
 

Denominazione del Corso di Studio : Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Classe : LM-46 

Sede :   Scuola di Medicina e Scienze della Salute 

Primo anno accademico di attivazione: a.a. 2009-1010 

 

Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e le modalità 

operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).   

Gruppo di Riesame (per i contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati dell’Ateneo) 

Componenti obbligatori 

Prof.ssa / Prof.  Luciano Artese  (Responsabile del CdS) – Responsabile del Riesame 

Sig.ra/Sig.  Chiara Lalli              (Rappresentante gli studenti)   

 

Altri componenti1 

Prof.  Sergio Caputi    (Docente del CdS e Responsabile/Referente Assicurazione della Qualità del CdS)  

Prof.  Adriano Piattelli  (Eventuale altro Docente del Cds)  

 Dr.    Valentino Barattucci    (Tecnico Amministrativo con funzione di Segretario Didattico)  

 

Dr.ssa / Dr..................(Rappresentante del mondo del lavoro) 

 

Sono stati consultati inoltre:  Il Presidio di Qualità dell’Ateneo 

                                             Segreteria Generale Studenti 

                                             Consorzio Interuniversitario Almalaurea 

                                             … … …  

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo 

Rapporto di Riesame, operando come segue: 

  data o date,  16/12/2013 e 17/12/2013  oggetti della discussione   

                … … …  

              Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 18 dicembre 2013 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio2 

(indicazione: se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)    

Si raccomanda qui la massima sintesi. Qualora su qualche punto siano stati espressi dissensi o giudizi non da 

tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere anche il collegamento con il verbale della seduta del 

Consiglio di CdS. 

Il Consiglio del Corso di Studio sì è riunito il giorno 18 dicembre 2013. Il Presidente ha illustrato i lavori che il 

Gruppo di Riesame ha affrontato nelle varie sedute preconsiliari. Il Consiglio ha preso atto della relazione 

illustrata dal Presidente, in ordine alle analisi della situazione del corso di studio, alle esperienze maturate 

dagli studenti, alle forme di accompagnamento nel mondo del lavoro, ed ha deliberato all’unanimità i 

contenuti in essa espressi, non prima di aver ampiamente discusso gli argomenti succitati.  Riguardo alle 

azioni correttive da adottare, in relazione alle criticità evidenziate, ha individuato modalità di correzione delle 

stesse così come esplicitate nelle schede successive. 

 

 

 

                                       
1 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo  

2 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   

 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.        

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. x: (titolo e descrizione) Riduzione numero studenti fuori-corso e tentativo di rendere meno 

difficoltoso l’inserimento dei neolaureati in Odontoiatria nel mondo del lavoro. 

Azioni intraprese: Incremento del numero degli appelli, soprattutto di quelli riservati ai fuori-corso; sono stati 

promossi incontri tra docenti e studenti al fine di superare le criticità di apprendimento e di formazione; alcuni 

docenti hanno svolto seminari di approfondimento, su alcuni argomenti particolari, rivolti agli studenti in 

difficoltà con gli esami di profitto; sono stati nominati dei tutor con lo scopo di seguire più da vicino gli 

studenti che hanno maturato meno C.F.U. e presentano tempi eccessivamente lunghi di percorso formativo. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: motivi dell’eventuale mancato raggiungimento dell’obiettivo 

individuato; in tal caso riprogrammare l’obiettivo per l’anno successivo oppure fornire il motivo della sua 

cancellazione  
 Alcuni risultati sono stati raggiunti, ma si prevede di riproporre anche nel corso di quest’ anno accademico le 
suddette azioni correttive, che hanno trovato il gradimento degli studenti specie per l’attivazione dei seminari 
a loro riservati che hanno consentito, in alcuni casi, di ridurre il deficit formativo. Si confida molto anche nella 
recente costituzione della Commissione Paritetica docenti-studenti che si ritiene potrebbe intervenire con 

contributi importanti per la soluzione dei suddetti problemi. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. Segnalare eventuali 

punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse.  

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Il C.d.S. in Odontoiatria e P.D. , che negli anni precedenti ha sempre rappresentato un corso di laurea di forte attrattiva per i 

neodiplomati, ha registrato per l’a.a. 2013/2014 un calo del numero dei candidati iscritti al test di ammissione (circa 300 

sui 900 del precedente anno accademico), giustificabile con la crisi economica che da diversi anni attanaglia le famiglie 

italiane e probabilmente con la durata (esennale) del percorso formativo che orienta gli studenti verso altri c.d.s. di più 

breve durata, nonché da un “mercato” verosimilmente saturo di professionisti. Il contingente previsto dal bando era di 54 

posti per studenti italiani e comunitari e n. 6 posti destinati ai candidati non comunitari residenti all’estero. A tutt’oggi con 

la riapertura della graduatoria che tiene conto dell’attribuzione bonus decisa dal M.I.U.R. , probabilmente verrà superato il 

limite dei posti messi a concorso e comunque a tutt’oggi non si è in grado di prevedere il totale degli immatricolati al I anno 

(il termine per le nuove iscrizioni è il 31 gennaio 2014). I dati che forniamo di seguito,  desunti dalla Segreteria Generale 

Studenti, sono parziali poiché si riferiscono al 20 dicembre u.s. e non tengono conto di tutti gli immatricolati successivi.  

Nonostante tutto, il c.d.s. continua a costituire per il centro-sud un polo di attrazione a livello interregionale: gli studenti 

provengono, oltre che dalla nostra regione, dalla Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sicilia 

e, per la quota extracomunitaria dall’Albania.  Tra gli immatricolati vi è una leggera prevalenza di femmine sui maschi, l’età 

di iscrizione è compresa tra i 17 e 20 anni per 20 studenti, tra i 21 e 25 anni per 3 studenti, e tra i 31 e 35 anni per uno 

studente (già in possesso di laurea); la scuola di provenienza più frequente è il Liceo Scientifico (a seguire il Liceo Classico). 

Un fenomeno abbastanza ricorrente è il numero di iscritti provenienti da altri corsi di studio, sia della D’Annunzio che di 

altri Atenei, con una carriera pregressa e CFU acquisiti da sottoporre a riconoscimento, o addirittura già in possesso di 

laurea triennale o magistrale: quest’anno sui primi 44 immatricolati, 18 sono passaggi da altri c.d.s. e uno è in possesso 

della Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive e quindi possiamo senz’altro affermare che la conoscenza iniziale è 

buona e generalmente gli studenti del I anno non partono con deficit formativi da colmare.  Si ritiene che tale aspetto sia da 

ricondurre alla necessità di acquisire conoscenze specifiche caratterizzanti la professione sanitaria al fine di poter 

aumentare le opportunità di impiego.  Per quanto attiene l’andamento delle carriere degli studenti, il monitoraggio 

curriculare ha evidenziato che nel corso del I anno, circa l’80% degli studenti della coorte 2011/12 ed il 60% degli studenti 

della coorte 2012/13 ha maturato tra 41 e 60 CFU. Gli studenti della coorte 2011/12 iscritti regolarmente al II anno sono 

stati il 90%, ma si deve considerare che gli studenti provenienti da altri corsi di studio (i cosiddetti passaggi) cui vengono 

riconosciuti specifici C.F.U. nelle materie di base, generalmente vengono ammessi ad anni successivi al primo. Da un’analisi 

degli esami superati/arretrati non si evincono criticità specifiche riguardanti difficoltà di superamento di alcun esame in 
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particolare e la maggior parte degli studenti frequenta il regolare c.d.s. senza incorrere nelle penalizzazioni per 

inadempienze previste dal Regolamento Didattico. Dai dati forniti dalla Segreteria Generale attualmente risultano in 

posizione di “fuori corso” 54 studenti iscritti alla Laurea Specialistica e n. 7 studenti dell’Ordinamento previgente al D.M. 

509; in sostanza i fuori corso rappresentano circa il 20% degli studenti iscritti ai tre c.d.s. in Odontoiatria attivi. In questa 

percentuale, oltre alla quota che possiamo definire fisiologica, rientrano anche gli studenti che si sono trasferiti nella nostra 

Università da altri atenei già in posizione di fuori corso. La percentuale di abbandoni è estremamente esigua e si riferisce a 

studenti appartenenti all’Ordinamento previgente  la 509 (la classe 250): ciò potrebbe essere dovuto alle mutate condizioni 

economiche delle famiglie che, di fronte a fenomeni di scarso rendimento, hanno deciso di interrompere gli studi dei propri 

figli ritenendo troppo oneroso il pagamento di tasse a lunga scadenza. Gli studenti che si sono laureati in corso negli ultimi 

tre anni appartengono tutti al previgente Ordinamento (509 Laurea Specialistica), dal momento che l’attuazione 

dell’ordinamento secondo la 270, per intenderci la Magistrale esennale, sarà completata nell’a.a. 2014/2015 e quindi i primi 

laureati Magistrali si avranno non prima della sessione estiva del 2015. Della coorte 2008/09 istituita secondo il V.O. su 35 

studenti regolarmente iscritti si sono laureati, nel 2012, n. 10 studenti (meno di un terzo) di cui n. 7 studenti hanno 

conseguito la laurea con lode, n. 2 studenti con voti 110/110 e n. 1 con voti fra 101 e 105/110. Ribadiamo anche 

quest’anno che la dotazione strumentale pone il c.d.s. al vertice nel panorama nazionale, grazie ai 35 riuniti odontoiatrici 

del Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche presso cui il c.d.s. è incardinato che assicurano in maniera 

ottimale l’erogazione dei tirocini clinici professionalizzanti. 

 

 

 

 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

  In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. x:  

(titolo e descrizione) 

Azioni da intraprendere:   

(descrizione) 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

(descrizione)   

I dati e le statistiche presentati nella precedente scheda fanno emergere che i problemi  di maggior rilievo che continuano 

a condizionare il nostro c.d.s. sono il numero degli studenti fuori corso e la difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro. 

 Le azioni correttive che si sono applicate per cercare di diminuire il numero dei fuori-corso  sono: a) incremento del 

numero degli appelli, in particolare di quelli riservati ai fuori corso, così come previsto dal Regolamento didattico che 

disciplina il c.d.s.; da un monitoraggio effettuato risulta che, tranne nel mese di agosto, gli studenti fuori-corso hanno 

avuto la possibilità di sostenere gli esami di profitto in tutti i mesi dell’anno; b) sono stati promossi incontri  tra il corpo 

docente e le rappresentanze studentesche al fine di evidenziare le cause e superare le criticità di apprendimento e di 

formazione. In alcuni casi i docenti hanno organizzato seminari con gli studenti f.c.  per cercare di colmare, tramite 

l’approfondimento di particolari argomenti, il deficit formativo; c) sono stati nominati dei tutor appositamente per i f.c. in 

modo da fornire un’assistenza mirata a comprendere le ragioni, le problematiche e le esigenze connesse  a fenomeni di 

insufficiente rendimento e/o apprendimento.  

Come evidenziato già l’anno scorso, i dati forniti dal Consorzio Almalaurea confermano la difficoltà dell’inserimento nel 

mondo del lavoro dei ns laureati, soprattutto in tempi medio-brevi. Ci si propone di  intensificare i contatti con gli Enti 

Pubblici Territoriali, con le Associazioni di categoria e con le Agenzie di collocamento al fine di effettuare il 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 dell’Unione Europea. 

 

aggiungere campi come questo separatamente per ciascun obiettivo 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.      

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. x: Adeguato coordinamento dei moduli costituenti i corsi integrati; ottimizzazione dell’utilizzo 

delle attrezzature esistenti al fine di svolgere adeguatamente i tirocini professionalizzanti. 

(titolo e descrizione) 

Azioni intraprese: Coordinamento interno tra i docenti dei moduli costituenti il corso integrato con 

contemporanea presenza degli stessi alle attività didattiche frontali. 

(descrizione) 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell’eventuale mancato 

raggiungimento dell’obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l’obiettivo per l’anno successivo 

oppure si espliciteranno le ragioni  della sua cancellazione 
 
I docenti si sono sensibilizzati su questa problematica adempiendo alle indicazioni così come proposte. 

L’obiettivo è stato parzialmente raggiunto per cui anche per l’anno accademico in corso continuerà il 
monitoraggio sui vari corsi con le stesse strategie. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI3 

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali problemi e 

aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e 

interesse ai fini del miglioramento.  

  (indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

    

Le schede pubblicate dal Presidio di Qualità dell’Università d’Annunzio e i dati forniti dal Consorzio Interuniversitario 

Alamalaurea costituiscono le fonti primarie delle esperienze maturate dagli studenti di Odontoiatria e dei relativi giudizi sul 

livello di soddisfazione del corso di studio frequentato. Per il C.d.S. in Odontoiatria e Protesi dentaria è stato rilevato per 

l’anno accademico 2012/2013 quanto segue: hanno visitato il sito per compilare le schede relative ai vari insegnamenti 

inseriti nei Corsi Integrati del V (ed ultimo anno di attivazione) della Laurea Specialistica e del I, II, III e IV anno della Laurea 

Magistrale complessivamente n. 287 studenti, ma solo 170 studenti hanno rilasciato un giudizio utile. Tuttavia, esaminando 

nel dettaglio, il numero degli insegnamenti valutati sono stati solo 16, poiché negli altri casi non si è raggiunto il numero di 

6 studenti, considerato come numero minimo indispensabile per rendere utile la valutazione studentesca. 

Gli insegnamenti valutati hanno ottenuto un punteggio compreso nel range che va da 1,421 a 3,752 (range da 1 a 4) con un 

punteggio medio pari a 2,952. Nel dettaglio i codici relativi al modulo con relativo punteggio desunto dalla valutazione degli 

studenti: 

 

Cod. 56509 = 3,752          Cod. 56516 = 3,720         Cod. 56506 = 3,436         Cod. 56500 = 3,354 

Cod. 56505 = 3,280          Cod. 56507 = 3,238         Cod. 56501 = 3,149         Cod. 56508 = 3,086 

Cod. 56512 = 3,054          Cod. 56502 = 2,990         Cod. 56540 = 2,932         Cod. 56503 = 2,909 

Cod. 56504 = 2,823          Cod. 56541 = 2,743         Cod. 56517 = 2,708         Cod. 56513 = 1,421 

 

Da quanto riportato si evince che la valutazione da parte degli studenti, nella maggior parte dei casi, non è stata condotta in 

maniera efficace.  Riguardo alle attività didattiche del c.d.s., oltre alle opinioni ricevute dagli studenti che hanno compilato 

le schede del Presidio di qualità, molto importanti sono le considerazioni sulle problematiche e le possibili soluzioni che il 

rappresentante degli studenti nel c.d.s. in odontoiatria, nell’ambito della Commissione Paritetica istituita nella Scuola di 

Medicina e Scienze della Salute, ha ritenuto di evidenziare e che si riassumono di seguito. 

 Didattica: Il corso di laurea in riferimento presenta una impostazione annuale di tutti i corsi di studio. Questo tipo di 

organizzazione permette una buona distribuzione delle ore di didattica, anche se presenta alcune criticità:  

ogni anno infatti si sostengono diversi esami che presentano delle propedeuticità per altri insegnamenti. Queste 

propedeuticità, seppur giuste, si intendono esclusivamente a livello di prova finale. La criticità succitata si intende in 

                                       
3  Le segnalazioni possono pervenire da soggetti esterni al Gruppo di Riesame tramite opportuni canali a ciò predisposti; le 

osservazioni vengono raccolte con iniziative e modalità proprie del Gruppo di Riesame, del Responsabile del CdS durante il 
tutto l’anno accademico. 
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relazione al fatto che, pur nella validità delle propedeuticità proposte dal Regolamento didattico,    i corsi iniziano in 

maniera simultanea. Gli studenti talora  si trovano quindi a seguire le lezioni di alcuni  corsi, che necessiterebbero di 

determinate conoscenze non fornite preventivamente da altre discipline contemporaneamente insegnate.  Un possibile 

punto di svolta, a detta del rappresentante degli studenti, si potrebbe avere se il corso di studi fosse portato a 

un’organizzazione semestrale, consentendo quindi una razionalizzazione degli esami e dei corsi da sostenere; o in 

alternativa suddividendo i corsi di studio, che normalmente vengono sostenuti in un anno accademico, in più “periodi 

accademici” che permetterebbero di affrontare le materie rispettando le specifiche propedeuticità. 

  Programmi di studio: secondo lo studente un ulteriore problema che si può rilevare è strettamente legato al contenuto dei 

programmi di studio che non sempre appaiono strettamente calibrati al numero di CFU corrispondenti.  La soluzione che 

propone è una verifica ed eventuale rimodulazione dei programmi analitici. 

Tirocinio: le ore di tirocinio risultano ad oggi divise nei diversi anni attraverso una suddivisione per materie.  Il problema che 

si presenta è che, seppur all’interno di una programmazione  che viene acquisita                                                                                    

nei diversi anni, non esiste una trasversalità tangibile tra i diversi reparti che si frequentano. Si arriva quindi ad avere una 

visione per blocchi  piuttosto che una visione globale di un iter diagnostico-terapeutico.  La proposta  è quella di 

un’organizzazione che preveda  un numero minimo di ore di tirocinio da dover obbligatoriamente sostenere in ciascun 

reparto, ma diversamente da quanto avviene attualmente,  dedicato a seguire un singolo paziente nel suo iter diagnostico, 

terapeutico, riabilitativo.  

Fuori corso: il regolamento didattico che disciplina Il nostro corso di studi prevede l’eventualità che lo studente vada fuori 

corso prima della conclusione del corso stesso (i cosiddetti fuori-corso intermedio).  Questo fatto costituisce una 

problematica poiché determina un’interruzione del normale percorso di studi e del relativo iter formativo. L’eventuale 

soluzione a questa difficoltà potrebbe essere l’iscrizione in condizione di fuori corso solo al termine dei sei anni previsti 

dall’ordinamento didattico. 

 

                                                      

 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. x:  

(titolo e descrizione) 

Azioni da intraprendere:  

(descrizione) 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

(descrizione)  

 
Dai dati desunti dal Presidio di Qualità constatiamo che, nonostante un numero sufficientemente alto di studenti ha 

compilato le schede di valutazione, solo 16 insegnamenti sono stati adeguatamente valutati su un totale di circa 50 
moduli. Al fine di avere un quadro esaustivo del livello di soddisfazione del c.d.s., condividiamo la proposta della 
Commissione paritetica di rendere obbligatoria, per il futuro, la compilazione delle succitate schede per tutti gli studenti 
e per tutte le materie costituenti il percorso formativo. 

Riguardo l’organizzazione della didattica il Gruppo di riesame conferma la funzionalità dell’impostazione annuale delle 
lezioni che contraddistingue il c.d.s., soprattutto nel corso del corrente anno accademico che consentirà agli studenti di 
immatricolarsi fino al 31 gennaio, senza subire pesanti penalizzazioni nell’erogazione della didattica. Condividiamo 
l’analisi dello studente che bisognerebbe tenere conto non solo delle propedeuticità degli esami, ma anche quella dei 
corsi e dei relativi programmi. Una soluzione potrebbe essere proposta prevedendo il non contemporaneo inizio di 
alcuni corsi dando priorità ad argomenti propedeutici che renderebbero in tal modo armoniche e più facilmente 
assimilabili le successive nozioni. Il Consiglio di c.d.s. ha esaminato la proposta, non ha accolto il suggerimento di 
un’organizzazione semestrale della didattica, ed ha deciso di indire delle riunioni tra i docenti al fine di realizzare una 
migliore integrazione didattica in modo da risolvere la criticità. Il Consiglio ha espresso disponibilità sulla proposta dello 
studente di verificare la congruità dei programmi analitici con i C.F.U. erogati dagli insegnamenti, ed in particolare il 
Presidente del c.d.s. ha ribadito la necessità di elaborare un unico programma “trasversale” per i moduli costituenti il 
corso integrato.  

Si condivide la proposta dello studente di rendere alcune ore di tirocinio dedicate ad una visione globale di un iter 
diagnostico-terapeutico-riabilitativo, svincolate da uno svolgimento circoscritto “al reparto” e “alla disciplina”. Il 
Consiglio all’unanimità ha deciso di proporre ai docenti del VI anno di corso, che prevederà nel prossimo anno 
accademico l’erogazione di 58 CFU su 60 di “tirocinio alla poltrona” nelle materie professionalizzanti, di affidare a 
ciascuno studente un certo numero di pazienti. Lo stesso, in qualità di primo operatore, sempre affiancato da un tutor, 
seguirà i pazienti nell’intero iter diagnostico, terapeutico e riabilitativo. 

Sul problema del “fuori-corso intermedio” non si condivide la proposta dello studente e si ribadisce la validità e la 

funzionalità del Regolamento didattico che disciplina il c.d.s. in odontoiatria. Il “fuori-corso intermedio” non solo non 
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interrompe il normale percorso di studio, ma ha l’importante funzione di dare l’opportunità allo studente di colmare il 

deficit formativo, giacchè è difficilmente comprensibile come uno studente possa acquisire concetti e nozioni degli anni 

successivi se non ha fatto proprio nozioni debitamente verificate. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 
 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.    

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. x: (titolo e descrizione) Istituire e/o intensificare i contatti con gli Enti Pubblici territoriali, con le 

Associazioni di Categoria, con le Agenzie di Collocamento e con le aziende presenti sul territorio. 

Azioni intraprese: Contatti con i rappresentanti degli organismi succitati al fine di effettuare continui 

monitoraggi sul territorio. 

(descrizione) 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell’eventuale mancato 

raggiungimento dell’obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l’obiettivo per l’anno successivo 

oppure si espliciteranno le ragioni  della sua cancellazione 

 
I dati forniti dagli Ordini provinciali dei medici e degli Odontoiatri forniscono un quadro allarmante del 
rapporto odontoiatri:popolazione residente in Abruzzo che, in aggiunta alla crisi che da diversi anni attanaglia 
il Paese, rendono veramente difficile la soluzione anche parziale della criticità occupazionale. Anche nel corso 
del corrente hanno accademico sono stati riproposti corsi di formazione post-laurea per incrementare la 
proposta formativa dando così ai neolaureati maggiori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.  

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali 

problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare 

valore e interesse. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)     

                                                     

Il Consorzio interuniversitario ALMALAUREA ha condotto un’indagine, relativa all’anno 2012, sulla condizione formativa ed 

occupazionale degli Odontoiatri ad un anno dal conseguimento della laurea Specialistica presso il nostro Ateneo, su un 

campione di 37 laureati, che proponiamo di seguito. Formazione post-laurea: l’88% degli intervistati ha partecipato ad 

almeno un’attività di formazione: 38% tirocinio o praticantato presso strutture universitarie o ospedaliere; 23% iscritto ad 

una Scuola di Specializzazione; il 15% ha partecipato ad un Master di II livello; il 54% ha frequentato 

 altri tipi di Master o stage in aziende pubbliche e private. Condizione occupazionale: il 34,6% degli intervistati ha dichiarato 

di lavorare; il 30,8% non lavora e non cerca; il 34,6% non lavora ma cerca. Nella quota di coloro che “non lavorano e non 

cercano” sono inclusi però (il 15,4%) coloro che si dedicano ai tirocini post-laurea o sono impegnati con un corso 

universitario (master, scuola di specializzazione). Nella quota che lavora il 26,7% sono uomini e il 45,5% sono donne. Il 7,7% 

degli intervistati attualmente non lavora, ma ha lavorato dopo la laurea; il 57,7% non ha mai lavorato dopo la laurea. Il tasso 

di disoccupazione reale (definizione Istat-Forze di lavoro), ossia di quelli che non lavorano né continuano a studiare o 

svolgere tirocini, e del 40%. 

Per ulteriori dati relativi ai tempi di ingresso nel mercato del lavoro, alla tipologia dell’attività lavorativa (se stabile, 

autonomo, subordinato, part-time, alle caratteristiche dell’azienda e settore di attività (pubblico o privato), guadagno 

mensile netto dichiarato, utilizzo e richiesta della laurea nell’attuale lavoro, soddisfazione per il lavoro svolto, iniziative per 

cercare occupazione, rimandiamo ai dati forniti da Almalaurea anche per i laureati da due o più anni. Per avere un quadro 

complessivo della situazione, radicato nel territorio, riproponiamo i dati forniti dalle Associazioni di categoria e dagli Ordini 

provinciali dei Medici e degli Odontoiatri nella nostra regione: 

461 iscritti all’Albo di Chieti, di cui 199 i laureati in Odontoiatria; 459 iscritti all’Albo dell’Aquila, di cui 200 laureati in 

Odontoiatria; 296 iscritti all’Albo di Teramo, di cui 150 laureati in Odontoiatria; 441 iscritti all’Albo di Pescara, di cui 238 

laureati in Odontoiatria. Da questi dati emerge che i professionisti che esercitano l’odontoiatria in Abruzzo sono circa 1657. 
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3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. x:  

(titolo e descrizione) 

Azioni da intraprendere:  

(descrizione) 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

(descrizione)  

 

Il c.d.s., al fine di favorire l’occupabilità dei propri laureati, anche nell’anno accademico 2013/2014 ha riproposto 

l’attivazione di 2 corsi di specializzazione, più specificamente in Chirurgia Orale e in Ortodonzia, e di Corsi di 

Perfezionamento e Formazione attivati dal Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche presso cui è 

incardinato il ns c.d.s. Di seguito i Corsi di perfezionamento istituiti per l’anno accademico 2013/2014: C. d. P. in Ausili 

Cosmetici e Medicina Estetica in Odontoiatria; c.d.p. in Chirurgia Orale Avanzata; Corso ortodontico avanzato per 

l’approccio funzionale al paziente in crescita, dalla teoria alla pratica;  Corso di diagnosi e terapia avanzata in Ortodonzia 

secondo la filosofia MBT; C.P. in Implantologia Ortodontica; Corso di Perfezionamento in Odontoiatria Estetica 

Minimamente Invasiva; c.d.p. in Medicina Legale odontostomatologica; C.P. in Odontostomatologia dello Sport; ; c.d.p. in 

Parodontologia di I e II livello; 

 Corso di Perfezionamento in Pedodonzia; C.P. Teorico Pratico in Radiologia Odontoiatrica e Maxillo-Facciale; C.P. in 

Rigenerazione Ossea in Chirurgia Orale; Corso teorico Pratico in Protesi Dentaria su Denti Naturali ed Impianti; C.P. 

Teorico-Pratico in management di strutture mediche ed odontoiatriche. 

 Le sessioni cliniche dei suddetti corsi comprendono interventi in diretta su pazienti, accompagnati dalla preparazione del 

caso, dalla pianificazione del trattamento e dalla discussione sugli interventi eseguiti. Le sessioni pratiche 

prevedono esercitazioni su tecniche diagnostiche e terapeutiche su manichini, tessuti animali e pazienti. 

Quindi riguardo alla formazione post-laurea riteniamo che non si evidenzino criticità nel ns corso di studio in quanto 

come sopra detto l’offerta formativa appare pluridisciplinare e completa. 

Purtroppo, come è stato evidenziato lo scorso anno, persiste la difficoltà dell’inserimento nel mondo del lavoro dei ns 

laureati, soprattutto in tempi medio-brevi. Prevediamo, in sinergia con il Dipartimento e la Scuola di Medicina e Scienze 

della Salute, di attivare contatti 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 frequenti 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 dell’Unione Europea.  Negli anni scorsi i contatti attivati con agenzie internazionali  ci hanno consentito di 

ottenere, per i nostri neolaureati in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese, alcune tipologie di  contratti 

di lavoro a tempo determinato presso alcune strutture ospedaliere pubbliche del Regno Unito. 

Inoltre, anche per l’anno in corso,  per cercare di rendere più incisivo l’accompagnamento degli studenti nel mondo del 

lavoro, il corso di studio,  di concerto con il Dipartimento in cui è incardinato e compatibilmente con le risorse finanziarie 

disponibili, si propone di incrementare il numero di dottorati di ricerca, post-dottorati, borse di studio e assegni di 

ricerca. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  


