
 

 

Denominazione del Corso di Studio :  Igiene Dentale (abilitante alla professione sanitaria di igienista dentale) 

Classe: Lauree in Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 

Sede :   Scuola di Medicina e Scienze della Salute – CHIETI Campus Universitario 

Primo anno accademico di attivazione: a.a. 2011-2012 

 

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.  Maurizio Piattelli  (Responsabile del CdS) – Responsabile del Riesame 

Sig.ra/Sig.        Il rappresentante degli studenti sarà eletto a marzo c.a. 

 

Altri componenti1 

Prof.ssa Oriana Trubiani   (Docente del CdS e Responsabile/Referente Assicurazione della Qualità del CdS)  

 

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

 

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

                                             Nucleo di Valutazione di 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,  10/12/2013 e 11/12/2013  oggetti della discussione   

                … … …  

              Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 12 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. 

Estratto del verbale del Consiglio di corso di studio in Igiene dentale (L/SNT3) 

Riunione del 12 dicembre 2013 

………..OMISSIS…………. 

 

Punto n. 1 . Discussione della scheda del Rapporto di Riesame Iniziale 2013 - ANVUR 

Il Presidente Prof. Maurizio Piattelli, presenta la scheda del Rapporto di Riesame 2014- 

ANVUR del CdS. 

Il Rapporto è stato redatto dal Gruppo di Riesame del Corso in oggetto, composto: 

Prof.  Maurizio PIATTELLI             (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 

Dr.ssa  Oriana TRUBIANI                       (Docente del CdS e Responsabile QA CdS) 

Dr.  Valentino BARATTUCCI        (Amministrativo con funzione di Segretario Didattico) 

Il rappresentante degli studenti verrà eletto a marzo 

Dopo un'attenta analisi ed ampia discussione sui temi affrontati, il Consiglio approva all'unanimità. 

 

 

                                       
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) Il Consiglio di c.d.s. non aveva evidenziato, l’anno scorso, criticità di una 

certa rilevanza. La Segreteria aveva segnalato soltanto una studentessa in posizione di fuori-corso; la didattica 

era stata giudicata positivamente dalle schede compilate dagli studenti; non vi erano situazioni di 

disoccupazione in quanto i neo-laureati avevano dichiarato di aver già trovato un’occupazione. 

Azioni intraprese: Il Consiglio non aveva ravvisato di intraprendere azioni correttive. 

(descrizione) 

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)   

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 Igiene Dentale, di recente istituzione essendo stato attivato nell’a.a. 2008/2009,   rappresenta un 

corso di studio di forte attrattiva per i neodiplomati che intendono conseguire un titolo accademico 

immediatamente spendibile sul mercato del lavoro: strutture pubbliche, strutture private e lavoro autonomo. 

Infatti il numero dei candidati ai test di ammissione si è mantenuto elevato (circa 51), anche se diminuito 

rispetto all’anno scorso (circa 90), in linea con la percentuale di calo di iscrizioni universitarie riscontrato a 

livello nazionale, rispetto ai posti disponibili, che per l’a.a. 2013/14 sono stati  di 10 per i cittadini comunitari 

(prevalentemente di sesso femminile) e 1 per gli extracomunitari. Nell’a.a. 2008/09 i posti disponibili erano 

solo 5. Il c.d.s. costituisce per il centro-sud un polo di attrazione a livello interregionale, che si evince dalla 

provenienza geografica degli studenti immatricolati nell’a.a. 2013/14: Abruzzo, Puglia, Campania. Gli studenti 

immatricolati nell’anno corrente sono in possesso per circa il 50% di diploma liceale e per circa il restante 50% 

di diploma magistrale (2 studenti); professionale (1 studente) e tecnico (1 Studente) con votazione medio-alta. 

La prova di ammissione per il corrente anno accademico ha prodotto il seguente esito: n. 10 studenti 

immatricolati per i posti comunitari e nessun posto assegnato per quelli disponibili per gli extracomunitari. 

Dei 10 immatricolati, (senza contare 2 studenti trasferiti da c.d.s. di Igiene Dentale di altri Atenei - Siena e 

Milano e ammessi al II anno di corso), 1 studente proviene dal c.d.s. in Farmacia dell’Università di Chieti – 

Pescara. Altri studenti della coorte 2013/14 (n. 5) sono già laureati nel nostro o in altri Atenei (1 studente 

laureato nel c.d.s. in Ortottica e assistenza oftalmologica,1 studente laureato nel c.d.s. in Scienze Motorie, 1  

studente laureato nel c.d.s. in Mediazione linguistica, 1 studente laureato nel c.d.s. in Farmacia, 1 studente 

laureato nel c.d.s. in Scienze dell’Educazione e della formazione).  

Nella coorte 2011/12 l’età media è compresa nella fascia di età tra 17-20 nel 60% dei casi circa, per il resto gli 

studenti non superano i 30 anni di età. Nella coorte 2012/13 l’età media compresa nella fascia di età 17-20 è 

del 40% dei casi, nella fascia di età 21-25 è nel 40% dei casi e nella fascia di età compresa tra i 26 e i 35 anni è 

per il 20% dei casi. Nella coorte 2013/14 il 60% degli studenti non supera i 25 anni e non ci sono iscritti che 

hanno più di 30 anni. L’età media si presenta dunque alquanta bassa. Quanto detto conferma l’attrattività del 

nostro corso di studio e della nostra sede: dall’anno di attivazione la Segreteria Studenti ha registrato un solo 

trasferimento in uscita, confermando il trend positivo del ns. corso di studio. Non si sono verificati abbandoni 

e/o rinunce agli studi.  La maggior parte degli studenti frequenta il regolare corso di studio senza incorrere 

nelle penalizzazioni previste dal Regolamento didattico per inadempienze connesse all’obbligatorietà delle 
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frequenze e al sostenimento degli esami. La media degli esami sostenuti è di 27/30. Per il CdS in Igiene 

Dentale, fra gli iscritti della coorte 2012/13, il 60% ha maturato nel I anno da 21 a 40 CFU mentre il 40% ha 

conseguito da 1-20 CFU; fra quelli della coorte 2011/12 ha maturato nel I anno da 21 a 40 CFU una 

percentuale del 66,7%, da 1-20 CFU il 22,2% e > 60 CFU l’ 11,1% mentre nel II anno il 77,7% ha maturato da 

21 a 40 CFU ed il restante 23% ha maturato da 1 a 20 CFU.  

La dotazione strumentale del corso di studio lo pone al vertice nel panorama nazionale; il c.d.s. incardinato  

nel Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche, con una  dotazione di 35 riuniti  assicura  

l’erogazione  dei tirocini formativi professionalizzanti, tirocini che vengono svolti prevalentemente con gli 

studenti del c.d.l. in Odontoiatria offrendo l’opportunità di svolgere un lavoro di equipe indispensabile per 

l’attività futura. Su 11 studenti iscritti al III, 8 studenti in corso si sono laureati con la votazione di 110/110 e 

lode ed 1 con voti 110/110. Un solo studente si è iscritto come fuori corso. Attualmente, il fatto che un solo 

studente, iscritto al precedente Ordinamento Didattico (D.M. 509) risulta essere in posizione di fuori corso, 

dimostra il trend positivo in termini di laureabilità del corso di studio. 

 

 

 

 

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)   

Rispetto all’anno scorso  si constata che risulta essere fuori corso soltanto una studentessa (ovviamente 

dell’Ordinamento 509), per cui  la laureabilità degli iscritti non presenta allo stato attuale punti di criticità 

rilevabili. Per quanto riguarda l’Ordinamento 270 attualmente in vigore nell’anno accademico 2013/14, gli 

studenti iscritti al III anno di corso possono conseguire la laurea nella sessione di ottobre p.v., per cui allo 

stato attuale non abbiamo statistiche relative al numero di laureati. In considerazione di ciò il Consiglio non 

ritiene, per il momento, di adottare azioni correttive, ma raccomanderà ai docenti di seguire in particolar 

modo gli studenti del III anno affinchè non abbiano problemi nel percorso formativo. 

aggiungere campi come questo separatamente per ciascun obiettivo 

 

 
 

 

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: Non essendovi situazioni di criticità (gli studenti avevano espresso un giudizio positivo sulla 

qualità della didattica) , il Consiglio di c.d.s. non aveva fissato obiettivi specifici al riguardo. 

(titolo e descrizione) 

Azioni intraprese: nessuna 

(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 
(descrizione)    

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
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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.  

 

Il rappresentante degli studenti per la Classe delle Professioni Sanitarie SNT/3 ha contattato alcuni 

studenti dei vari CdS afferenti alla suddetta classe. Va segnalato, tuttavia, che, anche se si è 

adoperato in ciò non ha avuto un compito facile dal momento che i CdS afferenti a questa classe 

sono particolarmente numerosi (n. 5) ed il suddetto Rappresentante non ha potuto contattare a sua 

volta i Rappresentanti degli studenti di ciascun CdS che avrebbero dovuto essere all’uopo designati, 

poiché le elezioni per i due anni precedenti non sono state effettuate dall’Amministrazione Centrale. 

Pertanto, l’opinione che si riporta è di fatto parziale. Le problematiche didattiche riguardanti i CdS 

della Classe SNT/3 sono le seguenti:  

Rispetto degli orari: le lezioni sono di norma svolte con regolarità. Tuttavia, sono stati riscontrati 

ritardi di alcuni docenti o mancata presenza degli stessi senza alcun motivo dimostrato e soprattutto 

senza alcun preavviso. Questa situazione comporta disagio agli studenti, in particolare a quelli 

pendolari. A tal proposito gli studenti chiedono di essere avvisati in mancanza della lezione da parte 

del coordinatore del corso o del docente stesso. Tale disagio si sta arginando attraverso l’istituzione 

di un servizio di monitoraggio delle presenze dei professori da parte degli uscieri. I docenti, qualora 

per motivi imprevisti, non possano tenere la propria lezione, saranno dunque tenuti ad informare 

tempestivamente la segreteria del management didattico del proprio CdS, che, a sua volta, si farà 

parte attiva per far avvisare gli studenti da parte degli uscieri, qualora già in aula, o apporrà un 

avviso sulla bacheca virtuale del sito web d’Ateneo relativa a quel CdS. Gli Studenti a loro volta 

saranno tenuti a consultare spesso tale bacheca virtuale per ricercare nuovi avvisi.  

Verifica della frequenza degli studenti: in alcuni insegnamenti dei vari CdS la frequenza obbligatoria 

viene evasa dagli studenti e/o non verificata dai docenti. Alcuni studenti chiedono che il rispetto di 

tale norma sia un fattore verificato e preponderante non solo per l'esame, ma per la corretta 

formazione dello studente. Questo a tutela di coloro che frequentano, e a discapito di coloro che 

aggirano la frequenza in maniera arbitraria e sostengono ugualmente gli esami. La grande 

maggioranza degli studenti ha proposto invece l’abolizione di tale norma, visto il frequente tasso di 

non ottemperanza alla stessa, e sostenendo che la partecipazione alle lezioni sia un fattore a 

discrezione del singolo studente.  

Rispetto di orari e luoghi in sede d'esame: alcuni docenti, in generale sempre gli stessi, non si 

presentano nel luogo e nell’orario fissati per l’esame. Sono stati riportati dei casi in cui è addirittura 

lo studente a doversi preoccupare di reperire il docente per poter svolgere l'esame, per poi ritrovarsi 

in sede ed orari diversi da quelli concordati. Gli studenti ovviamente chiedono che tutti i docenti e 

studenti rispettino le regole in sede d'esame.  

Programmi di studio: la maggior parte dei programmi di studio sono ben articolati e consultabili 

dallo studente nell’apposito sito web dedicato a ciascun CdS. Tuttavia, ci sono alcune carenze. Ogni 

docente dovrebbe obbligatoriamente far pervenire il programma di studio agli studenti del corso, 

che in mancanza dello stesso, potrebbero incorrere in lacune formative in sede d'esame e non. 

Anche in questo caso i Presidenti dei CdS sono chiamati a vigilare affinché tutti i programmi vengano 

immessi correttamente nel sito d’Ateneo dedicato a questi aspetti.  

Corsi integrati: l’opinione generale è che i Corsi integrati, soprattutto quelli riguardanti le materie di 

base e professionalizzanti siano ben organizzati. Tuttavia, per taluni CdS di questa classe delle 

Professioni Sanitarie gli studenti lamentano il fatto di dover frequentare e quindi sostenere esami 

che riguardano aspetti non propriamente pertinenti alla professione sanitaria oggetto di studio. 

Tirocinio: tra gli studenti interpellati i tirocini sono, nella grande maggioranza, efficienti e 

soddisfacenti. 

                                       
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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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: Eliminare le situazioni di criticità sollevate dal rappresentante degli studenti in seno alla 

Commissione Paritetica, soprattutto riguardo alla regolarità dell’erogazione delle lezioni e al rispetto delle 

date e degli orari di sostenimento degli esami di profitto. 

(titolo e descrizione) 

Azioni da intraprendere: Verifica tramite rilevazione elettronica (badge personale) delle presenze a lezione 

sia degli studenti che dei docenti. Maggiore responsabilizzazione dei coordinatori dei corsi integrati per il 

regolare svolgimento degli esami di profitto. Verifica di tutti i programmi analitici del corso. 

(descrizione) 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Entro l’inizio del prossimo anno accademico si ritiene di 

raggiungere questi obiettivi, anche mediante una verifica periodica dei risultati ottenuti. 

(descrizione)  

 

Accogliendo le richieste dei rappresentanti degli studenti in ordine ad una più efficace erogazione delle 

modalità della didattica, su sollecitazione del Presidente del c.d.s. sono stati designati i Coordinatori di tutti i 

Corsi integrati erogati nell’ambito dell’offerta formativa (piano di studio). Il compito dei Coordinatori è stato 

e sarà di proporre una integrazione degli argomenti trattati nei vari moduli, al fine di armonizzare i 

programmi ed evitare sovrapposizioni e ripetizioni degli argomenti trattati. Da un sondaggio informale 

condotto dalla Segreteria della Presidenza su alcuni studenti e relativamente ai corsi del primo semestre, si è 

constatato l’efficacia dell’azione correttiva. 

 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
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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) Nel precedente Rapporto di Riesame non erano state evidenziate 

situazioni particolari di criticità riguardanti l’accompagnamento al mondo del lavoro dei nostri laureati in 

Igiene Dentale, anzi la situazione occupazionale dei laureati, da un sondaggio effettuato, risultava essere 

molto soddisfacente. 

Azioni intraprese: Nessuna. 

(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 
(descrizione)    

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)     

                                                     

Poiché al momento non vi sono ancora laureati con il nuovo ordinamento didattico, non è possibile 

fornire dati inerenti l’inserimento nel mondo del lavoro, diversi da quelli presentati nel 2013. 
 

 

 

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: 

I laureati ed abilitati all’esercizio della professione di igienista dentale nella sessione di novembre 2013, 

ovviamente nell’Ordinamento 509, continuano ad avere contatti con il Dipartimento di Scienze Mediche, 

Orali e Biotecnologiche in qualità di volontari nei reparti clinici di Parodontologia ed Igiene dentale. La 

maggior parte ha trovato impiego presso studi odontoiatrici privati. 

Il Gruppo di riesame continua ad avere trattative con gli Enti Pubblici territoriali, con le Associazioni di 

Categoria, con i Distretti Scolastici per inserire tali figure nell’ambito della prevenzione pubblica dell’igiene 

dentale. In particolare il Presidente del c.d.s. ha avviato dei contatti con le Presidenze delle A.S.L. presenti in 

Abruzzo affinchè si possano creare possibilità di impiego anche nella Sanità Pubblica. Il Congresso Regionale 

che si è tenuto nella nostra Università nel mese di giugno 2013, organizzato con l’Associazione italiana di 

categoria, tra i vari temi discussi ha affrontato anche il problema degli sbocchi professionali che il titolo di 

studio dovrebbe assicurare.  

Il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotenologiche in cui è incardinato il c.d.s. in Igiene Dentale, sta 

valutando la possibilità di  attivazione di corsi post-laurea, in particolare corsi di aggiornamento e di 

perfezionamento mirati all’approfondimento delle conoscenze e delle tecnologie innovative sia dei 

neolaureati sia di quelli laureati in anni precedenti, ma soprattutto per  i possessori del diploma 

professionale dell’ordinamento previgente che consente loro l’esercizio della professione.     

 

 

 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

 


