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Schede tipo per la Redazione dei Rapporti di Riesame - 

frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: FISIOTERAPIA 

Classe: L/SNT2 

Sede: CHIETI                 

Altre eventuali indicazioni utili (Dipartimento, struttura di Raccordo, … … ): Dipartimento di 

Neuroscienze e Imaging 

Primo anno accademico di attivazione: 2001/2002 

 

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

Componenti obbligatori 

Prof. Raoul Saggini (Responsabile del CdS) – Responsabile del Riesame 

Sig.ra Paola Andrea Banchetti (Rappresentante degli studenti)   

 

Altri componenti1 

Prof.ssa Roberta Di Pietro (Docente del CdS e Responsabile/Referente Assicurazione della 

Qualità del CdS)  

Prof.ssa Rosa Grazia Bellomo (altro Docente del CdS) 

Prof. Giovanni Barassi (Coordinatore e Docente del CdS )  

Dr.ssa / Dr.  …………..(Tecnico Amministrativo con funzione … … … ) 

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

 

Sono stati consultati inoltre: Dr.ssa Paola Mincucci, Referente amministrativo raccolta dati 

                                            Sig. Nicola Losacco, Segretario didattico del CdS 

 

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, oggetti della discussione   

- 08 ottobre 2013: note ANVUR 

- 15 ottobre 2013: esame dei dati raccolti per le diverse coorti 

- 22 ottobre 2013: elaborazione finale della scheda presentata e discussa in Consiglio del 

corso di studio  

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 22/10/2013 

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. 

Estratto del Verbale del Consiglio del CdS del 22/10/13 

- OMISSIS – 

1) Il Presidente dà lettura di quanto previsto nelle note dell’ANVUR, sottolinea ai componenti 

nominati nel precedente Consiglio nelle persone di: Prof. R. Saggini, responsabile del 

Riesame, Prof.ssa R. Di Pietro, responsabile QA, Prof.ssa Rosa Grazia Bellomo, docente 

referente del CdS e Prof. Giovanni Barassi, coordinatore docente del CdS, l’importanza di 

                                                
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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adeguare gli spazi a disposizione per approfondimento culturale e sottolinea quanto è stato 

messo in atto per l’informatizzazione del CdS, problematiche emerse e sottolineate dagli 

studenti nel precedente riesame. 

La Prof.ssa Di Pietro, componente della Commissione Curriculum, riferisce come accelerare le 

pratiche di riconoscimento esami e sottolinea la provenienza di molti studenti da altri Corsi 

di Laurea, supportata dai dati coorte: parte degli iscritti (23.1% per la Coorte 2011/12, 36.4% 

per la Coorte 2012/13, 17.3% per la Coorte 2013/14) proviene da altri CdS del nostro Ateneo 

(Farmacia, Scienze Infermieristiche, Ostetricia e Ginecologia, CTF, Scienze Motorie) e di altri 

Atenei (3.8% per la Coorte 2011/12, 7.3% per la Coorte 2012/13, 7.7 per la Coorte 

2013/14). Particolarmente numerose risultano le richieste da parte di laureati in Scienze 

delle Attività Motorie e Sportive e in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e 

Adattate del nostro Ateneo (21.7% per la Coorte 2013/14). 

Dopo ampio dibattito il Consiglio prende atto del lavoro svolto dalla Commissione e approva 

all’unanimità. 

Letto, firmato e sottoscritto.  

Chieti, lì 22/10/2013 

Il Presidente del CdS Prof. Raoul Saggini 

 

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. 1: (titolo e descrizione) 

La commissione individuava come problema principale l’accumulo di esami da sostenere tra I 

e II anno del CdS. Questo problema sembra causato dalla presenza di propedeuticità d’anno, 

dalla distribuzione di un elevato numero di carichi didattici delle discipline di base nel I anno 

di corso e da una probabile carenza di preparazione degli studenti in entrata, inadeguata allo 

standard formativo del CdS.  

Azioni intraprese: (descrizione)  

Il Presidente del CdS ha sensibilizzato i docenti a rendersi disponibili per un maggior numero 

di appelli. Il livello di preparazione degli studenti in entrata è stato valutato sulla base dei 

risultati dei test di ammissione e dei test linguistici predisposti dai docenti di lingua inglese. 

Gli studenti sono stati inoltre preparati all’effettuazione del progress test in corso d’anno. 

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  
(descrizione)  

Essendo molto breve il lasso di tempo trascorso dalla formulazione dell’obiettivo da 

raggiungere, non si hanno a disposizione dati che possano attestare il raggiungimento o il 

non raggiungimento dell’obiettivo che pertanto resta valido anche per il prossimo anno.  

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

ATTRATTIVITA’ 

L’attrattività del CdS è complessivamente molto buona come si può desumere dai seguenti 

parametri: 

 1100 domande di iscrizione al test di ammissione 2010 per 64 posti (rapporto 

domanda/offerta 17:1), 1050 nel 2011 per 50 posti (rapporto 21:1, su una base nazionale 

di 16:1), 880 nel 2012 per 54 posti (rapporto 16:1, su una base nazionale di 15:1), 707 

domande nel 2013 per 52 posti. Arruolamento del 5-7% della popolazione richiedente negli 

ultimi 3 anni.  

Parte degli iscritti (23.1% per la Coorte 2011/12 e 36.4% per la Coorte 2012/13) proviene 

da altri CdS del nostro Ateneo (Farmacia, Scienze Infermieristiche, Ostetricia e Ginecologia, 

Scienze Motorie, CTF) e di altri Atenei (3.8% per la Coorte 2011/12 e 7.3% per la Coorte 

2012/13). Numerose sono anche le richieste da parte di laureati in Scienze delle Attività 

Motorie e Sportive e Scienze delle Attività Motorie Preventive e Adattate. Affluenza da tutte 

le regioni d’Italia con prevalenza delle regioni del Centro-Sud (in particolare, Coorte 

2011/12: Abruzzo 50%, Molise 1%, Puglia 21.2%; Coorte 2012/13: Abruzzo 63.7%, Molise 

16.4% e Puglia 14.5%; Coorte 2013/14: Abruzzo 60%, Molise 16.4%, Puglia 14.5%, altre 

provenienze Sicilia, Calabria, Marche ed Emilia Romagna 3.7%). 

 Scuole di provenienza: immatricolati delle varie Coorti sono provenienti in prevalenza dal 

Liceo Scientifico e in subordine da Istituti Tecnici. 

 Voto medio di maturità degli immatricolati (Alma Laurea anno 2011 dei laureati nel 2010): 

81.2/100.  

 Risultati del test di ammissione 2013: voto massimo 83.20, voto minimo 55.30, con un 

netto miglioramento del livello culturale rispetto a coorti precedenti (test di ammissione 

2011: voto massimo 65/80, voto minimo 45/80). Non sono ancora stati predisposti dal CdS 

test di valutazione di possibili debiti formativi e conseguenti forme di recupero, ad 

eccezione di un test di valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese ad opera 

dei docenti di lingua inglese.  

ESITI DIDATTICI  

Trasferimenti, passaggi, abbandoni nel 2011: 5 rinunce, 2 trasferimenti ad altro CdS 

dell’Ateneo e 1 ad altro CdS di altro Ateneo su un totale di 52 iscritti, pari al 15% degli 

iscritti. Quantità CFU maturati anno per anno: a.a. 2011: 1-20 CFU 4 studenti, 21-40 CFU 5 

studenti, 41-60 CFU 41 studenti, per un totale CFU maturati di: 1095 per i maschi, 1179 per 

le femmine; a.a. 2012: 1-20 CFU 4 studenti, 21-40 CFU 0 studenti, 41-60 CFU 0 studenti, 

per un totale CFU maturati di 32 per i maschi, 1 per le femmine. La commissione rileva che in 

base alle statistiche Alma Laurea il 96.6% degli studenti laureati ritiene che il carico di studio 

degli insegnamenti sia stato complessivamente sostenibile (48.3% decisamente sì; 48.3% più 

sì che no). Il 61% della Coorte 2011/12 presenta esami arretrati. In particolare si rileva la 

presenza di una quarantina di studenti fuori corso alcuni dei quali risalenti all’anno 

accademico 2006/07. Il tasso di superamento degli esami previsti dal piano degli studi nel 

2011 corrisponde al 65% per soggetti di sesso maschile, all’82% per il sesso femminile. 

Media+SD dei voti riportati agli esami: 27.26+2.  

LAUREABILITA’ 

Facendo riferimento ai corsi pre-270 si rileva che mediamente il 40% degli studenti consegue 

la laurea nella II sessione mentre il 54% lo consegue nella I sessione di laurea dell’anno di 

corso. Questo si ritiene sia conseguente alle propedeuticità d’anno che non consentono 

l’iscrizione all’anno successivo se non vengono sostenuti tutti gli esami richiesti annualmente 

dal piano degli studi. Mediamente solo il 4% degli studenti si laurea con 1 anno di ritardo. 

Voto medio di laurea (Alma Laurea anno 2012 dei laureati nel 2011): 108.4/100. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
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Degni di nota i recenti accordi di mobilità internazionale/Erasmus con la Oxford Brookes 

University, UK e la University of Vincent Paul di Lublino, Poland, accordi nell’ambito dei quali 

sono già avvenuti numerosi e fruttuosi scambi di docenti e studenti. Come evidenziato nella 

relazione annuale (2013) della Commissione Paritetica Docenti Studenti, è stata inoltre 

istituita una 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.  

 

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. 1:  

(titolo e descrizione) 

Premesso che lo slittamento delle graduatorie a livello nazionale fa sì che nuovi studenti si 

iscrivano al nostro CdS fino al mese di Gennaio, è auspicabile velocizzare il processo di 

riconoscimento CFU per i trasferiti da altri Corsi e Atenei.  

Azioni da intraprendere:  

(descrizione) 

Predisposizione di un tabulato schematico da fornire agli uffici di segreteria contenente linee 

guida per una prima scrematura e inquadramento iniziale da parte della Segreteria Studenti 

delle pratiche di riconoscimento a cui far seguire l’esame delle pratiche da parte della 

Commissione Curriculum. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

(descrizione)  

Individuazione dei criteri per il riconoscimento CFU degli studenti provenienti dal nostro 

Ateneo (Commissione Curriculum, Febbraio 2014); tabulazione dei criteri in un file word 

(Segretario Didattico, Febbraio 2014); consegna del tabulato alla Segreteria Studenti 

(Commissione Curriculum, Febbraio 2014). 

 

Obiettivo n. 2:  

(titolo e descrizione) 

Alla luce della presenza di studenti (almeno 36) con problematiche di apprendimento e di 

superamento degli esami, appare urgente e necessario ridurre e/o eliminare del tutto il 

problema degli studenti fuori corso. 

Azioni da intraprendere:  

(descrizione) 

Sensibilizzazione dei docenti all’effettuazione di percorsi ad hoc per gli studenti fuori corso 

dedicando agli stessi specifiche sessioni d’esame e modalità di svolgimento degli stessi 

(mediante test scritti) per agevolare il superamento degli esami mancanti.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

(descrizione)  

Sensibilizzazione dei docenti e dei rappresentanti degli studenti in sede di Consiglio di CdS 

(Presidente del CdS) e/o mediante messaggi di posta elettronica da inviare prima della 

sessione d’esami di Febbraio 2014 (Segreteria Didattica).  

 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
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Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.      

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

Obiettivo n. 1:  

(titolo e descrizione) 

Predisposizione di un sistema di rilevazione delle opinioni degli studenti. 

Azioni intraprese:  

(descrizione) 

Nessuna. 

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 
(descrizione)  
L’obiettivo non veniva raggiunto in quanto si attendeva la predisposizione da parte 
dell’ANVUR di nuove schede di rilevazione dell’opinione degli studenti.  

 

Obiettivo n. 2:  

(titolo e descrizione) 

Miglioramento della gestione e distribuzione degli appelli d’esame. 

Azioni intraprese:  

(descrizione) 

Completamento del processo di informatizzazione con pubblicazione delle date degli appelli 

nelle pagine personali dei docenti e degli studenti con possibilità di iscrizione online da parte 

degli studenti e di monitoraggio delle iscrizioni da parte dei docenti. 

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 
(descrizione)  
 

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) 

OPINIONI DEGLI STUDENTI  

Il CdS non ha ancora messo in atto la rilevazione sistematica e formale delle opinioni degli 

studenti durante il Corso degli Studi. Tuttavia da riscontri avuti dagli studenti sia di tipo 

informale che in occasione dei Consigli di Corso di Laurea, dove la rappresentanza degli 

studenti è sempre presente e attivamente partecipe, risulta una generale soddisfazione degli 

studenti in merito alla qualità dei Corsi Integrati. Queste opinioni non ancora formalizzate 

trovano riscontro nei dati Alma Laurea sulla soddisfazione dei laureati del CdS (sopra 

riportati) e nella relazione annuale (2013) della Commissione Paritetica Docenti Studenti dove 

si evidenzia che il CdS risponde alle richieste scientifiche culturali e professionalizzanti dello 

studente, in virtù dell’organizzazione del piano di studi e dell’attività tutoriale didattica e 

professionalizzante che risponde al numero di un tutor per max cinque studenti. 

                                                
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 tutto l’anno accademico. 
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SEGNALAZIONI DA PARTE DEGLI STUDENTI AL COORDINATORE DEL CDS  

Le criticità emerse dalle segnalazioni degli studenti e in parte riportate nella relazione 

annuale (2013) della Commissione Paritetica Docenti Studenti riguardano: 

 le lungaggini delle pratiche di riconoscimento CFU per i trasferiti da altri Corsi e Atenei, 

dovute sia alla numerosità di richieste di trasferimento da altri corsi che allo slittamento 

tardivo delle graduatorie; 

 rallentamenti nelle procedure di riconsegna dei cartellini di riconoscimento e mancanza di 

una vera e propria organizzazione annuale delle date di lezioni ed esami; 

 la scarsa disponibilità di aule (anche informatiche) e infrastrutture per lo studio (biblioteca 

etc.) e per eventi di rilievo essendo il CdS collocato in una sede distaccata dell’Università. 

Nella fattispecie, si fa rilevare che l’Aula Magna della sede di V.le Abruzzo è in condivisione 

con il CdS in Scienze Motorie e pertanto non risulta sempre disponibile per accogliere le 

affollate sedute di laurea. Tale problematica, riscontrata e segnalata da anni agli organi 

competenti, sta forse trovando una soluzione. 

Rilievi negativi sul comportamento di alcuni docenti sono stati di volta in volta recepiti dal 

Presidente del CdS e le problematiche risolte verbalmente. Tra le iniziative sollecitate dagli 

studenti e prese in carico dal CdS va menzionata l’apertura di un servizio mensa presso la 

sede distaccata del CUMS di V.le Abruzzo. Degni di nota i recenti accordi di mobilità 

internazionale/Erasmus con la Oxford Brookes University, UK e la University of Vincent Paul 

di Lublino, Poland e l’organizzazione costante di Corsi di formazione per le Guide di tirocinio 

(almeno 1/anno). A ciò vanno aggiunti corsi di perfezionamento (almeno 2/anno) e congressi 

(almeno 2/anno) organizzati annualmente dagli studenti e docenti del CdS con fondi dedicati 

di Ateneo volti all’approfondimento di tematiche inerenti alla formazione professionale degli 

studenti. Si rileva infine che la predisposizione e la somministrazione del Progress Test negli 

ultimi 3 anni, a partire dagli studenti del II anno di Corso, ha permesso di adeguare al meglio 

le esigenze formative dello studente agli standard nazionali ed europei facenti capo al core 

curriculum e core competence del fisioterapista. 

SEGNALAZIONE DA PARTE DEI DOCENTI E RELATIVE DISCUSSIONI IN CONSIGLIO DI CDS  

Le criticità emerse dalle segnalazioni dei docenti effettuate in via informale o formale (in 

occasione del Consiglio del CdS) riguardano: 

 la mancata attribuzione ad alcune discipline di un adeguato numero di CFU; 

 problematiche riguardanti il coordinamento dei Corsi Integrati.                                                        

 

 

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. 1:  

(titolo e descrizione) 

Predisposizione di spazi per lo studio e la consultazione online di riviste.  

Azioni da intraprendere:  

(descrizione) 

Reiterazione della richiesta formale alla Direzione Generale, dato che quella effettuata in 

Settembre dal Presidente del CdS è rimasta senza risposta. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

(descrizione)  

Lettera di richiesta alla Direzione Generale di attribuzione di aule (anche informatiche) e 

infrastrutture per lo studio (biblioteca etc.) e per eventi di rilievo (Presidente del CdS e 

Rappresentanti degli studenti, a.a. 2013/2014).  
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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. 1: (titolo e descrizione) 

Conoscenza più approfondita del mercato del lavoro al fine di favorire l’inserimento dei 

neolaureati in Fisioterapia e portare al 100% la percentuale di occupazione. 

Azioni intraprese:  

(descrizione) 

Venivano presi numerosi contatti con le strutture convenzionate e accreditate, pubbliche e 

private, per aumentare l’offerta di lavoro e la possibilità di inserimento dei neolaureati.   

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 
(descrizione)  
L’obiettivo e le azioni da intraprendere rimarranno valide anche per gli anni successivi 

soprattutto alla luce del momento di crisi generalizzata del mercato 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)                                                         

Dai dati Alma Laurea 2012 relativi ai laureati nell'anno solare 2011 intervistati ad 1 anno 

dalla laurea  (numero di laureati:130,   numero di intervistati: 100, con un tasso di risposta del 

76.9%) risulta che il 69% lavora nell’ambito professionale e non è iscritto alla Specialistica, 

mentre il 28% non lavora e non è iscritto alla Specialistica. Il 100% degli intervistati ritiene la 

laurea conseguita molto efficace/efficace nel mondo del lavoro e il 75.9% degli intervistati si 

iscriverebbe di nuovo allo stesso Corso di questo Ateneo.  

Il guadagno mensile (medie in euro) di un fisioterapista è pari a 938 euro. 

Il CdS ha a disposizione degli studenti 30 tutor clinici (rapporto di 1:5) e 12 tutor didattici 

che accompagnano ed assistono gli studenti nel percorso formativo nelle diverse regioni di 

provenienza degli stessi. Per garantire il continuo aggiornamento professionale dei tutor il 

CdS da anni ha attivato un Corso di Guida di tirocinio. Il CdS ha messo in atto convenzioni 

con numerose strutture presenti sul territorio regionale e nazionale (ASL di Pescara, Centro 

Don Orione di Pescara, Clinica Villa Serena di Città Sant’Angelo, Centro Paolo VI di Chieti 

Scalo, Casa di Riposo Maria Ausiliatrice di Bologna, Medisalus di Pescina AQ, Ospedale Cristo 

Re di Roma) al fine di ottimizzare l’attività professionalizzante. Presso la sede del Corso di 

Laurea (CUMS di Chieti) gli studenti accedono all’utilizzo di strumentazioni fisioterapiche ad 

alto contenuto innovativo. Alla luce del reiterato rinnovo delle convenzioni e dei riscontri 

positivi dei tutor clinici e didattici, riteniamo che queste misure siano una “best practice” del 

nostro CdS e risultino fondamentali per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro 

sempre più saturo ed esigente di qualità, innovazione e professionalità.  

 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI 



 8 

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. 1:  

(titolo e descrizione) 

Formalizzare il grado di soddisfazione espresso verbalmente dalle varie strutture 

convenzionate e analizzare i requisiti necessari per l’ingresso dei neolaureati nel mondo del 

lavoro. 

Azioni da intraprendere:  

(descrizione) 

Predisposizione di un questionario di valutazione. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

(descrizione)  

Riunione della Commissione del Riesame per individuare le tematiche da valutare nel 

questionario (Marzo 2014); redazione del questionario (Segreteria Didattica, Marzo 2014); 

distribuzione del questionario (Tutor clinici, a.a. 2013/14); analisi dei risultati (Commissione 

del Riesame a.a. 2013/14). 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

 

 

 

 

 


