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•  13.01.2014   
- valutazione dei problemi inerenti la scheda del Riesame 2013 
- Controllo del materiale disponibile per il suddetto esame ricevuto sulla casella personale e/o dagli Uffici 

competenti 
-  Inizio del riempimento della scheda medesima   

• 17.01.2013 
- aggiornamento della scheda 
              Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data:  20.01.2014 
Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio1 
Il Presidente del CdS, prof.ssa Ciccarelli, illustra le varie parti della scheda evidenziando di nuovo 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 notevoli pregi relativi al basso numero di Studenti fuori corso o che abbandonano il 
CdS, al buon livello di preparazione degli studenti sia iniziale che mantenuto nel corso degli studi. Tra le 
criticità vengono sottolineate le carenze  iniziali degli iscritti che riguardano soprattutto gli insegnamenti di 
Fisica e Chimica, le iscrizioni al 1° anno che avvengono con notevole ritardi 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 una 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.   

 

                                                
1 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 



 

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. 1.1a: Carenze nei test di ammissione soprattutto nelle materie di Fisica e 
Chimica.  
Azioni intraprese:  
Come negli anni precedenti, i docenti di queste discipline cercano di verificare con gli studenti più carenti le 
parti ostiche del programma, dedicando loro ore extra (del tipo esercitazioni) rispetto alle lezioni frontali.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Il risultato è che con l’adozione di tali misure, il numero di studenti che rimane indietro a causa di queste 
materie si è praticamente azzerato per le coorti precedenti e si auspica che tale trend diventi costante.  
 
Obiettivo n. 2.1a: Studenti fuori corso 
La percentuale è modesta ma si ritiene di prenderla nella dovuta considerazione così come il numero di 
abbandoni che è in diminuzione.  
Azioni intraprese:  
Ci si era proposti di implementare le attività di tutoraggio. Ciò è stato realizzato soprattutto per le attività di 
tirocinio ospedaliero nella quali si ha un rapporto di circa 1 tutor/1 studente. Così, gli Studenti sono 
particolarmente seguiti e motivati nell’addestramento professionale. In effetti, la percentuale degli iscritti in 
regola al 2°  e 3° anno di CdS è migliorata rispetto al passato. Infatti, un solo studente sarà iscritto al I anno 
fuori corso 3 studenti (16%) non hanno maturato gli 80 CFU richiesti per il passaggio al III anno saranno 
iscritti al II anno Fuori Corso. Si ritiene che tale quota rappresenti un fenomeno “fisiologico” ed una sorta di 
compensazione  degli abbandoni, mantenendo, di fatto,  costante  il numero  degli iscritti.   
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
L’auspicio è che l’introduzione del nuovo ordinamento possa rafforzare  il coordinamento didattico tra i 
Corsi Integrati e i Tirocini pratici favorendo una adeguata preparazione che consenta allo studente la 
maturazione dei CFU nei tempi previsti. Tuttavia, l’auspicato trend in  “calo” dei fuori corso potrà essere 
valutato ed analizzato solamente dopo la completa introduzione della Riforma con il relativo riordino della 
didattica frontale e del tirocinio professionalizzante.  

 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE  DEI  DATI  
Nell’ultimo triennio il numero di  studenti  ai test di ingresso è stato  di 3 volte superiore  a quello 
programmato. Gli immatricolati per il 2013/14 sono 27 con prevalenza femminile (19). L’età di 
immatricolazione è per il 78% fra i 17 e 20 anni e per l’11%  fra i 21-25 (3) e i 26-30 (3) anni. Il voto  degli 
iscritti conseguito nei test di ammissione  va da 64 a 26 su 80;  le carenze  risultanti dai test riguardano  
soprattutto Fisica e Chimica. Per gli a.a. 2012/13 e 2011/12, le iscrizioni sono state rispettivamente di 26 e 
21studenti, con prevalenza femminile del 70% e con una percentuale di iscritti fra 17 e 20 anni compresa fra 
il 54 ed il 70%. Le scuole di provenienza degli iscritti nel triennio sono il  Liceo Scientifico (65-75%), seguito 
da Liceo Classico, Linguistico e Istituti Tecnici. Costante è l’immatricolazione sia di studenti (3-4/anno) già 
con laurea, che ritengono di avere maggiori possibilità di impiego grazie all’acquisizione di conoscenze più 
specifiche e caratterizzanti la professione in senso sanitario, che di trasferiti (5-6/anno) da altri CdS, 
considerati come parcheggio in attesa del superamento del  test di ingresso al CdS in oggetto. La 
provenienza territoriale prevalente è dalle province di Chieti e Pescara (circa 65%), in misura minore da  
quelle di  Teramo, dell’Aquila  e da regioni limitrofe  (Marche, Lazio, Puglia e Basilicata). Per le iscrizioni agli 
anni successivi, della coorte 2011/12 al II anno c’è stata una defezione; delle 20 unità, 16 si sono iscritti al 
III anno e tre saranno iscritti al II anno come fuori corso. Per la coorte 2012/13, su 26 immatricolati se ne 
sono iscritti 22 al 2° anno. La percentuale di abbandoni è pertanto di circa il 16%, più bassa rispetto alla 
coorte 2010/11 (vecchio ordinamento) per la quale  si sono avuti 10 abbandoni/24 iscritti al III anno, pari al 



42%. Per i CFU acquisiti dagli studenti si registra che alla  fine del  I anno  il 9% degli studenti della coorte  
2012/13  ha conseguito > 60 CFU, 80%  ha maturato da 41 a 60 CFU ed il 9% da 21 a 40 CFU con una media 
nei vari esami compresa fra 25 e 27. Per gli studenti della coorte 2011/12, alla fine del II anno il 39% ha 
maturato tra 80 e 100 CFU, il 44% da 100 a 120 CFU e il 17% da 50 a 80 CFU. Pertanto, entrambe le coorti 
sembrano composte da studenti motivati ed è probabile che il nuovo assetto del CdS secondo la normativa 
270/04 stia dando frutti migliori. Per i laureati sono prese in considerazione due coorti del vecchio 
ordinamento non essendoci laureati per il nuovo. Per la coorte 2010/11, i laureati sono il 29% degli iscritti al 
III anno (4 con 110/110 e lode, 1 con 110 e 2 con voti compresi fra 106 e 109/110); 7 studenti si sono 
iscritti fuori corso mentre 10 non hanno rinnovato l’iscrizione. Per la coorte 2009/10, si sono laureati in 
corso 15 su 24 iscritti al terzo anno, di cui 11 con lode, 3 si sono iscritti fuori corso nel 2013, 5 non hanno 
rinnovato l’iscrizione fra il 2012 ed il 2013 ed 1 ha rinunciato. 

 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
Obiettivo n. 1.1c: immatricolazioni tardive degli studenti  
Azioni da intraprendere:   
Si è riscontrato che soprattutto in questo anno accademico, le immatricolazioni in generale degli studenti si 
sono protratte fino a pochi giorni prima delle vacanze natalizie. Tale fenomeno, anche se con motivazioni 
numerose e varie, rappresenta un grave disagio per gli iscritti e per i Docenti.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Probabilmente è difficile ovviare a tale situazione. Si auspica che, per il prossimo anno accademico, tutti i 
test per i CdS a ciclo unico (come per Medicina e Chirurgia) si tengano prima di quelli relativi alle professioni 
sanitarie, in modo che si sappia con largo anticipo chi sarà inserito in quei CdS e si evitino slittamenti tardivi 
della graduatoria dovuti al fatto che gli studenti possono partecipare a più test di ingresso che si svolgono 
praticamente nello stesso arco temporale. Qualora la situazione del corrente anno accademico, che è stata 
particolarmente grave, dovesse ripetersi negli anni successivi sembra necessario trovare un accordo fra i 
diversi CdS nel rimandare all’anno successivo l’iscrizione degli Studenti qualora essa avvenga dopo una 
determinata data, che deve essere individuata e concordata. Ciò per evitare sia disparità di trattamento fra 
gli studenti, alcuni dei quali fanno anche sacrifici per ottemperare all’obbligo di frequenza, che svantaggi 
per gli iscritti in ritardo che non hanno potuto seguire, loro malgrado, la maggior parte delle lezioni del 1° 
semestre.  

 
Obiettivo n. 2.1c: cambiamento del piano di studio del CdS volto a favorire migliori 
performances di percorso degli studenti 
Azioni da intraprendere:   
Al fine di migliorare l’apprendimento ed il raggiungimento della laurea da parte degli studenti senza uscire 
fuori corso, si ritiene utile procedere ad una revisione del RAD, operando una più razionale distribuzione 
degli insegnamenti nei tre anni e garantendo una migliore coerenza fra obiettivi formativi individuati per le 
lezioni frontali e addestramento professionale svolto con tirocini nei laboratori universitari ed ospedalieri, e 
con il potenziamento della divulgazione on-line del materiale didattico. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:   
La revisione del RAD porterà risultati nelle coorti dei tre anni successivi a quello attualmente in corso per cui 
i benefici saranno valutabili alla fine del prossimo triennio. La decisione è maturata da un confronto fra 
docenti e tutor al fine di favorire una qualità migliore della didattica programmata. 

 
 



 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivo n. 1.2a: Carenza di un rilievo adeguato dell’opinione studentesca 
Azioni intraprese:  
Questo aspetto è stato segnalato anche nell’anno precedente, ma non è stata effettuata nessuna azione 
correttiva  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Il mancato avvio di una azione correttiva è motivata da due fattori: 1. Riorganizzazione degli Uffici Centrali 
d’Ateneo, compreso quello del Management didattico, che è avvenuta tardivamente nel corso del 2013; 2. 
Attribuzione dei CdS ai Dipartimenti prevalenti e successiva afferenza alla Scuola di Medicina e Scienze della 
Salute. Anche questi passaggi hanno determinato delle confusioni nelle attribuzioni  delle competenze per 
cui l’aspetto del rilevamento dell’opinione studentesca è stato trascurato. Si auspica che passato questo 
primo anno di notevole cambiamento universitario che ha riguardato soprattutto gli aspetti organizzativi e 
manageriali della didattica si possa trovare il modo di attivare il rilevamento dell’opinione degli studenti 
 

 

Obiettivo n. 2.2a: Aggiornamento dei tutor coinvolti nel Tirocinio Ospedaliero 
Azioni intraprese:  
Ci si era proposti di migliorare la qualità della Didattica Professionalizzante mediante l’aggiornamento dei 
tutor. Questo aspetto segnalato nell’anno precedente non è stato realizzato ma sarà molto probabilmente 
realizzato nel corso di questo anno accademico.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Il mancato avvio di questa azione correttiva è motivata dal fatto che sarebbe necessario trovarse risorse 
umane e finanziarie per attivare un aggiornamento che sia a costo zero. Alcune proposte sono attualmente 
al vaglio della Commissione Didattica di codesto CdS, per avviare tali corsi gratuiti.  

 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI2  
Per l’anno accademico 2012/13 tramite le schede di rilevazione d’Ateneo, si evince che 78 studenti hanno 
visitato il sito per compilare le schede relative a vari insegnamenti inseriti nei Corsi integrati dei tre anni del 
CdS, ma solo 67 (23 maschi e 44 femmine) hanno rilasciato un giudizio utile. Nel dettaglio, il numero degli 
insegnamenti valutati sono stati solo 6, poiché negli altri casi non si è raggiunto il numero di 6 studenti, 
considerato come minimo indispensabile per rendere utile la valutazione studentesca. Gli insegnamenti 
valutati (n. 1 Analisi di Patologia Clinica; n. 2 Analisi Biotec. e Tecn. Diagnostiche; n. 3 Virologia; n. 4 
Batteriologia; n. 5 Tecniche di Immunoematologia; n. 6 Tecniche di Patol. Clin) hanno riportato un punteggio 
abbastanza simile compreso nel range che va da 3,06 a 2,752, con un punteggio medio pari a 2,899.  
Alcune problematiche didattiche riguardanti in generale i CdS della Classe SNT/3 sono state sollevate in 
Commissione Paritetica dagli Studenti quali: il rispetto degli orari delle lezioni e della sede e degli orari degli 
esami da parte dei Docenti, la verifica delle presenze degli Studenti alle lezioni da parte dei Docenti, 
l’accessibilità degli Studenti ai programmi dei vari corsi integrati, la semplificazione degli stessi Corsi 
integrati con riduzione della frammentazione in moduli, il miglioramento dei tirocini. Ma non tutti questi 
aspetti risultano critici per il CdS in esame. Pertanto, saranno analizzati i problemi negli spazi appositi di 
questa scheda che si ritengono più strettamente pertinenti a codesto CdS, mentre possiamo dire che per il 
controllo del rispetto degli orari delle lezioni e delle presenze dei docenti in aula, dallo scorso anno è stato 
istituito un servizio di monitoraggio da parte degli uscieri. Costantemente, inoltre, si ribadisce la necessità 
che i docenti, qualora per motivi imprevisti, non possano tenere la propria lezione, informino  
tempestivamente la segreteria del management didattico del proprio CdS, che,  a sua volta,  si farà parte 

                                                
2  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. 



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. Per quanto concerne la puntualità ed il 
rispetto delle date d’esame nonché la reperibilità dei docenti per svolgere gli stessi, negli ultimi tre anni 
sono stati segnalati casi veramente sporadici per il CdS in esame. Bisogna peraltro enfatizzare la grande 
disponibilità dei docenti ad ottemperare alle richieste degli Studenti con l’aggiunta di appelli straordinari 
nelle cosiddette finestre “natalizie e pasquali”. Anche per la verifica delle presenze degli studenti non si sono 
registrate lamentele.	  

 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
Obiettivo n. 1.2c: Scarsa compilazione di schede da parte degli Studenti 
Azioni da intraprendere:  
Da quanto riportato anche dalla Relazione della Commissione Paritetica si evince che, a parte il CdS in 
Medicina e Chirurgia, nel quale il sistema di rilevazione dell’opinione studentesca è in vigore da una decina 
d’anni ed è abbastanza collaudato, negli altri CdS afferenti alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute c’è 
una notevole disaffezione da parte degli studenti nei riguardi della compilazione del questionario di 
valutazione della didattica. Ciò è da attribuire sia ad una attività di sensibilizzazione non sempre efficace che 
alla opinione diffusa tra gli studenti stessi circa la scarsa considerazione e lo scarso peso dei risultati di tale 
rilevazione sulla  organizzazione e gestione della didattica. Le proposte sono in corso di valutazione da parte 
del Presidio della Qualità del nostro Ateneo e che dovrebbero essere applicate portando ad un miglioramento 
di detta rilevazione studentesca. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
- programmazione di una giornata di presentazione dei risultati per sensibilizzare gli Studenti 
sull’importanza di somministrare i questionari che saranno approntati dal Presidio stesso e di ottenere delle 
valutazioni da parte degli studenti per indirizzare al meglio l’attività dei CdS,  
- report dei dati aggregati per struttura di riferimento,  
- istituzionalizzazione di un Consiglio di CdS con OdG “risultati opinione studenti” per ogni semestre.  
Oltre a queste proposte c’è anche quella di rendere obbligatoria la compilazione delle schede da parte dello 
studente in fase di prenotazione on-line  all’esame. Questa misura che può, a taluni, apparire semplicemente 
coercitiva/punitiva, rappresenta a parere della Commissione, un modo utile per cambiare l’opinione degli 
studenti e dei Docenti, abituandoli a compiere un atto che dovrebbe rivelarsi un utile strumento di 
valutazione e di miglioramento dell’attività didattica.   
 
Obiettivo n. 2.2c: Problemi inerenti le sedi di Tirocinio 
Azioni da intraprendere:  
Gli orari delle lezioni sono stati programmati in modo da concedere tempo adeguato per raggiungere le aule,  
lasciando anche un margine per il pranzo. Infatti, per gli studenti i tirocini sono, nella grande maggioranza, 
efficienti e soddisfacenti.  Solo alcuni hanno  espresso un disagio nello spostarsi in sede esterna a quella di 
Chieti (cioè l’Ospedale di Pescara), trovandolo poco pratico,  soprattutto considerando che le lezioni frontali 
si tengono a Chieti nel primo pomeriggio per cui rimane loro poco tempo per raggiungere la sede delle 
lezioni. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Si cercherà di sensibilizzare i tutor della sede di Pescara ad interrompere le attività di tutoraggio 30 minuti 
prima rispetto alla sede di Chieti, al fine di lasciare un tempo maggiore per gli spostamenti anche con mezzo 
pubblico. D’altra parte va considerato che tale spostamento di pochi chilometri  si rende necessario per fare 
sì che la frequenza degli studenti stessi presso i vari laboratori ospedalieri possa essere proficua, ciò 
dipendendo da un rapporto ottimale fra numero dei tutor che seguono gli studenti nel loro apprendimento 
pratico e quello  degli Studenti e che comunque la presenza degli stessi non deve essere in numero tale da 
intralciare il lavoro di routine. 
 

 



Obiettivo n. 3.2c: Miglioramento dei Programmi di studio 
Azioni da intraprendere:  
La maggior parte dei programmi di studio sono ben articolati e consultabili dallo studente nell’apposito sito 
web dedicato al CdS.  Ogni docente  è  chiamato a inserire nell’apposito sito d’Ateneo il programma di studio 
che deve poter essere consultabile dagli studenti del corso ed i Presidenti dei CdS sono chiamati a vigilare 
affinché tutti i programmi siano presenti in rete. Tuttavia, ci sono alcuni problemi relativi a possibili 
ripetizioni o sovrapposizioni di argomenti soprattutto per qli insegnamenti correlati alle attività di tirocinio 
pratico ospedaliero.   
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Durante il corrente anno accademico si tenterà nell’ambito della Commissione Didattica di rivedere insieme 
con i Docenti di riferimento dei singoli insegnamenti i Programmi inerenti quei corsi in modo da togliere 
ripetizioni e sovrapposizione di argomenti. E’ un progetto ambizioso che se realizzato sarà di sicuro 
vantaggio per la qualità della didattica e per l’efficacia dell’apprendimento e delle competenze acquisiti dallo 
Studente. 
 

Obiettivo n. 4.2c:  Articolazione dei Corsi  integrati 
Azioni da intraprendere:  
L’opinione generale è che i Corsi integrati, soprattutto quelli riguardanti le materie di base e 
professionalizzanti, siano ben organizzati.  Tuttavia, per taluni il frazionamento in moduli potrebbe essere 
stato non ottimale e/o i SSD inseriti non del tutto appropriati per raggiungere gli obiettivi formativi più 
peculiari del CdS in esame. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Si rende pertanto necessaria una revisione del RAD al fine di apportare quei cambiamenti necessari che 
porteranno anche a modifiche del piano di studi e della suddivisione dei Corsi integrati nel tentativo di 
migliorare l’efficacia dell’insegnamento e di far acquisire in parallelo nozioni teoriche e competenze pratiche 
nei settori più caratterizzanti per il CdS in Tecniche di Laboratorio.  



 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivo n. 1.3a: carenza di dati sulla occupabilità dei laureati in Tecniche di Laboratorio 
Biomedico 
Azioni intraprese:  
Sarebbe importante potenziare la connessione fra CdS e Servizio Placement di Ateneo, anche  di concerto 
con altri CdS del settore delle professioni Sanitarie,  cercando di favorire l’inserzione  sullo specifico  sito 
web,  consultabile da Aziende che intendano avvalersi di nostri laureati,  di una descrizione puntuale delle  
competenze  specifiche  che vengono  acquisite  dai  essi nei tre anni di Corso. Parallelamente, si ritiene 
indispensabile pubblicizzare, soprattutto presso gli studenti del III anno di CdS,  a)  l’esistenza di una 
piattaforma informatica nel  suddetto  sito  web del  Servizio Placement d’Ateneo, nel quale  i laureati 
interessati  possono riversare  il loro CV, dando al contempo  la disponibilità per attività lavorative,  anche 
fuori  Regione o fuori Italia,  che si dovessero presentare; b) la possibilità di inserirsi nella rete di Alma 
Laurea, riempiendo i questionari proposti e fornendo in modo regolare le informazioni richieste.  Queste 
misure, una volta  intraprese, dovrebbero rafforzare i contatti dell’Ateneo e dei laureati con Aziende/Enti 
presenti sul territorio  abruzzese/italiano, ampliando la possibilità di impiego per i nostri laureati presso 
privati, anche al di fuori, quindi, del SSN.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Quanto sopra evidenziato non è stato ancora raggiunto ma si auspica che con la riorganizzazione degli 
Uffici Centrali d’Ateneo si possa attuare per il prossimo anno accademico. 

 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI   
 Questo aspetto rimane come per il passato il più carente del nostro CdS ma, verosimilmente, anche di 
buona parte di CdS dell’area sanitaria. Pur essendo presente un ufficio dedicato al “Placement” dei laureati, 
questo non è stato ad oggi sufficientemente utilizzato dai laureati dei CdS dell’area sanitaria, probabilmente 
ritenendo che l’occupazione in questo settore fosse a tutto appannaggio del SSN. Pertanto, sono scarsi ad 
oggi i dati per la verifica dell’occupabilità dei nostri laureati e su questo aspetto sarà necessario prendere 
contromisure (vedi sotto). Dalla consultazione del sito Alma Laurea, pur essendo i dati riferiti a poche unità, 
si desume che su 7 schede compilate da laureati del nostro CdS nel 2011, ad un anno di distanza dalla 
laurea ha trovato impiego quasi il 60% dei laureati, mentre la situazione peggiora nel 2012, dove i laureati 
che hanno risposto sono stati 12 e di questi solo il 33% ha trovato lavoro mentre il 66 è ancora in cerca. Per 
migliorare la possibilità di trovare lavoro, il 42% si è iscritto ad un corso di laurea magistrale.  
Per favorire la occupabilità dei propri laureati, vengono proposti annualmente Corsi di Perfezionamento e 
Master per permettere a neo-laureati di acquisire un altro titolo, che ne faciliti l’ingresso nel mondo del 
lavoro, e a laureati, già inseriti in ambienti lavorativi, di progredire nella carriera. Inoltre, per ampliare gli 
orizzonti lavorativi, sono state attivate ore di esercitazione da dedicare alla preparazione di Farmaci 
Galenici, in collaborazione con la Farmacia Ospedaliera del presidio “SS. Annunziata” di Chieti, e di 
promuovere tirocini di tesi in laboratori di ricerca universitari. Quest’ultimo aspetto permetterà agli studenti 
di cimentarsi in un campo molto affascinante ai loro occhi, nella speranza che l’Ateneo, quando le risorse 
finanziarie lo permetteranno, bandisca concorsi per personale tecnico, che ad oggi risulta molto carente 
rispetto a quello docente, anche in considerazione del rapporto ottimale di 1:1 docenti/personale tecnico 
(scientifico/amministrativo), proposto dal MIUR come obiettivo da raggiungere per migliorare l’operatività 
degli Ateneo. 	  

 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
Obiettivo n. 1.3c: Miglioramento del rilevamento dati  
Azioni da intraprendere:  
Al fine di analizzare meglio la situazione della occupabilità dei laureati, si pensa di poter trovare un sistema 
per indurre i laureati a riempire le schede a distanza di un anno.  



 Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Una possibilità di ottenere dati è di sottoporre questionari circa gli aspetti sopra indicati al monento 
dell’iscrizione dei laureati ad un corso di aggiornamento o simili. Per fare ciò occorrerebbe anche avere il 
supporto delle associazioni di categoria, che potrebbero sottoporre le schede al momento dell’iscrizione o 
del rinnovo di essa all’albo della categoria.  

 
 


