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Gruppo di Riesame  
Componenti obbligatori 
Prof.  Nicolantonio D’Orazio (Presidente del CdS) – Responsabile del Riesame 
Prof. Ettore Cianchetti (Docente del CdS e Responsabile del QA CdS) 
Dott.ssa Raffaella Cassano (Tecnico Amministrativo a contratto) 
Sig.ra/Sig.  Non ancora eletto(Rappresentante gli studenti)   
 
Sono stati consultati inoltre:  Sito Gestione delle Statistiche 
                                              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: 

•   09/01/2014  

- Coordinamento ed organizzazione del lavoro preliminare di analisi dei dati 
(statistiche d’Ateneo; questionario studenti; dati Alma Laurea) 

•   13/01/ 2014 

- Stesura definitiva della proposta di Scheda di Riesame da sottoporre al Consiglio del 
Corso di Studio 

 
Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 16 gennaio 2014 
Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio 
Il Presidente del CdS, Prof. D’Orazio, illustra le varie parti della scheda evidenziando la mancanza 
della componente studentesca, che sarà eletta il 18 e 19 Marzo 2014, come stabilito dal Rettore e 
dagli Uffici competenti d’Ateneo. Le varie parti della scheda vengono lette e nel complesso si evince 
che il CdS in esame presenta pregi relativi al basso numero di Studenti fuori corso il CdS, al buon 
livello di preparazione degli studenti sia iniziale che mantenuto nel corso degli studi. Tra le criticità 
vengono sottolineate le iscrizioni al 1° anno che avvengono con notevole ritardo rispetto all’inizio 
delle lezioni, la mancanza di un rilievo efficace dell’opinione degli Studenti e di un ricorso 
strutturale alle risorse di  Ateneo  a  supporto dei laureati nella ricerca di un lavoro. Per ciascuna 
delle criticità evidenziate sono  stati segnalati dei correttivi, che sembrano idonei per poter 
migliorare l’andamento del CdS, che, tuttavia, appare nel complesso positivo. Dopo ampio dibattito 
ed apprezzamento per quanto rilevato nella scheda suddetta, il Consiglio di CdS approva il 
documento all’unanimità.   
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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 
     

Obiettivo n. 1: Problema Relativo al Basso grado di completamento degli esami del I anno di corso 
Azioni intraprese:  
Si è cercato di garantire un maggior supporto agli studenti 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. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Le azioni Correttive sono state adottate con l’avvio dell’a.a. 2013/2014, i loro effetti saranno visibili 
al completamente del I anno, ovvero al termine dell’a.a. 2014/2015  

 
     

 Obiettivo n. 2: Concentrazione degli iscritti per regione di provenienza 
Azioni intraprese:  
1. Attraverso l’organizzazione di giornata per l’Orientamento inter-regionali. 
2. La possibilità di creare un unico corso regionale vista la presenza sul territorio della regione 
Abruzzo di due corsi di Studio in Dietistica (l’Aquila e Chieti) con l’aggravante che nel Molise vi è 
un altro corso di Studio in Dietistica.  Alla luce di questi fatto andrebbe ripianificano e 
riprogrammato l’ aumentando del numero degli iscritti (Maggiore di 10 per corso di studio) come 
era sia nel diploma universitario di dietistica che nei primi anni di attivazione del corso di studi (20 
iscritti per anno). 
3. Proporre un maggior raccordo con le forze produttive, mondo del lavoro, e ricerca scientifica  
presenti nel territorio della Regione Abruzzo (aziende ed industrie pubbliche e private ed enti di 
ricerca) 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Convenzioni initinere con centri, servizi, aziende, enti per stage di formazione nel settore 
dell’alimentazione e nutrizione umana. 
 

 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI   

 

Il grado di attrattività del CdS è sostanzialmente stabile in quanto non si sono riscontrate, nelle 
coorti, 2011/2012, 2012/2013, rilevanti variazioni nel numero di iscritti dovute a trasferimenti o 
rinunce. Nella coorte 2013/2014 ci sono stati 14 iscritti di cui 10 donne.  

I dati disponibili per i corsi attivati in seguito al D.M. 270, ossia le coorti 2011/2012 e 2012/2013 e 
2013/2014, mostrano una netta prevalenza , come regione di provenienza degli iscritti, dell’Abruzzo 
( 82% e 89% rispettivamente per le coorti 2011/2012 e 2012/2013) e per la coorte 2013/2014 10 su 
14 provengono dalla regione Abruzzo. L’istituto superiore di provenienza più rappresentato è il liceo 
scientifico, per la coorte 2013/2014,  8 su 14 provengono dal liceo scientifico e 3 dal Liceo Classico 
e 3 da istituti tecnici. 

L’età media degli studenti (per la fascia di età 17-20 anni, si è passati dal 64% degli iscritti nella 
coorte 2011/2012 al 78% per la coorte 2012/2013) e  nel 2013/2014 l’eta media tra i 17 e 20 anni è 
pari al 57%, tra i 21 e 25 anni del 14% e tra 26 e 30 anni 21% studenti iscritti e il 7% di età 
compresa tra 31 e 35 anni 

Nella coorte 2011/2012 si è riscontrata una rinuncia e tre trasferimenti ad altro corso di studi. Nella 
Coorte 2012/2013 si è riscontrato un mancato rinnovo di iscrizione  e un passaggio ad altro corso di 
studio. 
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La media del voto degli esami è, per le coorti 2011/2012, è pari a 28.6/30 e risultano in corso per la 
formazione curriulare. 
La media del voto degli esami è, per le coorti 2012/2013, è pari a 28/30. 
La fascia di crediti maturati, per la coorte 2012/2013, da 0 a 60 CFU è pari al 100% degli studenti in 
corso, per la coorte 2011/2012 i credi maturati per la  fascia  da 61 a 120 CFU è pari al 100% degli 
studenti in corso. 
In relazione alla valutazione dei Laureati, si precisa che l’ Ordinamento Didattico in base al DM 
270/04 entrerà a pieno regine nella sua applicazione legislativa  nella sessione di Ottobre/novembre 
nell’anno accademico 2014/2015 e pertando non sono disponibili dati di neolaureati. 
Commento ai dati 
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 ,il voto medio degli esami è 
ottimo. La Coorte 2012/2013 e 2012/2013 , il grado di completamento degli esami del I e II  anno di 
Corso è ottimo con una buona media e con studenti regolarmente in corso. 

 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1 Immatricolazioni tardive degli studenti. 
Azioni da intraprendere:  Si è riscontrato, soprattutto nel corrente anno accademico che le 
immatricolazioni degli studenti si sono protratte fino alla Finestra di Natale. Le ragioni di ciò sono 
diverse ma tale fenomeno rappresenta comunque un disagio sia per lo studente che si trova ad 
inserirsi in gruppo di lezioni già avviate, sia per il docente che si vede a dover far fronte dei corsi di 
recupero. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Le modalità e la tempistica di espletamento dei test di ammissione per le professioni sanitarie può 
rappresentare una concausa nella dicotomia fra la pubblicazione della graduatorie degli idonei e 
iscrizione definitiva ai corsi di laurea. La responsabilità pertanto può essere imputata ai calendari 
concorsuali che sono sotto l’egida del MIUR. 
Il ricorso a modalità e tempistica più limitata nel tempo (scorrimento graduatorie) potrebbe far 
attivare i semestri curriculari in tempi utili per lo svolgimento dei programmi didattici formativi. 
  

 
Obiettivo n. 2 Modifiche al Piano di Studi del CdS . 
Azioni da intraprendere:   
Il CdS ha intrapreso 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. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
 Le Azioni sono concordate, secondo i termini di legge, con i Presidenti afferenti al tronco comune 
della classe di appartenenza (L/SNT3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



RIESAMI annuale e ciclico  

 

 
 4 

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.      

 Obiettivo n. x:  Scarsa Raccolta dei giudizi da parte degli studenti iscritti 
Azioni intraprese:  
Questo aspetto è stato segnalato , ma non è stata effettuata nessuna azione correttiva 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Le azioni correttive non sono state avviate in alcun modo per diversi fattori tra i quali la 

riorganizzazione degli uffici dell’ateneo, dei corsi di laurea afferenti ai dipartimenti e successiva 
afferenza alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute. 

Questi passaggi hanno determinato una notevole confusione sulle competenze e sull’attribuzione di 
specifici ruoli. 

 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI,  SEGNALAZIONI E 
OSSERVAZIONI 1 

.  
 
Per il CdS in Dietista il numero di schede compilate è stato pari a 40 con un punteggio medio 
complessivo per i diversi insegnamenti abbastanza elevato (pari a 3.209), anche se nessun 
insegnamento è stato valutabile in modo utile poiché per nessuno ha raggiunto il numero minimo di 
6 studenti valutatori. 

Il gradimento del CdS ha riscontro dalle rilevazioni AlmaLaurea secondo cui l’80% degli intervistati 
ha dato una valutazione sostanzialmente positiva dello stesso. Se un giudizio soddisfacente riguarda 
il CdS nel suo complesso (più dell’85% degli intervistati si riscriverebbe) , particolari criticità si 
sono riscontrate con riferimento alla strutture didattiche: per le aule sono state raramente adeguate 
così come per le attrezzature didattiche. 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. 

Commento ai dati 

L’attività didattica strettamente intesa non è caratterizzata da specifiche criticità: il CdS, come 
riportato, ha ottenuto una valutazione soddisfacente per tutte le coorti oggetto di rilevazione, del 
2011/2012 e 2012/2013. 

 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI  
Obiettivo n. 1: Carenza di un rilievo adeguato dell’opinione studentesca 
Azioni da intraprendere:  
Migliore il Servizio di rilevamento dell’opinione studentesca sottolineando agli studenti 
l’importanza di tale strumento. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Sensibilizzare gli studenti alla partecipazione più attiva agli organismi di ateneo, con 
l’organizzazione di comunicazioni istituzionali. 

 
 
 
 
 
 

                                       
1  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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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO  

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
.    

                                                        
Obiettivo n. 1: Aumentare la Spendibilità del titolo di studio nel mondo del lavoro 
Azioni intraprese:  
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 nella maggiore osmoticità tra le 
figure professionali formate e il ricevimento di questo nell’attivazione delle medesime in ambito 
istituzionale.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
In tal caso si riprogrammerà l’obiettivo per l’anno successivo oppure si espliciteranno le ragioni  
della sua cancellazione. 

 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

. 

Analisi della situazione: 

a) Condizione occupazionale e formativa (%) 

Il 38.5% degli intervistati dichiara di lavorare e di non essere iscritto ad un corso magistrale, il 
15.4% lavora ed è iscritto alla specialistica/magistrale, il 30.8% non lavora e non è iscritto ad altro 
corso il 15,4% non lavora, non è iscritto ad altro corso ma cerca. 

b) Condizione occupazionale (%) 

Il 53.8% degli intervistati dichiara di lavorare, il 15.4% non lavora e non cerca lavoro, il 30.8% non 
lavora ma cerca occupazione. 

c) Esperienze di Lavoro post-laurea (%) 

il 15.4% non lavora ma ha lavorato dopo la laurea, il 30.8% non ha mai lavorato dopo la laurea. 

d) Tasso di occupazione 

Il tasso di occupazione secondo i dati ISTAT come forza lavoro per il Titolo di studio è del 53.8%. 

e)  Tasso di disoccupazione 

Il tasso di disoccupazione secondo i dati ISTAT come forza lavoro per il Titolo di studio è del 
36.4%. 

f) Ingresso nel Mercato del Lavoro 
Il numero di occupati in relazione alla condizione di formazione o titolo di laurea è del 54% di cui il 

28.6% prosegue il lavoro iniziato prima della laurea e il 71.4% ha iniziato a lavorare dopo la laurea. 

g) caratteristiche dell’attuale lavoro  

Il 28.6% dichiara di avere un’attività lavorativa autonoma, il 42.9% di essere in possesso di contratti 

formativi non standard, mentre il 28.6% dichiara di avere un contratto formativo parasubordinato. 

h) efficacia della h) efficacia della h) efficacia della h) efficacia della laurea e soddisfazione dell’attuale lavorolaurea e soddisfazione dell’attuale lavorolaurea e soddisfazione dell’attuale lavorolaurea e soddisfazione dell’attuale lavoro    

Gli intervistati hanno evidenziato per il 42.9% che il titolo in possesso è molto efficace per il lavoro 

svolto, il 42.9% ritiene il titolo di laurea abbastanza efficace per il lavoro svolto e il 14.3% poco o 

per nulla efficace per il lavoro svolto. 

Commento ai dati 
Nonostante la crisi nazionale ed europea possiamo affermare con dati abbastanza confortanti che il 
titolo erogato ha ancora spendibilità nel mondo del lavoro. 
Questo dato naturalmente risente enormemente delle latitanza degli apparati dello stato nell’attivare 
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soprattutto i servizi pubblici (ospedali, distretti, medicina sul territorio),la figura specifica inerente il 
titolo di studio); lo stesso vale per gli enti privati in convenzione con le ASL. 

 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1: Aumentare la Spendibilità del titolo di studio nel mondo del lavoro 
(titolo e descrizione) 
Azioni da intraprendere:  
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 nella maggiore osmoticità tra le 
figure professionali formate e il ricevimento di questo nell’attivazione delle medesime in ambito 
istituzionale.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
In tal caso si riprogrammerà l’obiettivo per l’anno successivo oppure si espliciteranno le ragioni  
della sua cancellazione 

 


