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Gruppo di Riesame

Componenti obbligatori :
Prof.ssa /

Prof.
Raoul Saggini Responsabile del CdS - Responsabile del
Riesame

Sig.ra / Sig.Roberto Maroni Rappresentante degli studenti

Eventuali altri componenti :
nome: Roberta Di Pietro
nome: Rosa Grazia Bellomo
nome: Marco Supplizi

Sono stati consultati inoltre:

nome: Nicola Losacco - ruolo: Segretario CdS

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:

il: 02/09/2015 - oggetto della discussione: Esame del calendario delle scadenze annuali e distribuzione
compiti
il: 22/12/2015 - oggetto della discussione: Raccolta e analisi dati, elaborazione della scheda del RAR da
approvare in CdS

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 08/01/2016

Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA DEL 08.01.2016

Il giorno 08.01.2016, alle ore 10.00, presso il CUMS, a Chieti Scalo, in Viale Abruzzo 322, si è riunito
il Consiglio di Corso di Laurea in Fisioterapia.

All’ordine del giorno i seguenti punti:

comunicazioni del Presidente;1. 
approvazione RAR 2015;2. 
approvazione Regolamento Didattico CDS 2016/17;3. 
approvazione attività didattica 2016/174. 
approvazione nuove richieste di accordi bilaterali internazionali;5. 
approvazione pratiche riconoscimento carriere precedenti studenti;6. 
varie ed eventuali7. 

Sono presenti i docenti: R.Saggini (Presidente), R.G.Bellomo, G.Barassi, C.Visciano, M.Supplizi, 
M.A.Farre, F. Santilli, L. Di Gianpaolo, E. Toniato, P. Di Felice,

G. Giannuzzo, N.T.Molino, A. Pennelli, A. Mohn.

Assenti giustificati: C.Giuliani, R.Di Pietro , M. Di Nicola, C.Natoli, R.Paganelli, , G. Neri, M.Damiani,
L.Bonanni, P.Lanuti, G.Bonetta, L.Amoroso, M.Zito, A.Mohn, P.Guanciali Franchi, P.Marano, R. De
Caterina, A.Di Iulio, R.Occhiolini, M.Di Marzio, M.Del Duca, D.Calvi, , A.Bove , R.D’Anastasio,
E.Mascitelli, E. Cigna, M.A. Giamberardino, S. Boncompagni, M.Neri, M. Damiani, A. Ferretti, F.
D’Aversa, A. Lombardinilo, R. Paganelli, A. Credendino, M.A. Giamberardino, V. Marrone.

…………….OMISSIS……………..

2) approvazione RAR 2015;
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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

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
SOLUZIONE PROBLEMA DEI FUORI CORSO

La commissione individuava come problema principale la presenza di un cospicuo
numero di studenti (n. 36) iscritti al II o al III anno di corso ma con esami del I
anno ancora da sostenere. Questo problema sembra causato dalla presenza di
propedeuticità d’anno, dalla distribuzione di un elevato numero di carichi didattici
delle discipline di base nel I anno di corso e da una probabile carenza di
preparazione degli studenti in entrata, inadeguata agli standard formativi del CdS.

Azioni intraprese:
I docenti del CdS rispondevano alla sollecitazione del Presidente del
CdS aumentando la numerosità degli appelli disponibili per gli studenti in debito di
esami. Il livello di preparazione degli studenti in entrata veniva valutato sulla base
dei risultati dei test di ammissione e dei test linguistici predisposti dai docenti di
lingua inglese. Gli studenti venivano inoltre preparati all’effettuazione del Progress
Test in corso d’anno. Tale strumento, adottato dal CdS già da alcuni anni, risultava
un utile stimolo per gli studenti e mezzo di confronto del CdS con altri CdS italiani.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
Parte degli studenti Fuori Corso che usufruivano del percorso ad hoc reso operativo
dal Consiglio del CdS conseguivano la laurea nella sessione autunnale 2014. Dei 36
studenti iniziali residuano ancora 15 studenti con esami da sostenere alcuni dei quali
saranno laureabili entro Marzo 2016. Ci si prefigge di laureare tutti o quantomeno la
maggior parte dei Fuori Corso entro la sessione straordinaria dell’aa 2015/16.

Auto-check contenuti - Blocco 1A

 Ho inserito almeno un obiettivo, un'azione intrapresa e/o lo stato di avanzamento
dell'azione correttiva. In caso contrario, ne ho motivato l'assenza
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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.

Descrizione (max 3000 caratteri)

Auto-check contenuti - Blocco 1B

 Ho riportato e commentato dati relativi a: andamento in ingresso; caratteristiche degli
studenti iscritti; passaggi-trasferimenti-abbandoni. In caso contrario, ne ho motivato
l'assenza

 Ho riportato e commentato dati relativi a: percorso di formazione (ad esempio CFU
maturati, media voti, etc); n. laureati in corso e fuori corso; mobilità internazionale in
uscita ed in ingresso. In caso contrario ne ho motivato l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza e/o punti di forza.
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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. 1:

Titolo e descrizione:
ACCELERAZIONE PROCEDURE RICONOSCIMENTO CFU

L'elevata attrattività del CdS comporta che ci sia un elevato numero di pratiche di
riconoscimento CFU degli studenti laureati e non, trasferiti presso il nostro Ateneo.
Premesso che lo slittamento delle graduatorie a livello nazionale fa sì che nuovi
studenti si iscrivano al nostro CdS fino al mese di Gennaio, è auspicabile velocizzare
il processo di riconoscimento CFU per i trasferiti da altri Corsi e Atenei. 

Azioni da intraprendere:
Miglioramento dell'organizzazione interna della Segreteria Didattica e delle
comunicazioni con la Segreteria Studenti e la Commissione Curriculum del CdS.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Per agevolare il lavoro della Segreteria Didattica del CdS si potrebbe fare in modo
che altri impegni didattici, quali le prove pratiche e le sedute di laurea, vengano
programmati in periodi antecedenti a quelli in cui vengono
usualmente espletati (metà-fine Novembre). In tal modo, la segreteria didattica
sarebbe prontamente disponibile nel momento in cui le pratiche studenti venissero
inoltrare dalla segreteria studenti. Tale nuova programmazione potrà essere
effettuata in un prossimo Consiglio di CdS.

Auto-check contenuti - Blocco 1C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 1-b (Analisi della situazione sulla base
dei dati) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni da intraprendere; modalità
di verifica; risorse che ritengo di poter impiegare con particolare riferimento alle
responsabilità affidate; tempi previsti per centrare l'obiettivo/ obiettivi proposto/i. In
alternativa ne e' stata motivata l'assenza ?
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2 – L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE
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2-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE

Sulla base dei rilievi formulati dai docenti e dai rappresentanti degli studenti in
Consiglio di CdS si ritiene utile completare il processo di informatizzazione del CdS
recentemente avviato al fine di migliorare la gestione e la distribuzione degli appelli
d'esame.

Azioni intraprese:
Completamento del processo di informatizzazione con eliminazione degli avvisi
cartacei e pubblicazione delle date degli appelli nelle pagine personali dei docenti e
degli studenti con possibilità di iscrizione online da parte degli studenti e di
monitoraggio delle iscrizioni da parte dei docenti.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Per raggiungere completamente l'obiettivo manca solo l'indicazione ai docenti da
parte della Segreteria Didattica di eventuali sovrapposizioni di date d'esame per una
più omogenea distribuzione degli appelli. L'obiettivo rimane tuttora valido in quanto
non è ancora stato raggiunto.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE OPINIONI
DEGLI STUDENTI

Il CdS prende atto della necessità e dell'importanza di rilevare con un sistema
codificato le opinioni degli studenti in merito alla didattica erogata.

Azioni intraprese:
Il Presidente del CdS sollecita la presenza e la manifestazione delle problematiche
da parte degli studenti in occasione dei Consigli di CdS. Monitora insieme alla
Segreteria Didattica la predisposizione di una nuova scheda di rilevazione delle
opinioni degli studenti da parte dell'ANVUR.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
L'obiettivo veniva raggiunto attraverso l'attivazione a livello di Ateneo del nuovo
sistema ESSE3.

Auto-check contenuti - Blocco 2A

 Ho descritto lo stato di avanzamento dell'azione correttiva intrapresa.

 In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo individuato, ho riprogrammato
l'obiettivo per l'anno successivo o in alternativa ho fornito il motivo della sua
cancellazione.
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2-b Analisi della situazione sulla base di dati, segnalazioni e osservazioni

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.

Descrizione (max 3000 caratteri)

Auto-check contenuti - Blocco 2B

 Ho inserito un'analisi/commento, basata anche sulla rilevazione dell'opinione degli
studenti su: coordinamento tra gli insegnamenti (es. necessità di migliore il
coordinamento); contenuti dei singoli moduli di insegnamento (es. commenti relativi ad
eventuale necessità di ridurre/ampliare i programmi); corrispondenza tra la descrizione
dei singoli moduli di insegnamento ed i programmi effettivamente svolti; corrispondenza
tra la descrizione della modalità di valutazione e la loro effettiva conduzione.

 Ho inserito commenti relativi a segnalazioni/osservazioni derivanti dall'ultima Relazione
della Commissione Paritetica di riferimento e/o da segnalazioni dirette di studenti a
docenti e/o personale T/A. Se non ci sono state osservazioni di rilievo, ne ho riportato
l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza e/o punti di forza. (esempi di
punti di forza: 1-efficace organizzazione del calendario didattico con attenzione alle
esigenze degli studenti che svolgono tirocini o altre attività propedeutiche all'impiego,
2-efficente coordinamento didattico degli insegnamenti, 3-assistenza agli studenti durante
il percorso di studio, etc.).
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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. 1:

Titolo e descrizione:
POTENZIAMENTO DELLA SEGRETERIA DIDATTICA

Il CdS recepisce le sollecitazioni dei Rappresentanti degli studenti in merito al
miglioramento delle comunicazioni tra Segreteria Didattica e studenti.

Azioni da intraprendere:
Miglioramento dell’organizzazione della Segreteria Didattica per fronteggiare le
numerose scadenze disseminate nell’arco dell’anno accademico e andare incontro
alle richieste degli studenti.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Preso atto della problematica, dovranno essere ottimizzate le risorse di personale a
disposizione del CdS per mandare a regime il funzionamento del CdS riguardo ai
calendari d’esame, laboratori didattici, tirocini, riconoscimento CFU etc. etc. Il
Presidente del CdS potrà predisporre l’affiancamento del Segretario Didattico
laddove ci siano scadenze ravvicinate e contemporanee e potrà pianificare la
programmazione didattica annuale evitando, il più possibile, eventi ravvicinati e
contestuali alle attività didattiche. 

Si ritiene che l’obiettivo potrà essere raggiunto nell’arco di un paio di anni
accademici. La verifica del raggiungimento dell’obiettivo verrà effettuata in
occasione delle riunioni del Gruppo del Riesame.

Auto-check contenuti - Blocco 2C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 2-b (Analisi della situazione sulla base
di dati, segnalazioni e osservazioni) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni
da intraprendere; modalità di verifica; risorse che ritengo di poter impiegare con
particolare riferimento alle responsabilità affidate; tempi previsti per centrare l'obiettivo/
obiettivi proposto/i. In alternativa ne ho motivato l'assenza. Nota: gli interventi da
riportare in questo riquadro possono, avere come obiettivo anche il
mantenimento/consolidamento dei punti di forza

Università "G. d'Annunzio" - Presidio di Qualità d'Ateneo - P... http://www3.unich.it/pqa/modulo_rar_2015/index.html#/stam...

11 di 17 25/01/16, 21:57



3 – L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO
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3-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
CONOSCENZA PIU' APPROFONDITA DEL MERCATO DEL LAVORO

Il CdS ritiene utile ed importante approfondire la conoscenza del mercato del lavoro
al fine di favorire l’inserimento dei neolaureati in Fisioterapia e portare al 100% la
percentuale di occupazione.

Azioni intraprese:
Il CdS in Fisioterapia ha attivato una collaborazione con la Società Cooperativa
Fisioabruzzo 2013 per accompagnare e favorire l'inserimento dei laureati in
Fisioterapia nel mondo del lavoro. Ha inoltre messo in atto convenzioni con
numerose strutture presenti sul territorio regionale e nazionale al fine di ottimizzare
l'attività professionalizzante. Ha attrezzato con strumentazioni all’avanguardia la
sede del CUMS di Chieti, dove gli studenti effettuano parte del loro tirocinio e
realizzano tesi ad alto contenuto sperimentale.

Il CdS ha attivato numerose convenzioni Erasmus per favorire la mobilità degli
studenti a livello internazionale ed avviare un processo per l’inserimento dei laureati
in Fisioterapia nel mercato del lavoro europeo.

Alla luce della mancanza di formalizzazione delle opinioni di enti e imprese con
accordi di stage/tirocinio curriculare o extracurriculare, il Gruppo del Riesame ha
recentemente predisposto un questionario di valutazione per la raccolta
delle opinioni di enti ed imprese. Alla luce dei riscontri positivi dei tutor clinici e
didattici e del reiterato rinnovo delle convenzioni stipulate, riteniamo che queste
misure siano una best practice del nostro CdS e risultino fondamentali per
rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più saturo ed esigente di
qualità, innovazione e professionalità.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Nonostante i numerosi riscontri positivi appena citati, attualmente il CdS non
dispone di uno strumento di verifica del grado di apprezzamento da parte delle
strutture convenzionate. Infatti, il questionario predisposto dal Gruppo del Riesame
non risulta ancora distribuito alle strutture convenzionate probabilmente per
mancanza di adeguata comunicazione a chi di competenza e/o per difficoltà
nell’individuazione di persone responsabili che si potessero far carico di questo
onere.

Pertanto l’obiettivo individuato rimane valido per l’anno accademico in corso.

Auto-check contenuti - Blocco 3A

 Ho descritto lo stato di avanzamento dell'azione correttiva intrapresa.
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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.

Dai dati Alma Laurea 2014 relativi ai laureati nell'anno solare 2013 intervistati ad 1 anno dalla laurea
(numero di laureati: 141, numero di intervistati: 108, con un tasso di risposta del 100%) risulta che
l’84% lavora in ambito professionale e non è iscritto alla specialistica, l'1% è attualmente iscritto ad
un corso di laurea magistrale mentre lo 0% non lavora, non cerca lavoro e non è iscritto alla
specialistica. Il guadagno medio mensile netto di un fisioterapista è pari a 979 € rispetto alla media
nazionale di 888 €.

Dai dati Alma Laurea 2012 relativi ai laureati nell'anno solare 2011 intervistati ad 1 anno dalla laurea
(numero di laureati: 130, numero di intervistati: 100, con un tasso di risposta del 76.9%) risulta che
il 69% lavora in ambito professionale e non è iscritto alla specialistica, mentre il 28% non lavora e
non è iscritto alla specialistica. Il guadagno medio mensile di un fisioterapista è pari a 938 €.

Dai dati Alma Laurea 2011 relativi ai laureati nell'anno solare 2010 intervistati ad 1 anno dalla laurea
(numero di laureati: 54; numero di intervistati: 44) risulta che il 77.3% lavora e non è iscritto alla
specialistica mentre il 15% non lavora e non è iscritto alla specialistica. Il 100% degli intervistati
ritiene la laurea conseguita molto efficace/efficace nel mondo del lavoro e il 75.9% degli intervistati si
iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di questo Ateneo.

Come già riportato, il CdS ha messo in atto convenzioni con numerose strutture presenti sul territorio
regionale e nazionale (ASL di Pescara, Centro Don Orione di Pescara, Clinica Villa Serena di Città
Sant'Angelo (PE), Centro Paolo VI di Chieti Scalo (CH), Casa di Riposo Maria Ausiliatrice di
Montesilvano (PE), Medisalus di Gioia dei Marsi (AQ), Ospedale Cristo Re di Roma) al fine di
ottimizzare l'attività professionalizzante. Ha attrezzato con strumentazioni all’avanguardia e ad alto
contenuto innovativo la sede del CUMS di Chieti, dove gli studenti effettuano parte del loro tirocinio
ed hanno la possibilità di realizzare tesi sperimentali ed inserirsi in ambito lavorativo.

Alla luce dei riscontri positivi dei numerosi tutor clinici e didattici istituiti dal CdS e del reiterato
rinnovo delle convenzioni stipulate con enti e imprese, riteniamo che queste misure siano una best
practice del nostro CdS e risultino fondamentali per rispondere alle esigenze di un mercato del
lavoro sempre più saturo ed esigente di qualità, innovazione e professionalità.

Auto-check contenuti - Blocco 3B

 Ho inserito dati e commenti relativi all'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. In
alternativa ne ho motivato l'assenza.

 Ho inserito dati e commenti relativi a contatti documentati con enti/imprese con cui
sono stretti accordi per attività di stage/tirocinio degli studenti durante il corso di studi. In
alternativa ne hai motivato l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza (es: tasso di occupazione ad 1
anno dalla laurea leggermente più basso della media nazionale) e/o punti di forza (es:
buoni rapporti con le imprese; buon tasso di occupazione a tre anni).
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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:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
CONOSCENZA PIU' APPROFONDITA DEL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO E
APERTURA DI NUOVI ORIZZONTI EUROPEI

Il CdS conferma ed amplia questo obiettivo per l’anno in corso per portare al 100%
la percentuale di occupazione dei neolaureati in Fisioterapia.

Azioni da intraprendere:
Valutare il grado di soddisfazione delle strutture italiane convenzionate sulla base
dell’analisi dei questionari distribuiti ed avviare il processo di conoscenza del
mercato europeo attraverso gli accordi di convenzione Erasmus.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Raccolta questionari distribuiti (Commissione Tutor, a.a. 2015/16); analisi dei
risultati del questionario (Commissione del Riesame, a.a. 2015/16); discussione in
Consiglio di CdS (a.a. 2015/16); individuazione di nuove misure correttive
(Commissione del Riesame, a.a. 2015/16).

Auto-check contenuti - Blocco 3C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 3-b (Analisi della situazione, commento
ai dati) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni da intraprendere (es:
migliorare il tasso dell’occupazione degli studenti a un anno dal conseguimento del titolo
di laurea, attraverso un'azione finalizzata a: 1. stimolare rapporti più stringenti con le
imprese del territorio; 2. potenziare ed allargare i contatti verso enti e imprese localizzati
al di fuori del tradizionale bacino di utenza dell’Ateneo, etc.); modalità di verifica, risorse
che ritengo di poter impiegare con particolare riferimento alle responsabilità affidate;
tempi previsti per centrare l'obiettivo/ obiettivi proposto/i. In alternativa ne ho motivato
l'assenza.
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