attivazione di insegnamenti integrativi
(serali, fine settimana). Le attività di tirocinio sono adeguate per numero, durata e qualità ad una reale acquisizione di
abilità pratiche.

Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento sono indicate nelle schede dei singoli insegnamenti
(per quanto riguarda le schede presenti) e sono adeguate e coerenti con quanto scritto nelle schede dei singoli corsi.
Dalle schede di valutazione dei corsi risulta che il 91% degli studenti afferma che le modalità di esame sono definite in
modo chiaro. Le attività di tirocinio sono state valutate mediante le stesse schede di valutazione, essendo il tirocinio
parte integrante della formazione stessa. Le modalità della prova finale sono ben indicate: essa consiste nelle redazione
e discussione di un elaborato scritto (in lingua italiana o straniera) su un argomento teorico-pratico ed è preceduta da
una prova professionale, abilitante alla professione di tecnico radiologo, di dimostrazione di capacità relative alla pratica
assistenziale di radiologia medica attraverso prova pratica simulata. La prova finale ha valore di Esame di Stato
abilitante all'esercizio professionale.



Struttura di riferimento:  MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE

Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

Nel RAR per l’anno 2015 sono stati discussi e individuati tutti i problemi più rilevanti, tra cui: immatricolazione tardiva
degli studenti, mancata compilazione delle schede di valutazione da parte degli studenti, organizzazione tra lezioni
teoriche e tirocinio pratico, scarsa internazionalizzazione del curriculum formativo. Sono anche discussi i dati di ingresso
che risultano in linea con gli anni precedenti, sulla base dei posti assegnati dal MIUR. Nonostante il ridotto numero di
posti (13) si è riscontrata una cospicua partecipazione ai test d’ingresso e la necessità di un punteggio molto alto per
poter accedere al corso di laurea.

Nel RAR sono indicate le strategie per la soluzione dei problemi descritti. In particolare, si è incentivata la compilazione
delle schede di valutazione mediante una sensibilizzazione più capillare e un promemoria che lo studente ha ogni volta
che si iscrive ad un esame. Inoltre si è cercato di concentrare le lezioni frontali o nelle mattine o nei pomeriggi in modo
tale da migliorare l’organizzazione tra lezioni teoriche e il tirocinio professionalizzante.  Tra i problemi che non sono
ancora risolti, si segnala una non perfetta rispondenza tra il calendario delle lezioni frontali concordato all’inizio dell’anno
accademico e l’effettivo svolgimento delle lezioni stesse.

Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

I risultati della valutazione non sono stati resi pubblici neanche in forma aggregata. I dati relativi all’anno accademico
2014/15 sono stati analizzati criticamente, con un’esplicita evidenziazione dei punti di forza e delle criticità di ogni
singolo insegnamento, nella seduta di gennaio 2016 del Consiglio del Corso di Studi.

Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

Le informazioni pubbliche della SUA CdS sono disponibili ed accessibili a tutti. Esse sono state pubblicate sul web e vi si
può accedere cliccando all’interno del sito istituzionale dell’Università (http://www.unich.it/ugov/degree/1410). Le
informazioni sono riportate sul sito Universitaly e risultano essere aggiornate e congruenti con quelle riportate nella
SUA-CdS 2015. Tuttavia, si rileva che le informazioni presenti sul sito e relative ai singoli corsi non sono sempre
complete e quindi è necessario assicurarsi che i docenti completino le schede dei corsi in tutte le loro parti. Infine, esiste
anche un'altra URL del corso
(http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/tecniche-di-radiologia-medica-per-immagini-e-radioterapia) che risulta solo
parzialmente aggiornata.

Sezione relativa al CdS:"Terapia occupazionale" [L/SNT2]

Corso di Studi: Terapia occupazionale (L/SNT2)
                                                Presidente del Corso di Studi: Stefano Sensi
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Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

Il laureato in Terapia Occupazionale mette in atto le metodiche atte alla prevenzione, cura e riabilitazione di soggetti
“affetti da malattie e disordini fisici, psichici sia con disabilità temporanee che permanenti, utilizzando attività espressive,
manuali-rappresentative, ludiche, della vita quotidiana”. I laureati terapisti svolgono la propria attività nell'ambito del
S.S.N. e Regionale in forma di dipendenza o libero professionale, oltre che nelle strutture private accreditate, cliniche e
centri di riabilitazione, in strutture educative statali o enti locali.

Tra le organizzazioni individuate come stakeholders del CdS in Terapia Occupazionale ci sono le seguenti: ASL Distretto
di Francavilla a Mare, Ospedale Clinicizzato SS. Annunziata di Chieti, Ospedale G. Bernabeo di Ortona, San Raffele di
Sulmona.

Per quanto concerne l'ordine professionale non è ancora stato istituito, mentre l'AITO, Associazione Italiana Terapisti
Occupazionali riconosciuta con Decreto del Ministero della Salute del 30.7.2013 (G.U. Serie Generale n. 187 del
10.8.2013) quale maggiormente rappresentativa a livello nazionale della professione del Terapista Occupazionale, ha
continue consultazioni con i membri del Consiglio del CdS anche grazie alla presenza nel corpo docenti di Membri
appartenenti sia al Consiglio Direttivo Nazionale AITO (Dott. Michele Senatore, Presidente Protempore) che alla
Sezione Regionale AITO (Dott. Cristian Parone, referente Abruzzo). Nei vari incontri non sono emerse criticità inerenti al
fabbisogno regionale e al CdS.

Come già riportato nella SUA-CdS, i rappresentanti delle parti sociali suindicate esprimono piena condivisione con gli
obiettivi formativi identificati per la pianificazione del CdS, in quanto pertinente al profilo professionale. Esprimono altresì
parere positivo sul piano didattico presentato in quanto aderente all'evoluzione professionale e alle esigenze delle
organizzazioni sanitarie e piena soddisfazione per la valorizzazione data al tirocinio professionale ed alla didattica
professionalizzante. E’ da sottolineare anche il rilevante coinvolgimento di docenti provenienti dal SSN.

Analisi - La conferma che gli obiettivi del CdS sono tali da realizzare una formazione che offra delle prospettive
occupazionali viene dalla relazione della Conferenza Nazionale dei CdS delle Professioni Sanitarie, e dalle indagini
Almalaurea, che riportano un tasso di occupazione media dei laureati, all’interno di strutture appartenenti all’area
sanitaria, del 70%. Il rimanente 30% non lavora ma non si è neanche impegnato a proseguire con successivi livelli
formativi. Il 71% degli occupati, utilizzano nel lavoro le competenze acquisite durante il corso di studio. La percentuale
di occupati che ritiene le competenze acquisite durante il corso di studi estremamente utili nonché adeguate per la
formazione professionale ed è soddisfatto dell’attuale lavoro, ha registrato negli anni un forte aumento, fino a
raggiungere il 100% nel corso dell’ultima coorte. La valutazione del corso di studi da parte degli studenti nel corso delle
ultime tre coorti risulta costante: 3.24 punti su 4. Problematiche del corso sembrano riguardare l’internazionalizzazione
(permanenza all’estero) degli studenti. 

Sebbene la terapia occupazionale sia disciplina presente sul territorio italiano da diversi anni, in Abruzzo permane
ancora la carenza di Terapisti Occupazionale all’interno delle Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie del territorio. I tirocini,
quindi, hanno ancora delle criticità nell’attuazione dei percorsi formativi professionalizzanti. Proposte - Ciò nonostante,
l’ufficio tirocinio interno al CdS si impegna a sopperire a questa carenza, aumentando la sinergia con i terapisti
occupazionali presenti nelle strutture convenzionate (nonché con i liberi professionisti sul territorio) e realizzando
seminari di approfondimento tematici, dai quali gli studenti traggono un doppio beneficio: sperimentano protocolli
d’ambito di terapia occupazionali e hanno un feedback dal mondo del lavoro. Altra azione efficace negli anni è stata e
continuerà ad essere quella di fare divulgazione presso enti e strutture sulla presenza della figura professionale del
Terapista Occupazionale al fine di far comprendere la specificità professionale ed aumentare la domanda da parte di
strutture assistenziali e non, pubbliche e private.

Dalle valutazioni qualitative degli studenti, è possibile affermare che c’è stato un miglioramento qualitativo globale dei
tirocini offerti, che contribuiscono positivamente a favorire lo sviluppo personale e professionale.

L’ufficio tirocini del CdS effettua anche la formazione per l’Esame di abilitazione professionalizzante pre-Laurea.
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Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

I “risultati di apprendimento (cd descrittori di Dublino)”, necessitano delle seguenti precisazioni.  Il percorso formativo ha
come obiettivi formativi specifici:

- il Sapere, costituito dall’insieme delle conoscenze, nozioni, informazioni ecc., sia di tipo generale, sia di tipo
specialistico, che si acquisiscono con la didattica frontale e che si aggiornano e devono essere aggiornate di continuo
(convegni, congressi, seminari, riviste, bollettini, normativa ecc.); nel percorso di studi, gli studenti acquisiscono una
conoscenza dei fondamenti delle discipline propedeutiche, biologiche e psicologiche di base, delle discipline
caratterizzanti la professione del Terapista Occupazionale  delle discipline avanzate di approfondimento.

- il Saper fare, costituito dalla capacità di applicare, di usare, di mettere in pratica il Sapere già acquisito attraverso
abilità concettuali e/o manuali per lo svolgimento di uno specifico incarico, di uno specifico compito (tirocini
professionalizzanti). Queste competenze permettono loro di poter osservare, valutare ed intervenire secondo modelli e
strumenti di Terapia Occupazionale nell’ambito della prevenzione, cura e riabilitazione in età evolutiva, adulta e
geriatrica, nell’ambito di un riferimento teorico biopsicosociale.

Nel corso di studi gli studenti acquisiscono familiarità con il metodo scientifico e capacità di applicare le raccomandazioni
cliniche in situazioni concrete con adeguata conoscenza delle normative e delle problematiche deontologiche e
bioetiche. Gli studenti, apprendono competenze sulla creazione di setting riabilitativi di terapia, ma anche sulla la
normativa sanitaria e socio-sanitaria e sulle misure di integrazione e di inserimento lavorativo appropriate per le persone
con disabilità in tutte gli ambiti di vita. In definitiva, gli studenti sono in grado di creare progetti di intervento anche in
ambiti diversi da quelli nei quali le conoscenze apprese e rielaborate, vengono tradizionalmente utilizzate.

Il percorso di studi del CdS risulta quindi coerente e in linea con i descrittori 1-2 di Dublino, trovando piena rispondenza
nei risultati di apprendimento raggiunti dagli studenti del CdS.

- il Saper essere, nell’integrazione di quanto appreso con quelle caratteristiche personali, psicologiche, caratteriali e
socio-culturali tali da consentire prestazioni efficaci. Rientrano tra queste competenze la capacità di scegliere e prendere
decisioni per una buona autonomia di giudizio, l’assumersi responsabilità, agire e rischiare nel mondo del lavoro, il
sapersi organizzare e orientare con empatia e flessibilità verso il disabile, rispettando le sue unicità e sviluppando
capacità di comunicazione e di relazione con l'utenza; nonché, sviluppare capacità di lavoro in equipe multidisciplinare di
interagire con colleghi e altri professionisti sanitari e non, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi
prontamente negli ambienti di lavoro.

Il percorso di studi termina con l’elaborazione di un progetto di ricerca individualizzato nel quale lo studente è finalmente
in grado di essere professionalmente autonomo e pronto per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Per quanto su detto, il percorso di studi risulta essere coerente e in linea anche con i risultati di apprendimento raggiunti
dagli studenti del CdS, specificati nei descrittori trasversali 3-4-5 di Dublino.  Esiste quindi un’alta e significativa
rispondenza con i parametri europei a livello formativo.

L'insieme delle conoscenze che saranno acquisite dal laureato, pari a 180 CFU costituiranno il bagaglio culturale,
scientifico e relazionale necessario ad acquisire la piena competenza professionale, e a comprendere, affrontare e
gestire gli eventi patologici che richiedono l'intervento riabilitativo e/o terapeutico. In relazione agli obiettivi specifici di
formazione, l'attività formativa, prevalentemente organizzata in Insegnamenti specifici, garantisce una visione unitaria e,
nel contempo, interdisciplinare degli obiettivi didattici stessi con l'approfondimento, altresì, di conoscenze derivanti dagli
ambiti disciplinari caratterizzanti, anche quelli più specificamente professionalizzanti e dagli altri ambiti disciplinari con un
congruo numero intero di crediti formativi, al fine di evitare una parcellizzazione delle informazioni trasmesse agli
studenti (DM 19 febbraio 2009).
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Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

La valutazione del corso di studio da parte degli studenti è in linea con quella degli anni precedenti, con un punteggio di
3.24 su un totale di 4. Nel dettaglio, sono stati valutati molto positivamente: la preparazione dei docenti sul reale ruolo
del terapista occupazionale; la piena disponibilità dei docenti dei diversi insegnamenti nel chiarire le tematiche trattate
durante le lezioni frontali; la competenza e la capacità dei singoli docenti di svolgere il singolo insegnamento secondo
quanto indicato sul sito web del CdS.

La conferma della valutazione positiva del corso ha riscontro diretto nell’analisi dei dati relativi alla produttività del CdS
nel primo anno di studi (Sistemi di Indicatori nelle Carriere degli Studenti), misurata in termini di CFU sostenuti e media
voti degli esami sostenuti. Nel corso delle ultime 3 coorti, la percentuale di CFU acquisiti in base all’impegno richiesto è
notevolmente aumentata (~93%), così come la percentuale di studenti con un numero di CFU superiore al minimo
richiesto per l’iscrizione agli anni successivi (~89%) ad indicare un incremento della produttività.

Negli anni, si è consolidata l’attività del Laboratorio di Stimolazione Cognitiva attivato presso il CdS, che si occupa di
progetti pratici nella AVQ e del miglioramento della qualità di vita della persona disabile. Si è altrettanto consolidato il
servizio di Terapia Occupazionale convenzionato con l’ASL di Pescara per la Riabilitazione Cognitiva, svolta sia
attraverso AVG che attraverso training computerizzati. Entrambi questi Laboratori impegnano annualmente circa venti
tirocinanti del CdS. Sono state effettuate ulteriori ottimizzazioni nell’organizzazione del Servizio Tirocini. Si è puntato sul
potenziamento della collaborazione con diversi servizi ASL (Chieti ed Ortona), attraverso progetti mirati di Terapia
Occupazionale in cui sono coinvolti i tirocinanti. Si è consolidata la collaborazione con un distretto scolastico della
provincia di Chieti, volto a garantire l’inclusività scolastica e lo svolgimento di attività occupazionali finalizzati alla
partecipazione.

Continua ad essere un punto di riferimento per gli studenti l’ufficio Tirocini del CdS che affianca i tutor presenti nelle
strutture per il miglioramento delle esperienze formative. In sinergia con l’AITO Abruzzo, durante questo AA, sono stati
organizzati eventi formativi e laboratori pratici presso il CdS sulla teatroterapia, sulla pratica della Terapia Occupazionale
sul territorio italiano come trait d’union tra università e mondo del lavoro. In ultimo sono state avviate nuove convenzioni
con Strutture qualificate sul territorio, per arricchire le esperienze formative in settori di Terapia Occupazionale evolutiva,
carente fino ad oggi.

Ad oggi possiamo affermare che tutte le attività di tirocinio svolte presso servizi sanitari e riabilitativi specializzati,
nonché altre strutture di rilievo scientifico, soddisfano gli obiettivi formativi specifici per la figura professionale per
ciascuno anno di corso. La progressiva assunzione di responsabilità e di autonomia professionale acquisita durante il
corso, permette agli studenti di acquisire la corretta capacità di osservare, di valutare e di intervenire nelle diverse
problematiche legate alla riabilitazione in ambito pediatrico e in età adulta. Gli studenti arrivano all’esame di Stato
abilitante, in grado di elaborare un programma riabilitativo individualizzato in accordo con le equipe riabilitative. Le
attività di laboratorio e di tirocinio vengono svolte con la supervisione e la guida di tutor professionali, appositamente
designati da ciascuna struttura in accordo con l’ufficio universitario preposto. I tutor lavorano in stretta collaborazione col
Terapia Occupazionale Referente per i Tirocini.

La problematica oggettiva sulla quale si lavora quotidianamente, riguarda lo svolgimento operativo dei tirocini, dovuta
all’assenza ancora rilevante di Terapisti Occupazionali sul territorio abruzzese. Siamo ancora in attesa che una delibera
regionale renda esecutivo l’inserimento nel proprio organico di Terapisti Occupazionali. Ad oggi nel 35% delle strutture
c’è ancora un’inappropriata qualifica del tutor di struttura e, in molti di questi casi, il loro carico di lavoro impedisce loro di
seguire adeguatamente i tirocinanti. Ciò nonostante, si riscontrano significativi miglioramenti come emerge dalle
valutazioni qualitative degli studenti a fine tirocinio. La carenza di tutor qualificati viene comunque sopperita con
collaborazioni con professionisti esterni al CdS. Ciò permette al CdS di monitorare le esperienze formative e di
raggiungere i risultati attesi di qualità utili per l’inserimento nel mondo del lavoro.
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Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Il Consiglio del Corso di Laurea, su indicazione della Cc e su proposta dei Coordinatori dei Corsi Integrati, stabilisce le
tipologie delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento degli studenti, e approva la composizione delle
relative Commissioni di esame. Il piano di studi prevede un massimo di 20 esami e/o di valutazioni finali di profitto,
organizzati come prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. La verifica di tale apprendimento
viene vagliata attraverso valutazioni certificative (esami di profitto), articolate nelle tradizionali modalità dell'esame orale
o scritto, utili a verificare: le conoscenze acquisite; il conseguimento degli obiettivi dei Corsi Integrati, certificando il
grado di preparazione individuale degli Studenti; il raggiungimento degli obiettivi preposti. I risultati di apprendimento
dell' insegnamento di inglese e di tirocinio danno luogo ad una idoneità. Tutti gli altri insegnamenti danno luogo a
valutazione con voto in trentesimi. 

Analisi - Così come già indicato nella sezione C della presente relazione, nel corso degli anni è stato possibile
riscontrare un incremento della produttività nel corso di studi che si aggira intorno al 15%. Cosa ancora più rilevante, a
riprova della congruenza fra i risultati di apprendimento attesi e le modalità di verifica, c’è stato anche un aumento della
media dei voti ottenuti per numero di esami sostenuti (~26/30) ed un azzeramento del numero di studenti fuori corso. La
valutazione da parte degli studenti sulla definizione delle modalità d’esame è medio-alta (3.30 su 4).

La criticità collegata all’impossibilità di prenotazione degli appelli online, è stata risolta a livello di Ateneo, grazie al
sistema di prenotazione e verbalizzazione online (ESSE3), agevolando così anche gli studenti fuori sede.

Le esperienze formative professionalizzanti, sono costantemente monitorate attraverso la somministrazione di
questionari valutativi da parte dei tutor e questionari auto-valutativi da parte degli studenti.  I criteri di valutazione sui
quali i tutor sono chiamati a valutare i tirocinanti hanno avuto questi risultati in questo anno accademico: l’accuratezza e
l’assiduità nello svolgimento del tirocinio (95%) e infine l’impegno nell’osservazione delle modalità di lavoro (90%) e
nell’approfondire le tematiche inerenti la terapia occupazionale (circa 90%).  Le percentuali dei risultati aggiornate a
settembre 2016 sono tutte ottime: nel 96% dei casi i nostri studenti frequentano con interesse e impegno avendo
valutazioni finali in trentesimi tutte superiori al 27/30.

Da parte degli studenti, i criteri di valutazione dei tirocini prendono in esame: la significatività delle attività e la tipologia di
attività svolte (quest’anno parti all’80% con attività proprie del TO), l’accoglienza da parte del tutor, il rapporto col tutor e
il suo metodo di lavoro secondo disposizioni operative del CdS (valutata positivamente nel 98% dei casi), la rispondenza
teorico-pratica dei contenuti di TO (90%) e la stimolazione ricevuta nella struttura (80%) e la valutazione dell’esperienza
ai fini dell’orientamento nel mondo del lavoro (95%).

Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

Le criticità emerse nella scheda del Riesame redatta a Gennaio 2016 riguardavano alcuni aspetti del CdS per i quali si è
tentato di intraprendere azioni correttive, in particolare sui seguenti punti:

- Internazionalizzazione. Nella scheda RAR 2016 si proponeva di continuare l'azione di raccordo con le strutture che
gestiscono i rapporti internazionali per favorire attività di pubblicizzazione e seminariali volte a far conoscere le
opportunità di soggiorni all’estero all’interno dei programmi Erasmus. Al momento attuale la commissione per
l’internalizzazione proposta nella scheda RAR 2016 non è stata ancora istituita.

- Valorizzazione figura del Terapista Occupazionale. Molto è stato fatto per la pubblicizzazione della figura del Terapista
Occupazionale presso enti e strutture all’interno dell’equipe riabilitativa. Sono stati svolti diversi incontri di
approfondimenti e diversi seminari, in collaborazione con le strutture di tirocinio, con l’AITO (Associazione Nazionale
Terapisti Occupazionale) e con Terapisti Occupazionali esterni sul territorio. Si è molto pubblicizzata la specificità
professionale del Terapista Occupazionale al fine di aumentare la domanda da parte di strutture assistenziali e non
pubbliche e private. Queste attività proseguiranno con una calendarizzazione programmata per tutto il corrente AA.

- Ottimizzazione esperienza di tirocinio. Si è, come accennato sopra, provveduto a selezionare e avviare nuove
Convenzioni solo con strutture che offrano Terapisti Occupazionali all’interno del loro organico. Si è anche consolidata
l’attività del Laboratorio di Stimolazione Cognitiva, situato all’interno del complesso didattico, che si occupa di progetti
pratici nella AVQ e del miglioramento della qualità di vita della persona disabile tramite la Stimolazione Cognitiva. Ha
anche raggiunto pieno regime il Centro per la Riabilitazione Cognitiva delle Demenze dell’ l’AUSL di Pescara che è
convenzionato con il Corso di Laurea in Terapia Occupazionale e presso il quale sono attivi la maggior parte dei
tirocinanti. Le attività di tirocinio hanno sicuramente tratto forte giovamento dalle collaborazioni strette tra tutor
universitari e tutor di struttura, soprattutto nelle strutture dove i tirocinanti sono seguiti da terapisti occupazionali, che
collaborano in eventi formativi mirati anche all’interno delle sedi universitarie.  Diversi sono stati i momenti di formazione
professionalizzante tenuti dai tutor di struttura presso il CdS, che hanno arricchito il loro bagaglio culturale. Si è, infine,
fatto un forte sforzo per ulteriormente razionalizzare gli insegnamenti integrati, proponendo corsi con moduli meglio
integrati fra loro e che hanno reso più congrue le attività di tirocinio pratico soprattutto in ambito ospedaliero.

Nel RAR 2016 sono state correttamente considerate e recepite le criticità del CdS nonché le proposte di miglioramento.
Purtroppo un’analisi dei problemi riscontrati non è stata sufficiente a risolvere i problemi che sono indipendenti
dall’organizzazione del CdS stesso, ma legati a problemi di organizzazione regionale.



Struttura di riferimento:  MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE

Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Analisi - Per l’anno accademico trascorso il sistema di valutazione della didattica, messo opportunamente a conoscenza
degli studenti, non si è rivelato sufficientemente efficace da garantirne l’utilizzo nei modelli di Quality Assurance. Il
sistema necessita di essere migliorato al fine di garantire una maggiore compartecipazione degli studenti nel sistema.
Nel dettaglio, l’obbligo per lo studente di valutare i singoli insegnamenti del CdS, pena l’impossibilità ad iscriversi
all’esame, purtroppo non garantisce l’efficacia del sistema stesso. Questo implica che i dati relativi al questionario delle
coorti di riferimento sono solo in parte significativi.

I risultati della valutazione non sono resi pubblici, ma i singoli questionari vengono comunque regolarmente analizzati dal
CdS, in maniera sia sintetica che analitica, al fine di poter migliorare eventuali criticità emerse.

L’assenza di un sistema comune universitario per la rilevazione dell'opinione di enti e imprese che hanno accordi
di stage/tirocinio curriculare o extracurriculare rappresenta una delle criticità da risolvere. Le valutazioni delle strutture
convenzionate che offrono un servizio di tirocinio per gli studenti del CdS è presente, ma è di gestione del singolo ufficio
tirocini di competenza e non centralizzato a livello di Ateneo.

Proposte: Risulterebbe utile rendere obbligatoria la compilazione dei questionari sulla valutazione delle modalità di
accertamento delle conoscenze acquisite dal singolo studente in sede d’esame, già presenti sulle pagine personali dei
singoli studenti del CdS. Il sistema permetterebbe, così, di analizzare la soddisfazione degli studenti sui docenti sia nel
corso delle lezioni che durante le singole prove d’esame.

Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

Il CdS (come tutti i CdS di Ateneo) dispone di un sito web sul portale di Ateneo, che viene aggiornato utilizzando le
informazioni fornite dai singoli docenti attraverso il portale SYLLABUS.

Le criticità che emergono sono legate alla scarsa facilità di accesso alle informazioni da parte degli studenti e alla scarsa
sensibilizzazione del corpo docente sulla necessità di avere sempre aggiornati i programmi relativi ai singoli
insegnamenti, dal momento che il SYLLABUS rappresenta il documento che definisce con chiarezza quali siano gli
obiettivi del corso e i modi per ottenerli.

Il CdS dispone anche di un proprio sito web, all’interno del sito della Scuola di appartenenza, che viene costantemente
aggiornato ed utilizzato per le comunicazioni agli studenti, e che risulta decisamente più adeguato per le esigenze degli
studenti.

Gli aspetti trattati nella SUA-CdS riguardanti la parte pubblica sono stati correttamente riportati. Dopo opportuna verifica,
si può affermare che dette informazioni, desunte anche dal sito d’Ateneo (U-GOV), sono effettivamente disponibili da
parte degli Studenti e corrispondenti al vero.
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Considerazioni conclusive

La Commissione si è riunita nelle seguenti date:

        22.09.2016 Insediamento della prof.ssa Gabriella Mincione in qualità di Presidente della C. Paritetica Docenti/Studenti
(CPD/S) designata in data 26.05.2016 con decreto rettorale prot. n° 27039. Nel corso della riunione sono state
programmate le attività con finalità istruttorie per la compilazione della relazione annuale, definendo i compiti dei
rappresentanti di ciascun CdS, docenti e studenti. Pertanto, ad ogni docente referente e ogni rappresentante degli
studenti è stato affidato il compito di esaminare tutta la documentazione relativa al CdS specifico (SUA-CdS, RAR 2014,
RAR 2015, schede delle opinioni degli studenti) utilizzando una apposita scheda strutturata (check list) disponibile on
line e predisposta dal PQA.
        18.10.2016. Valutazione dello stato di avanzamento dei lavori ed eventuali problematiche. In tale riunione non sono
emerse particolari criticità nella stesura delle relazioni. Tuttavia, i Docenti rappresentanti i CdS di:

Corso di Laurea Magistrale in:

-SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE PREVENTIVE ED ADATTATE;

- SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE.

Corso di Laurea triennale in:

�-�F�I�S�I�O�T�E�R�A�P�I�A (�-�O�R�T�O�T�T�I�C�A (�-�T�E�C�N�I�C�H�E� �D�I� �R�A�D�I�O�L�O�G�I�A� �M�E�D�I�C�A�,� �P�E�R� �I�M�M�A�G�I�N�I� �E� �R�A�D�I�O�T�E�R�A�P�I�A
-TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA E PERFUSIONE.

sottolineano che ancora oggi non sono stati designati i rispettivi rappresentanti degli studenti, rendendo più difficoltoso
segnalare le criticità senza la controparte studentesca. Pertanto, sollecitano l’indizione di elezioni suppletive.

23.12.2016 La CPD/S, riunita per via telematica, ha preso visione delle relazioni dei singoli CdS e della relazione finale
annuale che verrà trasmessa al Presidio di Qualità ed al Nucleo di Valutazione. La CPD/S ha approvato la relazione
annuale 2016.

A Relativamente al punto “Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di
sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo” sono emersi i
seguenti spunti.

ANALISI E CRITICITA’ Le consultazioni con gli stakeholder, ampiamente rappresentati, non hanno evidenziato
particolari criticità. La necessità di rinnovare le consultazioni periodiche, è importante per valutare l’impatto del
cambiamento del sistema socio-economico, e per acquisire/aggiornare i dati del territorio per finalizzare le azioni
correttive in accordo con le Associazioni di categoria, le Agenzie di collocamento e le aziende presenti sul territorio al
fine di, attraverso il monitoraggio lavorativo del territorio, agevolare il collocamento dei giovani nel mondo del lavoro sia
a livello regionale che nazionale ma anche nell’ambito dei paesi Europei.

La definizione degli sbocchi occupazionali e l’esperienza dei diversi CdS nel preparare adeguatamente gli studenti
all’esercizio professionale, sono riportate in modo complessivamente soddisfacente in quasi tutti i CdS. In generale è
stata espressa una piena condivisione con gli obiettivi formativi identificati per la pianificazione dei vari  CdS in quanto
pertinenti al profilo professionale; - parere positivo sui piani didattici presentati in quanto aderenti all'evoluzione della
figura professionale - soddisfazione per la valorizzazione data al tirocinio e alla didattica professionalizzante.

Gli sbocchi occupazionali paiono in linea di massima, e per la generalità dei laureati, piuttosto soddisfacenti, anche se
per molti CdS viene segnalata una parziale riduzione delle possibilità lavorative post lauream, dovute prevalentemente,
ma non unicamente, alla condizione di crisi economica. Il problema, poco sentito a 1 e 3 anni post lauream per i laureati
del CdS in Medicina e Chirurgia in quanto necessitano di continuare la propria formazione attraverso i corsi delle Scuole
di Specializzazione e quelli legati alla formazione del medico di Medicina Generale, per i laureati del CdS Magistrale in
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, per i laureati in Dietistica (tasso di occupazione passato dal 38% al 60% e
quest’anno al 75%), per i laureati in Fisioterapia (tasso di occupazione 84% vs 76% classe nazionale), assume invece
aspetti di maggiore criticità in altri casi (CdS in Assistenza Sanitaria). PROPOSTE Tra le proposte derivanti dall’analisi
complessiva dei dati raccolti si sottolinea la necessità di consolidare le convenzioni già in essere e progettarne di nuove
con Paesi esteri ai fini dell’apertura a mercati del lavoro europei anche se in diversi CdS sono già attivi in modo
fruttuoso, per studenti e docenti, periodi di formazione all’estero nell’ambito dei progetti Erasmus (Es. CdS in
Fisioterapia, CdS in Infermieristica). Per il CdS in Psicologia Clinica e della Salute, virtuosa appare la possibilità di
svolgere uno dei due semestri di tirocinio post-lauream presso strutture pubbliche (universitarie o ospedaliere) con sede
all’estero. Sui singoli CCdS emergono proposte di azioni migliorative che possono essere schematizzate come segue:

CLASSE L/SNT2 Sebbene la terapia occupazionale sia disciplina presente sul territorio italiano da diversi anni, in
Abruzzo permane ancora la carenza di Terapisti Occupazionale all’interno delle Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie del
territorio. I tirocini, quindi, hanno ancora delle criticità nell’attuazione dei percorsi formativi professionalizzanti.
Ciononostante, l’ufficio tirocinio interno al CdS si impegna a sopperire a questa carenza, aumentando la sinergia con i
terapisti occupazionali presenti nelle strutture convenzionate e realizzando seminari di approfondimento tematici, dai
quali gli studenti traggono un doppio beneficio: sperimentano protocolli d’ambito di terapia occupazionali e hanno un
feedback dal mondo del lavoro. Altra azione efficace negli anni è stata e continuerà ad essere quella di fare divulgazione
presso enti e strutture sulla presenza della figura professionale del Terapista Occupazionale al fine di far comprendere la
specificità professionale ed aumentare la domanda da parte di strutture assistenziali e non, pubbliche e
private. CLASSE L/SNT3 Per il CdS in Igiene Dentale, in relazione alla modernizzazione della professione in campo
sanitario sarebbe auspicabile una maggior formazione di tipo informatico per potenziare le competenze sull’uso delle
cartelle cliniche digitali, l’utilizzo di banche dati e software per la diagnostica. Per il CdS in Tecniche di Fisiopatologia
Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare si suggerisce di coinvolgere le Associazioni di categoria  in una
strategia collaborativa per favorire l'informazione sulle necessità e l'impiego  di tali figure professionali.  Per il CdS in
Scienze delle Attività Motorie e Sportive il tasso di occupazione, sostanzialmente stabile rispetto al passato, rimane a
livelli inferiori al 25%. Riguardo l’utilizzo delle competenze acquisite con la Laurea va segnalato l’accesso, a mansioni
tipiche del Laureato, da parte di soggetti che acquisiscono attestati con tempi più brevi rispetto ad un percorso
universitario. Ciò è favorito dall’assenza di un albo professionale che tuteli la figura del Laureato nelle posizioni
lavorative di competenza ancora oggi oggetto, talvolta, di abusi indiscriminati. La criticità della assenza di un albo
professionale che si riscontra anche per il CdS in Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate (Classe:
LM-67), non è facilmente superabile. Le numerose convenzioni, con finalità didattico-formativa, che il CdS ha stipulato
con Centri sportivi, palestre e Federazioni, consentono di avvicinare gli studenti alla realtà lavorativa territoriale e
potrebbero essere utilizzate anche un momento di “promozione” della figura del Laureato ai fini degli sbocchi
occupazionali presso Federazioni e Centri Sportivi. Può essere utilizzata, inoltre, l’attività del Servizio Placement
dell’Ateneo.

CRITICITA’ INTERNAZIONALIZZAZIONE Numerosi studenti provenienti da numerosi CdS (Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria, Infermieristica) hanno da tempo segnalato alla Presidente della CPD/S  lo scarso livello di
internazionalizzazione di molti CdS lamentando non solo la scelta limitata di sedi ma anche una gestione
burocratico/amministrativa inefficace e inefficiente. Tale disorganizzazione è stata più volte segnalata dai Presidenti dei
CdS al Delegato del Rettore per la Internazionalizzazione Prof. Carlo Martinez. PROPOSTE Pertanto, i CdS si stanno
impegnando per aumentare il numero degli accordi ed aumentare l’offerta ai rispettivi studenti ma di pari passo
l’Amministrazione  deve essere conscia del necessario snellimento delle procedure e della necessità di comunicare in
tempo reale con gli studenti, i CdS e i referenti dei CdS e dei Dipartimenti. In quest’ottica è necessario in primis ridefinire
le rispettive competenze in modo razionale ed efficace.

B. “Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di
riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati) ANALISI E
CRITICITA’ Nella maggior parte dei CdS non sono state evidenziate particolari criticità quindi non vengono avanzate
sostanziali proposte di intervento. Alcuni punti, tuttavia, meritano di essere evidenziati.  1) La coerenza fra gli obiettivi
dei singoli insegnamenti e le attività formative erogate viene effettuata monitorando i programmi dettagliati che ogni
titolare di insegnamento è tenuto a compilare sul sistema Syllabus all’inizio di ogni anno accademico. Il controllo sul
corretto inserimento dei dati richiesti ad oggi non può essere effettuato a causa di un sistema non completamente
ottimizzato. I programmi degli insegnamenti sono pubblicamente accessibili via Web tramite interfaccia di ricerca (home
page, didattica, offerta formativa, corsi di Laurea e Laurea magistrale). Il CdS e/o la Commissione preposta alla Didattica
di ogni singolo CdS ha il compito di analizzare i contenuti delle schede degli insegnamenti per verificare la coerenza dei
programmi con gli obiettivi formativi previsti a livello di Corso di Studi. Uno strumento di supporto a questa verifica sono i
questionari di valutazione della didattica dei singoli insegnamenti compilati dagli studenti e resi disponibili ai Presidenti di
CdS e ai Direttori di Dipartimento alla fine del periodo didattico. Il questionario infatti prevede una domanda specifica che
chiede allo studente di indicare se l’insegnamento è stato svolto in modo coerente con quanto dichiarato sul sito Web
del Corso di Studio. La coerenza può essere anche verificata attraverso il registro delle lezioni compilato da ciascun
docente nel periodo didattico. 2) PROPOSTE Alcuni CdS propongono: a) simulazioni di attività cliniche per
implementare gli aspetti pratici delle discipline professionalizzanti (Assistenza Sanitaria e Odontoiatria); b) inserimento
aggiuntivo oppure, ove già presente, ottimizzazione di sessioni pratiche tutorate con attivazione di procedure di
valutazione reciproca tutor/studenti (Odontoiatria e Ostetricia). Inoltre, il CdS in Odontoiatria propone di inserire un
numero minimo di prestazioni che uno studente del CdS dovrebbe eseguire durante  le ore di tirocinio pratico (es.10
terapie di conservativa su modelli e 3 su paziente); c) rimodulazione, ove possibile, dei C.I. in modo che presentino al
massimo 2 o 3 moduli didattici per alleggerire il carico didattico del C.I. (Igiene Dentale e Ostetricia); d) dare uno spazio
maggiore alla lingua inglese data la rilevanza della conoscenza di questa lingua per lo studio e l’inserimento nel mondo
del lavoro (Scienze e Tecniche Psicologiche e Ostetricia); e) rivalutare il carico di studio richiesto per alcuni
insegnamenti ed evitare le sovrapposizioni di argomenti svolti in differenti corsi dando spazio ad argomenti che non
vengono svolti per mancanza di tempo (Es. CdS in Tecniche di Laboratorio Biomedico).

ANALISI Degna di nota la manovra migliorativa messa in atto dal CdS in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e
Perfusione Cardiovascolare che ha riorganizzato il piano di studi dal corrente AA 2016-2017 al fine di ottimizzare
l'acquisizione delle competenze e i risultati dell’apprendimento. Il CdS Infermieristica, al manifestarsi di specifiche
carenze, prevede, ormai da anni, forme di tutorato in itinere. Il CdS in Medicina e Chirurgia ha istituito, anche se non
segnalato specificamente nel report dai referenti del CdS in CPD/S, uno sportello di “supporto alla didattica” presso la
Presidenza del CdS al quale gli studenti possono rivolgersi per tutte le problematiche attinenti la didattica (appelli
d’esame, programmi, frequenza, tirocini), ma anche segnalare eventuali problematiche di altro tipo (registrazione esami,
malfunzionamenti sistema ESSE3). Per quanto riguarda i tirocini è prevista la messa a punto di un programma
informatico per facilitare la prenotazione e la registrazione dei tirocini professionalizzanti. Al contempo è già stata
predisposta una scheda per la valutazione dei tirocini e dei docenti/tutor che sicuramente sarà utile per evidenziare
alcune criticità in ambito clinico. Inoltre, tutti i CdS in Medicina e Chirurgia nel territorio nazionale hanno approvato un
elenco di clinical skills che verrà adottato attribuendo a ciascun SSD skills specifiche che devono essere raggiunte
durante il tirocinio.

C. Sul punto, relativo ad “Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e
delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato”, pare rilevante sottolineare alcuni profili: ANALISI E CRITICITA’ 1) Sul
punto relativo a “Qualificazione dei Docenti”, dall’analisi dei dati è emerso che non sono presenti particolari criticità. Solo
nel CdS in Terapia Occupazionale si rileva una percentuale importante di ore di didattica frontale erogata da docenti a
contratto esterni al CdS, dovuta all’assenza sul territorio abruzzese di Terapisti Occupazionali. A riguardo il CdS è in
attesa che una delibera regionale renda esecutivo l’inserimento nel proprio organico di Terapisti Occupazionali. Per
quanto riguarda il CdS in Medicina e Chirurgia la Presidente del CdS, prof.ssa Muraro, ha inviato all’attenzione della
CPD/S una dettagliata segnalazione, già riportata nel verbale della CPD/S del 22.09.2016, di un rappresentante degli
studenti che ha raccolto alcuni episodi riguardanti la prof.ssa Franca Daniele, docente di Inglese (SSD L-LIN/12). A tale
proposito  viene evidenziato anche che la maggioranza degli studenti esprime un parere negativo nei confronti
dell’insegnamento da Lei svolto. Viene sottolineato l’impatto di una opinione studenti negativa nella valutazione ANVUR
del CdS.  2) Sul punto relativo a “Metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, materiali e ausili didattici,
laboratori, aule e attrezzature, anche tenendo conto delle risposte ai questionari degli studenti.”, l’opinione degli studenti
evidenzia che, in media, gli insegnamenti sono svolti in modo coerente con quanto pubblicizzato sul sito web di Ateneo,
ma sono emerse anche le seguenti criticità: a) Per il CdS dell’area L/SNT1 in Ostetricia è stata riscontrata la necessità
di trovare un giusto compromesso tra la calibrazione del carico didattico rispetto al numero di crediti corrispondenti e, nei
limiti del possibile, l’attinenza degli argomenti svolti a lezione con gli obiettivi formativi propri del CdS, con la finalità di
garantire una solida base di conoscenza sia delle attività formative di base che di quelle caratterizzanti. E’ stato anche
nuovamente sottolineato il problema delle assenze di alcuni docenti in sede di lezione o di esame senza darne
preavviso ed in alcuni casi della presenza del docente a lezione e del cultore della materia in sede di esame o
viceversa. b) Il CdS in Tecniche e Scienze Psicologiche (area sociale) sottolinea una non adeguatezza di tutte le
discipline ad un carico standard in base al numero di crediti erogati. c) Per la maggior parte dei CdS dell’area sanitaria,
scientifica e sociale, nel dettaglio per tutti i CdS dell’area L/SNT1, per il CdS in Fisioterapia dell’area L/SNT2, per i CdS
in Dietistica e Tecniche di Laboratorio Biomedico dell’area L/SNT3, per i CdS in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e
Protesi Dentaria, e per tutti i CdS dell’area scientifica e sociale (sia triennali che magistrali), le criticità maggiormente
riscontrate fanno riferimento ai materiali e agli ausili didattici che sono giudicati inadeguati. L’analisi dei dati raccolti fa
emergere le seguenti problematiche:

        un basso livello di adeguatezza percepita in merito alle aule (reputate raramente o mai adeguate), alle postazioni
informatiche (in alcuni CdS non presenti e nella maggior parte dei casi, considerate in numero inadeguato) e alle
attrezzature per le attività didattiche pratiche (laboratori e centri per la simulazione) che sono state giudicate
scarsamente adeguate;
        per i CdS che hanno sede distaccata presso il CUMS, le critiche sollevate dagli studenti sono principalmente a carico
della posizione della struttura in uso, poiché molto distante dal Campus e quindi dai servizi da esso forniti (biblioteca,
aule informatiche).

Alcuni CdS dell’area sanitaria (ad es. CdS in Assistenza Sanitaria, Dietistica, Tecniche di Fisiopatologia
Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare,  Odontoiatria e Protesi Dentaria), che prevedono oltre all’attività
didattica tradizionale, anche ore di attività didattica tutoriale e di attività di tirocinio guidato presso servizi sanitari
specialistici pubblici ed altre strutture di rilievo scientifico e di valenza per il soddisfacimento degli obiettivi, lamentano
una problematica oggettiva sullo svolgimento operativo dei tirocini, dovuta all’assenza ancora rilevante di Tutor qualificati
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, che impone agli studenti la frequenza di sedi di tirocinio in cui non è
fisicamente presente la figura del tutor clinico. L’assenza degli operatori del settore per il tutoraggio rende relativamente
critico il trasferimento dell’apprendimento teorico alla competenza tecnica. PROPOSTE In linea generale, alcune
proposte derivanti dall’analisi complessiva dei dati raccolti possono essere sintetizzate come segue: a) per il CdS in
Scienze e Tecniche delle Attività Motorie preventive ed adattate (area scientifica), aumento del numero di docenti dei
corsi e professionisti (impegnati nei laboratori e nei tirocini) in possesso dello stesso tipo di laurea magistrale, nonché il
numero di ore a loro disposizione, così da incrementare ed indirizzare quanto più possibile la formazione specialistica
degli studenti; b) potenziamento e/o istituzione ex novo dei tirocini professionalizzanti; c) identificare un professionista
di riferimento nella struttura ospitante e delineare gli obiettivi formativi da perseguire nel corso del tirocinio.

SINTESI Nel complesso, i dati e le criticità analizzate permettono di concludere che la qualità dei CdS è in genere ben
sostenuta dall’impegno dei docenti, anche se in seno ad alcuni CdS è ancora necessario apportare dei miglioramenti.
Nel contempo, la qualità è spesso penalizzata dalle carenze strutturali dell’Ateneo che deve, dunque, compiere uno
sforzo ad ampio raggio per l’ampliamento e la riqualificazione degli spazi e delle attrezzature a sostegno della didattica
frontale e professionalizzante.

D. “Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi”.

ANALISI E CRITICITA’ Dall’analisi di alcune relazioni si evince una particolare attenzione all’esame dell’andamento delle
prove di verifica, aprendo un confronto con i docenti interessati laddove si evidenzino particolari difficoltà di superamento
della prova, al fine di risolvere o quanto meno limitare i problemi. Il livello di soddisfazione dei laureati, rintracciabile nel
database AlmaLaurea, sull’utilità delle competenze acquisite nei confronti di quanto richiesto nel mondo del lavoro,
appare più che buono. a) il CdS in Infermieristica sottolinea la criticità circa l’utilizzo dell’aula informatizzata della Scuola
di Medicina e Scienze della Salute per gli esami di verifica di diversi Corsi Integrati in quanto non è fornita allo stato
attuale di un software che permetta di modificare una risposta data e di tornare indietro per revisionarle in un secondo
momento. PROPOSTE Pertanto, per il buon servizio fornito allo studente, si propone l’acquisto di un software
appropriato; b) per il CdS in Ostetricia nella relazione della commissione Paritetica 2015 era stato suggerito di
predisporre una scheda di valutazione del tirocinio. Purtroppo, essendo facoltativa, non viene compilata dalle
studentesse. La criticità collegata all’impossibilità di prenotazione degli appelli online, è stata risolta a livello di Ateneo,
grazie al sistema di prenotazione e verbalizzazione online (ESSE3), agevolando così anche gli studenti fuori sede. Il
CdS in Psicologia prevede attività di alternanza studio-lavoro – stage - per la spesa di 4 CFU in strutture esterne
convenzionate. Le competenze acquisite dai laureandi nelle suddette attività sono rilevate attraverso schede di
valutazione con domande chiuse a scelta multipla e domande aperte, da compilare separatamente a cura del
responsabile della struttura ospitante e della/o stagista. Gli esiti delle valutazioni evidenziano una piena soddisfazione
da parte degli enti ospitanti riguardo la motivazione, attività, impegno, rispetto delle regole organizzative e livello di
collaborazione degli stagisti. Tale giudizio è stato espresso anche per i tirocinanti del CdS in Psicologia Clinica e della
Salute. I laureandi, dal canto loro, hanno valutato molto positivamente le strutture ospitanti. L'esperienza risulta
formativa sia per la conoscenza delle caratteristiche di un ambiente di lavoro, in particolare di una struttura di servizio
interessante per lo psicologo, sia per facilitare l'orientamento professionale nel prossimo futuro, una volta che si sia
acquisita la laurea e l'abilitazione. Stesso livello di soddisfazione per i tirocinanti del CdS in Scienze delle attivita'
motorie e sportive. Una importante criticità emersa dall'analisi delle varie coorti è rappresentata da tempi di percorso
mediamente più lunghi rispetto a quelli previsti per una significativa percentuale degli studenti, anche se in deciso
miglioramento rispetto al passato. Le principali cause potrebbero essere ricondotte all’elevato numero di studenti
lavoratori e fuori sede. Questo rende più difficoltosa la frequenza regolare delle lezioni e la partecipazione ai Tirocini (15
CFU con obbligo di frequenza).

E. Relativamente al punto “Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi
di miglioramento”, i rapporti di riesame 2014 e 2015 riportano un'analisi accurata dei dati, illustrano le problematiche
evidenziate dai dati, propongono azioni correttive, e discutono l’efficacia delle misure messe in atto nell’anno
precedente. ANALISI E CRITICITA’ Molti dei problemi riscontrati sono comuni a più CdS. L’analisi è stata effettuata
prevalentemente sulla base delle informazioni e degli indicatori forniti dall’Ateneo, mentre le criticità segnalate dagli
studenti ai singoli CdS riguardano prevalentemente problemi specifici. Per una analisi dettagliata dei risultati si rinvia
pertanto alla lettura delle singole valutazioni predisposte dai gruppi di lavoro referenti di ciascun CdS. Tuttavia, le
maggiori criticità rilevate sono state le seguenti: CdS in Dietistica L’analisi della scheda RAR 2015 compilata nel
gennaio 2016 risulta essere completa e riporta fedelmente la situazione attuale. In particolare viene segnalata che
l’anticipazione delle date concorsuali unitamente al ricorso a modalità e tempistica più limitata nel tempo (scorrimento
graduatorie) ha consentito di attivare i semestri curriculari in tempi utili per lo svolgimento dei programmi didattici
formativi. Tuttavia si sono registrati ritardi nell’ultimare le iscrizioni dovuti all’assegnazione dei posti riservati agli extra
comunitari. CdS in Fisioterapia Le criticità emerse dalle segnalazioni degli studenti sono perlopiù di natura logistica
essendo la sede distaccata del CUMS ancora priva di un servizio mensa e di aule informatiche. CdS in Infermieristica
Con riferimento all’obiettivo: -“Percorso formativo: prove parziali in itinere”. Il documento RAR 2015 riporta le seguenti
azioni correttive intraprese sulla base del RAR 2014 e il relativo stato di avanzamento. Con riferimento a tale obiettivo la
segnalazione rappresentata dagli studenti sull'opportunità di attivare prove parziali di verifica dell'apprendimento per i
Corsi Integrati con carico didattico più oneroso, non ha trovato approvazione nella Commissione Tecnico-Pedagogica.
La motivazione risiede nella possibilità che si verifichino episodi di assenteismo di massa alle lezioni frontali nonchè al
tirocinio. Tuttavia, poichè la richiesta è stata di nuovo inoltrata dalla rappresentanza studentesca, il CdS si propone di
ridiscutere in sede di riunione della Commissione Tecnica di Programmazione Didattico-Pedagogica (CTP) una modalità
adeguata e condivisa. CdS in Odontoiatria si continua ad evidenziare il problema della formazione pratica: nonostante il
CdS sia dotato di 35 riuniti, di 2 aule manichini con 50 postazioni, di un’aula microscopi con 25 postazioni, e il
Dipartimento in cui il CdS opera possa contare su 30.000 prestazioni annue, il 57,1% degli studenti le ha definite
raramente adeguate e il 23,8% spesso adeguate (0% sempre adeguate). PROPOSTE Varie proposte sono state
presentate, ma sicuramente l’affiancamento dei tutor e l’inserimento di un numero minimo di prestazioni da eseguire  su
modello/paziente, potrebbero arricchire e potenziare la formazione dello studente. La scheda di riesame ha evidenziato
che le maggiori criticità sono il numero degli studenti fuori corso e la difficoltà di inserimento dei nostri laureati nel mondo
del lavoro. Le azioni adottate dal Consiglio di CdS per ridurre il numero dei fuori corso hanno determinato un aumento
del numero degli appelli di esame; l'attivazione di seminari e la nomina di tutor (con borsa di studio) per l'assistenza agli
studenti in orari dedicati e mettendo loro a disposizione aule per lo svolgimento dell’attività di ripasso
suppletive. Immatricolazioni tardive degli studenti: purtroppo legata al ritardo con cui generalmente scorrono le
graduatorie ad opera del Ministero, fenomeno che si è accentuato negli ultimi anni. Ciò impone artifizi sia al Presidente,
che ai docenti del CdS, oltre che allo studente che è costretto a immatricolarsi anche a lezioni iniziate da tempo, con
notevoli svantaggi dal punto di vista didattico. CdS in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Nel RAR  2015 veniva segnalato dagli studenti l’esiguo numero di tutor per le attività di tirocinio (problema segnalato
anche dal CdS in Tecniche di Laboratorio Biomedico). Ad inizio AA sono stati nominati altri tutor. Inoltre, restava ancora
esiguo il numero di studenti che poteva svolgere attività di tirocinio presso il Servizio di Prevenzione e Protezione
dell’Ateneo. Purtroppo questo dato non è stato modificato, a causa della carenza di personale e dell’eccessiva mole di
lavoro del servizio, che non consente di seguire gli studenti. PROPOSTE Il CdS in Tecniche di Laboratorio Biomedico,
per ovviare al problema del numero scarso di tutor, ha proposto un nuovo percorso formativo nell'ambito della Farmacia
Ospedaliera dell'Ospedale Clinicizzato SS. Annunziata, per favorire una conoscenza più approfondita sulle preparazioni
galeniche. Già dall’anno precedente era stato proposto di migliorare la qualità della Didattica Professionalizzante
mediante l’aggiornamento dei tutor elaborando un Progetto Formativo ad hoc per l’aggiornamento dei Tutor. Il CdS
in Psicologia propone di approntare un metodo efficiente di accertamento in ingresso della personale preparazione degli
studenti. ANALISI E CRITICITA’ CdS in Scienze delle attività motorie e sportive Sono state segnalate le seguenti
criticità: ridotta preparazione in ingresso, difficoltà nel superamento di alcuni esami, scarsa partecipazione degli studenti
alla valutazione del CdS, offerta formativa dei tirocini, difficoltà per l’accesso diretto ai contenuti del CdS dal portale di
Ateneo, sottodimensionamento dell’Ufficio di supporto alla Didattica e localizzazione distaccata dal Campus del CdS.
Sono state recepite le segnalazioni della precedente Relazione paritetica Docenti-Studenti. Sono state individuate, e in
messe in atto, le azioni correttive di responsabilità del CdS ed è stata sensibilizzata la Governance di Ateneo per le
problematiche di competenza (Personale dell’Ufficio di supporto alla Didattica, accessibilità sito Web). In particolare
l’introduzione delle prove in itinere e delle prove parziali (anche nel CdS in Scienze e tecniche delle attività motorie) si è
rivelata uno strumento efficace per il supporto di studenti con bassa preparazione in ingresso e per gli studenti che
presentavano significative difficoltà nel superamento di alcuni esami. Una tematica ancora molto sentita dagli studenti è
ancora quella inerente l’inadeguatezza delle infrastrutture generali e di supporto alle attività informatiche, connessa
anche alla scomoda distribuzione spaziale degli spazi architettonici nei quali il Corso di studi si trova ad operare
all’interno del campus. PROPOSTE Tuttavia, tale problema sembra essere in via di soluzione grazie all’impegno
dell’Ateneo di ristrutturare il piano terra della palazzina “Ex farmacia”. Questi spazi saranno interamente dedicati ad aule,
postazioni informatiche, laboratori e spazi di supporto (segreteria didattica).

F. “Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti”. ANALISI E
CRITICITA’ Recentemente, la compilazione dei questionari di valutazione della didattica è divenuta condizione
necessaria, da parte dello studente, per poter sostenere il relativo esame nei primi appelli. Purtroppo però è stato
segnalato che per tutti i CdS permane la criticità dello scarso numero di studenti che risponde a tutte le domande del
questionario in quanto, per l’iscrizione all’esame, è obbligatorio dare solo la risposta sulla frequenza alle lezioni. Ciò
perché gli studenti sottovalutano l’importanza del questionario come strumento di valutazione e temono che non venga
rispettato l’anonimato. Dall’analisi dettagliata delle schede di valutazione, si evince che le problematiche sollevate dagli
studenti riguardano fondamentalmente il carico didattico non proporzionato ai crediti assegnati e il ruolo rilevante delle
conoscenze preliminari nella comprensione degli argomenti contenuti nel programma d’esame. Per alcuni CdS non è
risolto il problema di identificare le conoscenze di base per l’apprendimento degli insegnamenti specifici dei corsi, in
rapporto alla insistita segnalazione, da parte degli studenti, della mancanza di conoscenze preliminari sufficienti alla
comprensione. Un aspetto più volte sottolineato, sia pure in modo diverso da un CdS all’altro, in particolare dal CdS di
Psicologia, riguarda la disponibilità e la qualità delle aule, che pur nella difficoltà legata alla necessità di investire rilevanti
risorse, si è cercato di risolvere adeguando la progettazione alle disponibilità presenti. Ciò rappresenta un importante
punto di debolezza, che compromette la fruizione delle lezioni e l'andamento ottimale della formazione. PROPOSTE
Tutti i CdS propongono di agire sul sistema di rilevazione rendendo obbligatorio rispondere a tutte le domande ed allo
stesso tempo di implementare la comunicazione con gli studenti sottolineando l’importanza della raccolta dati per
l’Ateneo, illustrare agli studenti le azioni correttive conseguenti alle loro segnalazioni, organizzare incontri con i singoli
docenti al fine di discutere le eventuali criticità e migliorare la soddisfazione degli studenti.  Viene suggerito
aggiuntivamente di verificare e migliorare l’acustica, il comfort, la disponibilità di servizi igienici, le facilitazioni per gli
studenti disabili, la dotazione di supporti audiovisivi compatibili con i programmi più aggiornati. Si segnala, inoltre, che in
alcuni CdS non viene indagata la qualità dei tirocini clinici, che rappresentano una quota significativa e rilevante della
attività didattica. Pertanto, dall'AA corrente è stata introdotta per i CdS che ancora non l’avevano predisposta, una
scheda di valutazione delle strutture/enti presso cui viene svolto il tirocinio.  Nel Report del CdS in Medicina e Chirurgia
viene proposto di istituire una Commissione con il fine di analizzare le criticità che emergono dai questionari Opinione
studenti e di proporre soluzioni che possano contribuire al miglioramento dell’apprendimento. In conclusione risulta
evidente che la maggior parte dei CdS analizza regolarmente i risultati delle opinioni studenti evidenziando, sia in modo
sintetico che analitico, le criticità e proponendo manovre correttive.

G. “Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS”. ANALISI E CRITICITA’ Per la maggior parte dei CdS le informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS sono effettivamente disponibili e corrette. Gli studenti possono accedere a tali informazioni sia dal sito web
dell’Ateneo, nella sezione relativa alla Didattica, sia dal sito web del Corso di Studi in cui vengono fornite informazioni
circa i calendari didattici, gli esami di profitto, le prove finali e tutte le comunicazioni inerenti le attività didattiche
(prenotazione aule per lezioni frontali, seminari, ADE, laboratori ed esami di profitto) e di tirocinio. Tuttavia, alcune
segnalazioni meritano di essere evidenziate. CdS in Ostetricia Sul sito manca il materiale didattico, se c’è non è
aggiornato e talvolta è reperibile su siti di altri CdS dell’Ateneo. CdS in Psicologia Non è ancora stato istituito un sito
web del CdS, per cui le suddette informazioni, seppur presenti, sono di difficile reperimento. Un valido aiuto in tal senso
è rappresentato dalla Guida degli studenti, che rappresenta ancora il sistema informativo più utilizzato dagli iscritti. Il
CdS in Terapia occupazionale segnala anche la scarsa sensibilizzazione del corpo docente sulla necessità di avere
sempre aggiornati i programmi relativi ai singoli insegnamenti. CdS in Scienze delle attività motorie e sportive, Scienze e
tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate e Terapia Occupazionale L’accesso ai dati del CdS dal portale di
Ateneo è migliorato rispetto al passato ma non è, tuttavia, diretto; le informazioni relative seppur presenti, non sono,
pertanto, di immediato reperimento.  PROPOSTE Favorire un accesso diretto alla pagine del Cds attraverso un link sul
portale o una pagina web dedicata  e realizzata con il coinvolgimento degli studenti.

Elaborazione dati a cura 
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