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Denominazione del Corso di Studi : Assistenza Sanitaria  
Classe : L/SNT4 Classe delle lauree in Professioni Sanitarie della Prevenzione 
Sede :   Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti,  Dipartimento di Medicina e Scienze 
dell’Invecchiamento,   Scuola di Medicina e Scienze della Salute  
Primo anno accademico di attivazione: 2011-2012 secondo D.M. 270/2004 

 
 
Gruppo di Riesame  
Componenti obbligatori 
Prof. Tommaso Staniscia (Responsabile del CdS) – Responsabile del Riesame 
Sig.na Anna Ferrero (Studente)   
 
Altri componenti1 
Dr.ssa Pamela Di Giovanni (Docente del CdS e Responsabile/Referente Assicurazione della Qualità del CdS)  
Prof. Francesco Schioppa (Docente del Cds)  
Sig.ra Virginia D’Onofrio (Tecnico Amministrativo)  
 
Dr.ssa Fiorella Capone (Rappresentante del mondo del lavoro) 
 
Sono stati consultati inoltre: Sig.na Sara Marinozzi (Studente) 
 
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: 

• 13.01.2014: 
- valutazione preliminare dei dati statistici forniti dall’Ateneo e dall’AlmaLaurea 

•  16.01.2014: 
- elaborazione dei dati relativi al CdS con evidenza dei punti di forza e delle criticità e proposta 
delle azioni correttive 
 

              Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studi in data: 20.01.2014 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio2 
 
Nel contesto delle procedure di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento dei Corsi di Studio (AVA), il 
Consiglio di CdS in Assistenza Sanitaria riunitosi il 20.01.2014 ha analizzato e discusso la scheda di riesame 
annuale evidenziando gli effetti delle azioni correttive annunciate nel rapporto di riesame iniziale, gli elementi 
di forza e di criticità individuati dal Gruppo di Riesame nell’A.A. oggetto della valutazione e presentati in sede 
di Consiglio per l’approvazione.  
Dopo ampia discussione, il Consiglio prende atto degli aspetti di qualità del CdS e recepisce le criticità 
prospettate dal Gruppo di Riesame condividendone le azioni correttive da intraprendere. 

 

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

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Obiettivo n. 1:  
Riduzione carenza formativa discipline di base 
 
Azioni intraprese:  
Al fine di sanare le carenze formative riscontrate nella prova di ammissione al corso di Studi e, quindi, 
prevenire la perdita di studenti nel corso degli anni, è stato attivato un sistema di tutoraggio nel corso 
dall’anno accademico 2012/2013 a partire da marzo 2013. 
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
I dati relativi al monitoraggio delle iscrizioni agli anni successivi hanno messo in evidenza che, a partire 
dall’A.A. 2013/2014, la perdita degli studenti nel passaggio dal primo al II anno e, nello specifico, coloro che 
non hanno rinnovato l’iscrizione, è diminuita nella coorte 2012/2013 (10,3%) rispetto alla coorte 2011/12 
(13,2%). 
Dall’analisi dei dati si evidenzia una riduzione nella perdita di studenti nel passaggio dal primo al II anno che 
potrebbe essere giustificata dal più stretto tutoraggio degli studenti del primo anno effettuato a partire da 
marzo 2013. La valutazione di efficacia di quest’azione correttiva deve essere, comunque, validata nel corso 
della coorte 2013/2014. 
 

 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 
I dati analizzati sono relativi agli studenti immatricolati negli Anni Accademici (AA) 2011/2012 (Coorte 2011), 
2012/2013 (Coorte 2012) e 2013/2014 (Coorte 2013). 
Relativamente alla Coorte 2011, gli iscritti sono stati 38 di cui 28 femmine. Il 44,7% ha un’età compresa tra 17 
e 20 anni, il 36,8% tra 21 e 25 anni e il 18,4% tra 26 e 40 anni. Per quando riguarda la provenienza geografica 
degli iscritti, l’Abruzzo evidenzia una percentuale del 52,6%, segue la Puglia con il 26,3%, le Marche e la 
Basilicata con il 7,9% rispettivamente, le altre regioni (Campania e Molise) con una percentuale complessiva di 
5,2%. Quindi, la cosiddetta mobilità attiva interregionale incide per il 47,4%.  
Per quanto riguarda il titolo di studio, nei 37 studenti valutabili, il diploma liceale è prevalente con il 48,6%, 
seguito dal diploma ad indirizzo tecnico con il 24,3%, il diploma magistrale con il 18,9% e il diploma ad 
indirizzo professionale con l’8,1%. In termini di esiti didattici, i CFU maturati nel I anno sono stati globalmente 
1.294 con una media/studente di 34,1. Per quanto riguarda gli esami previsti dal Piano degli studi (e di cui 
sono disponibili i dati), le medie ottenute vanno da un minimo di 20,3 ad un massimo di 26,4. Infine, dei 38 
studenti immatricolati al I anno, 26 si sono iscritti al II anno nel 2012, 5 non hanno rinnovato l’iscrizione, 4 
sono passati ad altro corso, 1 si è trasferito e 2 hanno rinunciato. Dei 26 studenti se ne sono iscritti al III anno 
24 in quanto 2 non hanno rinnovato l’iscrizione.  
Relativamente alla Coorte 2012, gli iscritti sono stati 29 (22 femmine) di cui 28 nuovi immatricolati e un 
ripetente. Il 55,2% ha un’età compresa tra 17 e 20 anni, il 37,9% tra 21 e 25 anni e il 6,9% tra 36 e 40 anni. Per 
quando riguarda la provenienza geografica degli iscritti, l’Abruzzo evidenzia una percentuale del 58,6%, segue 
la Puglia con il 20,7%, la Basilicata con il 10,3%, le altre regioni (Calabria, Sicilia e Molise) con una percentuale 
complessiva di 10,3%. Quindi, la cosiddetta mobilità attiva interregionale incide per il 41,4%. Per quanto 
riguarda il titolo di studio, nei 27 studenti valutabili, il diploma liceale risulta prevalente con il 59,3%, seguito 
dal diploma magistrale con il 25,9% e dal diploma ad indirizzo tecnico con il 14,8%. In termini di esiti didattici, 
i CFU maturati nel I anno sono stati globalmente 1021 con una media/studente di 35,2. Relativamente agli 
esami sostenuti, e di cui sono disponibili i dati, le medie ottenute vanno da un minimo di 21,8 ad un massimo 
di 27,6.  
Relativamente alla Coorte 2013, gli iscritti sono stati 29 (19 femmine). Il 75,9% ha un’età compresa tra 17 e 20 
anni, il 20,7% tra 21 e 25 anni e il 3,4% tra 26 e 30 anni. Per quando riguarda la provenienza geografica degli 
iscritti, l’Abruzzo evidenzia una percentuale del 44,8%, segue la Puglia con il 20,7%, la Basilicata e il Molise 
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con il 10,3% rispettivamente, le altre regioni (Calabria, Campania, Marche e Friuli-Venezia Giulia) con una 
percentuale complessiva di 13,8%. Quindi, la cosiddetta mobilità attiva interregionale incide per il 55,2%. Per 
quanto riguarda il titolo di studio, nei 28 studenti valutabili, il diploma liceale risulta prevalente con il 53,6%, 
seguito dal diploma ad indirizzo tecnico con il 28,6%, dal diploma magistrale con il 10,7% e il diploma ad 
indirizzo professionale con il 7,1%.   
Da un confronto tra i dati relativi alle coorti esaminate, si evidenzia un incremento percentuale di studenti 
appartenenti alla fascia di età più giovane (17-20 anni) passando dal 44,7% della coorte 2011 al 75,9% della 
coorte 2013. Relativamente al titolo di studio, il diploma liceale si conferma essere quello prevalente nelle tre 
coorti mentre quello magistrale, il secondo più frequente nelle coorti 2011 e 2012, ha subito un decremento 
nella coorte 2013 a differenza di quanto è accaduto per il diploma ad indirizzo tecnico. Per quanto riguarda la 
mobilità attiva interregionale, sempre superiore al 40%, ha raggiunto con la coorte 2013 il valore più alto con 
il 55,2%. 
Per quanto riguarda gli esami sostenuti i dati, disponibili solo per le Coorti 2011 e 2012, confermano un 
aumento dei valori medi dei voti nella Coorte 2012.  
Da un’analisi degli esami superati/arretrati si evincono criticità specifiche riguardanti difficoltà di superamento 
del corso integrato di Scienze Biomediche e Fisiologiche che si ripercuote, per la propedeuticità prevista nel 
regolamento didattico del CdS, sul corso integrato di Scienze Biomediche Applicate. 
Gli esami maggiormente sostenuti durante il primo anno sono stati quelli di Scienze Biologiche e 
Morfologiche, Scienze della Prevenzione dei Servizi Sanitari, Promozione della Salute, Scienze Epidemiologiche, 
Fisiche, Statistiche ed Informatiche oltre alle attività di Tirocinio, mentre per il II anno del CdS l’interesse 
maggiore è stato per Scienze Ambientali e del Territorio, Scienze della Prevenzione Materno-Infantile e 
Scienze della Prevenzione dei Rischi Infettivi oltre alle attività di Tirocinio. 
Considerando i risultati dei test di ammissione si è evidenziata una carente preparazione nelle discipline di 
base oggetto della prova.                                              

 
 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

   
Obiettivo n. 1:  
Miglioramento performance esami sostenuti  
 
Azioni da intraprendere:   
Al fine di aumentare la performance degli studenti, soprattutto nei corsi integrati che prevedono 
propedeuticità nel regolamento didattico del CdS, verranno introdotte in via sperimentale prove in itinere.  
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
I risultati della fase sperimentale saranno valutati al termine dell’A.A. 2013-2014.  
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Obiettivo n.1:  
Implementazione sistema di valutazione degli insegnamenti 
 
Azioni intraprese:  
Per quanto riguarda le criticità legate al questionario di valutazione dell’offerta formativa, si è preso in 
considerazione l’attivazione di un sistema informatizzato che renda obbligatorio la compilazione del 
questionario da parte di tutti gli studenti.  
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Il sistema informatizzato è in via di implementazione e 
verrà attivato nel corso del primo semestre 2014. 

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

 
La valutazione degli insegnamenti inseriti nei Corsi integrati dei tre anni del CdS in Assistenza Sanitaria è stata 
effettuata, complessivamente, da 156 studenti ma solo 7 hanno rilasciato un giudizio utile poiché negli altri 
casi non si è raggiunto il numero minimo di 6 studenti richiesto per la valutazione. L’unico insegnamento 
valutato (Diritto Sanitario) ha riportato un punteggio di 2,787 mentre la valutazione complessiva del CdS è 
stata di 2,883.  
Per ovviare alla scarsità delle informazioni relative alla valutazione del CdS e per acquisire ulteriori 
osservazioni/segnalazioni da parte degli studenti, il Gruppo di Riesame ha deciso di fare proprio il documento 
elaborato, in occasione della relazione della Commissione Paritetica, da parte degli studenti del CdS in 
Assistenza Sanitaria che ha messo in evidenza i seguenti punti: 
ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO: Il tirocinio viene svolto presso le strutture convenzionate con il CdS 
(ASL Lanciano-Vasto Chieti, Istituti Riuniti “San Giovanni Battista” di Chieti, Ministero Salute - USMAF Pescara). 
Per ciascuno studente viene predisposto un progetto formativo che riporta sede, durata, obiettivi e modalità 
del tirocinio nonché il Tutor di riferimento. Dal momento che nelle sedi di tirocinio non è sempre presente la 
figura dell’Assistente Sanitario, sarebbe opportuno stabilire una serie di incontri preliminari con i Tutor al fine 
di identificare il professionista di riferimento della struttura ospitante e delineare gli obiettivi formativi da 
perseguire nel corso del tirocinio. 
DISPONIBILITA' DEI TUTOR: I tutor assegnati al CdS in Assistenza Sanitaria si dimostrano disponibili verso 
gli studenti rispondendo alle loro esigenze e fornendo le informazioni richieste in ambito didattico. 
DISPONIBILITA' DOCENTI: I docenti del CdS sono sempre disponibili nel ricevimento degli studenti (anche 
fuori orario) e puntuali nella comunicazione di eventuali cambiamenti inerenti le lezioni frontali e le sessioni 
d’esame. 
MATERIALE DIDATTICO: Il materiale didattico è fornito con estrema puntualità dai docenti durante il corso 
delle lezioni ed è adeguato per la preparazione del relativo esame. 
METODO D'INSEGNAMENTO: Nel CdS sono previste lezioni frontali con il supporto di materiale 
informatizzato, seminari, laboratori ed attività didattiche elettive (ADE). 
RILEVANZA E SPECIALIZZAZIONE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI A LEZIONE: Il livello di 
approfondimento degli argomenti trattati a lezione è adeguato alla preparazione richiesta dal profilo 
professionale. In particolare, i temi trattati nella disciplina caratterizzante (MED 50) si dimostrano adeguati 
nell'inquadrare la figura professionale e le varie attività che le sono affidate. Tuttavia durante il II e III anno 
accademico sarebbe opportuno e utile affiancare all’aspetto teorico quello pratico. Nello specifico per i temi 
riguardanti l’educazione sanitaria, la prevenzione e promozione della salute si potrebbero prevedere 
simulazioni di progettazione di interventi sanitari, di colloqui di aiuto, di tecniche di sensibilizzazione verso 

                                       
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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una patologia ad elevata incidenza territoriale, etc.. 
ORGANIZZAZIONE ED EFFICIENZA DELLA SEGRETERIA DEL CdS: La segreteria del CdS provvede 
efficientemente alla preparazione dei calendari didattici, dei progetti formativi e alla predisposizione di tutte le 
comunicazioni inerenti le attività didattiche (prenotazione aule per lezioni frontali, seminari, ADE, laboratori 
ed esami di profitto) e di tirocinio.                                    

 
2-c INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1:  
Organizzazione tirocini 
 
Azioni da intraprendere:  
Nelle sedi di tirocinio in cui non è presente la figura dell’Assistente Sanitario, si rende necessario 
organizzare una serie di incontri preliminari tra studenti e Tutor al fine di identificare un professionista di 
riferimento della struttura ospitante e delineare gli obiettivi formativi da perseguire nel corso del tirocinio. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il coordinatore teorico-pratico e di tirocinio sarà responsabile dell’organizzazione degli incontri preliminari 
da svolgersi prima dell’inizio del periodo di tirocinio.  

 
 
Obiettivo n. 2:  
Implementazione programmi discipline professionalizzanti 
 
Azioni da intraprendere:  
Sarebbe opportuno e utile affiancare all’aspetto teorico quello pratico nelle discipline professionalizzanti che 
affrontano temi come l’educazione sanitaria, la prevenzione e la promozione della salute. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
I docenti delle discipline professionalizzanti dovranno predisporre, nell’ambito delle finalità formative del 
corso integrato in cui sono inserite, simulazioni di interventi sanitari propri della figura professionale di 
Assistente Sanitario (ad es.: colloqui di aiuto, tecniche di sensibilizzazione verso una patologia ad elevata 
incidenza territoriale, inchiesta epidemiologica, etc.). 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

 
Come già evidenziato nel Rapporto di Riesame iniziale, le coorti 2011 e 2012 non hanno ancora concluso il 
percorso formativo triennale. 
 

 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 
 
Le coorti 2011, 2012 e 2013 non hanno ancora concluso il percorso formativo triennale e, pertanto, non 
comprendono laureati. 
  

 
 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

 
Data la mancanza di laureati tra gli studenti oggetto del Rapporto di Riesame Annuale 2013, non si possono 
evidenziare problemi rilevanti e, conseguentemente, non è possibile proporre eventuali azioni correttive. 
  

 
 
 


