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sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 
· 13 gennaio 2014: 
- esame dei dati raccolti per le diverse corti 
· 17 gennaio 2014: 
- elaborazione finale della scheda presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il:  
  20 gennaio 2014 
 
Estratto del verbale del Consiglio di Corso di Studio in Tecniche della Prevenzione 
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (L SNT4) 
Riunione del 20 gennaio 2014 
...Omissis... 
Punto n. 1 . Discussione della scheda del Rapporto di Riesame Iniziale 2013 - ANVUR 
Il Presidente Prof. Mario Di Gioacchino, 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. Luca Di Giampaolo (Docente e Referente CdS) – Responsabile del Riesame 
Prof. Mario Di Gioacchino (Docente del CdS e Responsabile QA CdS) 
Prof.ssa Marcella Reale (Docente del Cds ) 
Dr.ssa Angela Di Donato (Tecnico Amministrativo) 
Sig. Palandrani Luca (Studente) 
Dopo un'attenta analisi ed ampia discussione sui temi affrontati, il Consiglio approva all'unanimità.  
 
L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 
Analisi della situazione 
La numerosità degli iscritti al CdS ha avuto un incremento dalla coorte 2009/2010 alla coorte 
2010/2011 del 17% (si è passati da 24 a 28 iscritti) mentre la coorte 2011/2012 ha avuto una 
riduzione di iscrizioni (19 studenti). La coorte 2012/2013 ha incrementato invece del 68% la 
numerosità con 32 studenti, che corrispondono al 100% ad immatricolati per la prima volta. La 
riduzione di iscritti è stata quindi più che compensata con le immatricolazioni della coorte 
2012/2013 rappresentata da studenti provenienti direttamente dagli istituti superiori come 
dimostrato anche dal conseguente abbassamento dell’età media indicato successivamente. 
Con riferimento ai dati disponibili per i corsi attivati in seguito al D.M. 270, ossia le coorti 
2011/2012 e 2012/2013, si è riscontrata una netta prevalenza di studenti provenienti dalla regione 
Abruzzo (rispettivamente il 74% e 64%), mentre la quota restante risulta suddivisa tra le regioni del 
centro sud. Tra gli istituti superiori di provenienza, il più rappresentato è il liceo scientifico (per la 
coorte 2011/2012 pari al 39% mentre per la coorte 2012/2013 per il 69%). L’età media si è 



sensibilmente ridotta in quanto la fascia d’età dei 17-20 anni degli iscritti, pari al 42% nella coorte 
2011/2012, è diventata del 72% nella coorte 2012/2013. 
La percentuale di studenti rinunciatari è stata rispettivamente del 4% e del 5% nelle coorti 
2009/2010 e 2011/2012 mentre nella coorte 2010/2011 non si sono verificati abbandoni degli studi. 
Valori analoghi si sono riscontrati per i passaggi ad altri corsi di studi: 4% degli iscritti per le coorti 
2009/2010 e 2010/2011 e 5% per la coorte 2011/2012. 
Per le coorte 2011/2012, si è riscontrata una percentuale di completamento del 1° anno di corso del 
60% con voto medio di esame di 25/30 e una deviazione standard di 1,86; per la coorte 2012/2013 il 
voto medio è 24/30 con una deviazione di 2,05. 5 studenti non hanno confermato l’iscrizione al 
secondo anno. Su 32 studenti: 6 hanno acquisito tra 1 e 20 CFU,6 studenti tra 21-40 CFU, 16 
studenti tra 41 e 60 CFU. Per tale coorte n. 6 studenti su 32 non si sono ancora iscritti all’anno 
successivo per cui gli studenti sono attualmente 26 (17 maschi e 9 femmine). Nella coorte 
2011/2012, al termine del I anno 2 studenti hanno acquisito tra 1 e 20 CFU; 6 studenti tra 21 e 40 
CFU; 9 studenti tra 41 e 60 CFU. Al termine del II anno: 3 studenti hanno acquisito tra 1 e 20 CFU: 
7 studenti hanno acquisito tra 21 e 40 CFU; 4 studenti hanno conseguito tra 41 e 60 CFU.  
Per il CdS in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, gli studenti della 
coorte 2010/2011 che si sono laureati nella sessione autunnale 2013 sono 6. Inoltre nella stessa 
sessione si sono laureati 3 studenti fuori corso.  
Prendendo in considerazione soprattutto gli ultimi tre anni accademici, il numero degli studenti che 
hanno sostenuto i test di ammissione per il CdS in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro è stato di circa 3 volte quello programmato nel 2013, anche se per l’a.a. 2013-14 
le domande di pre-iscrizione sono diminuite di circa un 10%, rispettando il trend generale sia 
nazionale che locale.  
Gli studenti iscritti al I anno per l’a.a. 2013/14 sono attualmente 19: 10 femmine e 9 maschi. L’età 
di iscrizione è compresa tra i 17 e 20 anni in circa il 60% degli immatricolati .  
11 studenti hanno la licenza liceale scientifica e 6 il diploma conseguito in istituto tecnico. l’84% 
degli immatricolati proviene dall’Abruzzo.  
 
RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 
in merito alle criticità evidenziate nel 2013, si è concentrata l’attività di orientamento su istituti 
diversi dal liceo scientifico ed in regioni limitrofe, sia negli incontri in Ateneo che in quelli 
organizzati direttamente nelle sedi scolastiche.   
La seconda criticità riscontrata, era  riferita alla bassa percentuale di laureati in corso nonostante la 
convinzione, tra gli iscritti, che il carico didattico per i vari insegnamenti fosse sostenibile: tale 
problema è stato affrontato mediante un maggiore contatto con gli iscritti al fine di avere 
organizzare le sessioni di esami per venire incontro alle esigenze degli stessi; è stata intensificata 
l’attività di tutorato da parte del corpo docente in modo da fornire sia un supporto allo studiosi a una 
efficace attività di orientamento in itinere. 
 
 
L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 
RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 
Il CdS , al fine di incentivare periodi di stage all’estero, ha stipulato una convenzione con la 
Kitosato University (Tokio). 
Poiché l’84% dei laureati frequenterebbe di nuovo il corso, ma solo la metà nello stesso ateneo, si 
è data una maggiore attenzione ai servizi centrali che possono  influenzare 
l’esperienza accademica degli iscritti. In particolare, dal corrente anno accademico, sono state 
destinate al CdS delle aule ampie e confortevoli presso la struttura del CUMS di Chieti Scalo, con 
soddisfazione degli studenti. 
 



 
ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI 
Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare, 
Analisi della situazione 
In seguito al lavoro effettuato dalla commissione paritetica docenti-studenti nel 2013, è emerso 
quanto segue: 
Organizzazione dei tirocini: I tirocini (almeno negli ultimi semestri) sono abbastanza organizzati. 
A volte sono una spesa. Si potrebbero diminuire la quantità e quindi le ore, visto che non tutto il 
tempo da svolgere si rileva alla fine proficuo.  
Disponibilità dei tutor: La disponibilità dei tutor è ottima, interpellati cercano di risolvere i 
problemi.  
Disponibilità dei docenti: I docenti sono sempre stati disponibili a qualunque tipo di chiarimento o 
di spiegazione. Disponibili anche ad approfondimenti sugli argomenti trattati a lezione.  
Materiale didattico: Consta nel materiale che il professore usa durante la lezione. Molte volte 
carente, altre di ottima qualità. Sproporzionato è il fatto che per materie da 1 CFU, (25 ore di studio 
in media), vengano dati e consigliati obbligatoriamente volumi da esami da molti più crediti.  
Metodo d’insegnamento: Il metodo d’insegnamento è di buona qualità.  
Sicuramente ci sono troppi professori medici e pochi professori tecnici e di conseguenza il punto di 
vista trattato a lezione è sempre quello dalla parte del medico e mai quello del tecnico della 
prevenzione. Alcuni professori (tecnici), fortunatamente rendono molto più pratica la materia che 
stanno insegnando.  
Rilevanza e specializzazione degli argomenti trattati a lezione: Gli argomenti dovrebbero essere 
trattati più dal punto di vista tecnico della prevenzione che medico, troppo approfonditi (vedi 
l’enormità delle materie mediche trattate nei tre anni) e la conseguente esigenza dei professori 
medici agli esami. Bisognerebbe implementare ed aumentare le materie prettamente del tecnico 
della prevenzione (ad esempio la normativa sull’ambiente, sui rifiuti, non viene nemmeno nominata 
o accennata).  
In precedenza gli studenti non sapevano come si compilasse un Documento di Valutazione dei 
rischi (DVR), conoscendo invece nel dettaglio gli esami clinici da fare in caso di malattie infettive, 
respiratorie, etc. Dallo scorso anno , con l’entrata a regime del nuovo piano di studi, sono aumentate 
le materie nelle quali viene spiegata la redazione di un DVR.  
Organizzazione ed efficienza della segreteria del corso di Laurea: La segreteria del corso di 
Laurea è molto efficiente. Si attiva tempestivamente per eventuali cambi d’orario e ricollocazioni di 
lezioni saltate.  
 
L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 
 
RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 
Sono stati revisionati i programmi di studio, al fine di rendere più professionalizzanti alcuni 
insegnamenti. Inoltre è stato incrementato il numero di docenti con competenze tecniche. Il 
Presidente del CdS ha stipulato convenzioni per svolgere stage professionalizzanti con enti esterni 
quali INAIL e associazioni industriali. E’ stata anche incrementata la disponibilità dei tutors nelle 
sedi ove viene svolta l’attività di tirocinio, al fine di far acquisire allo studente competenze 
specifiche, spendibili nel mondo del lavoro.  
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI 
Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare, 
Analisi della situazione 
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. 



AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

Gli studenti hanno apprezzato il miglioramento del piano di studi dal punto di vista 
professionalizzante, ma chiedono di incrementare ulteriormente l’insegnamento di argomenti 
inerenti la professione. In particolare si propone di concedere maggiore spazio alla tematica della 
gestione dei rifiuti speciali e l’impatto con l’ambiente. 


