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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:
Nessuna azione correttiva poichè nel precedente RAR non è stata rilevata nessuna
criticità.

Azioni intraprese:
Descrizione (max 1500 caratteri)

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
Descrizione (max 1500 caratteri) - 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

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

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

2 di 11 26/01/16, 13:18



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.

Il grado di gradimento e scelta formativa  del CdS è stabile. Nella coorte 2015/16 ci sono 10 iscritti di
cui 9 donne e  1 maschio. I dati mostrano una prevalenza come regione di provenienza degli iscritti,
dell’Abruzzo (88%) . Per la Coorte 2015/2016, l’istituto superiore di provenienza più rappresentato è
il liceo per l’88%. L’età media degli studenti tra i 17-20 anni è pari al 50%, il 25 % è di età compresa
tra i 21 e 25 anni e il 25% tra i 26 e 30 anni. Nelle Coorte 2014/15 gli immatricolati sono stati 13, nel
2015 c’è stata la rinuncia da parte di 1 studente, tutti gli studenti risultano in corso con una media
per gli esami di C.I sostenuti pari a 27/30. Il 100% degli studenti iscritti all’a.a successivo hanno
maturato tra 41 e 60 CFU. Nella Coorte 2013/14 gli immatricolati sono stati 14, 2  studenti non
hanno rinnovato l’iscrizione per gli anni successivi.  I 12 studenti iscritti regolarmente sono tutti in
corso e hanno maturato tra i 61 e 120 crediti. La media degli esami di C.I. sostenuti nell’a.a.
2013/2014 è di 27/30. Dall’a.a. 2011/12 all'a.a. 2014-15 più del 65% degli studenti si è laureato in
corso, una percentuale pari al 88.25 si è laureato con lode. Dai dati rilevabili sul sito Alma Laurea
risulta che gli Studenti che nel 2014 hanno conseguito la laurea  sono 11, tutti hanno risposto ai
quesiti dell’ alma laurea. La frequenza è pari al 100%, superiore alla percentuale della stessa classe a
livello nazionale e superiore alla media per altri CdS triennali dell’Ateneo. Il giudizio sulla sostenibilità
del carico di studio è abbastanza positivo nel 100% degli intervistati (rispetto ad una media
leggermente più bassa relativa a tutti i CdS della stessa classe a livello nazionale (74%) e rispetto a
tutti i cds dell’’Ateneo pari 92%. L’82% degli intervistati ritiene che l’organizzazione degli esami
sia soddisfacente sempre o quasi sempre (la media di altri CdS italiani è più bassa, intorno al 74%, e
ancora più bassa è quella registrata per altri CdS dell’Ateneo, intorno al 61%); il 73%si dichiara
abbastanza soddisfatto del rapporto con i docenti in generale ed il 91% è abbastanza soddisfatto del
CdS nel suo complesso. Le strutture sono ritenute spesso adeguate per quanto riguarda le aule
(72%), le aule informatizzate (45%) per i laboratori (55%), e per le biblioteche (82%). Il 73% degli
intervistati si inscriverebbe di nuovo a questo corso di Studio dello stesso ateneo, superiore alla
media nazionale (62%) e locale (59%). Non sono state rilevate particolari criticità con riferimento sia
al  grado di attrattività sia al percorso di studi degli iscritti,il voto medio degli esami è ottimo.

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:
Nessuna Criticita

Azioni da intraprendere:
una azione....

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
una modalità....

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

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:
Migliorare il rilevamento dell’Opinione degli studenti

Azioni intraprese:
nel Corso dell'anno sono stati organizzati degli Incontri con gli studenti volti a
sensibilizzare gli stessi sulla valutazione

Stato di avanzamento dell'azione correttiva

Il risultato ottenuto è stato un netto incremento delle valutazioni da parte degli
studenti

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.

Da quanto riportato nel sito per la rilevazione del parere degli studenti sul Corso di studio in esame, si
nota con soddisfazione che per l'anno accademico 2014/15 ci sono stati numerosi contatti per
compilare le schede relative a vari insegnamenti inseriti del CdS. Nel dettaglio, gli insegnamenti
valutati sono stati 29. Il punteggio finale assegnato a ciascuno di essi è abbastanza simile ed ha
determinato una media di 3.30 (solo tre insegnamenti hanno avuto un punteggio inferiore a 3.0).
Pertanto, bisogna riconoscere che, a differenza degli anni precedenti, il numero di schede è
aumentato il merito va al Presidente e ai Docenti di CdS, che hanno cercato di motivare gli Studenti
alla compilazione delle stesse.

Interessante è la sezione dedicata ai suggerimenti che gli studenti hanno voluto rilasciare e che
possono riassumersi come di seguito riportato.

Gli studenti ritengono che il carico didattico di base è più che sufficiente, e che quindi andrebbe
lasciato invariato. Rispetto alla possibilità di introdurre o migliorare la sinergia con altri insegnamenti
il 75% degli studenti ritiene che non sia significativo questa interattività. Per l’80% degli studenti i
programmi di studio e il materiale didattico lo ritengono più che sufficiente. Il 95% degli studenti
ritiene inutile attivare insegnamenti serali.

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:
Non sono state segnalate criticità

Azioni da intraprendere:
una azione....

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
una modalità....

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
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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

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Aumentare la Spendibilità del titolo di studio nel mondo del lavoro

Azioni intraprese:
Sensibilizzare le regioni, Province e Comuni nel recepire le direttive comunitarie
riguardanti le figure professionali sanitarie tecniche.

Sensibilizzare il Ministero della Salute e in seconda battuta il Miur nella maggiore
osmoticità tra le figure professionali formate e il ricevimento di questo
nell’attivazione delle medesime in ambito istituzionale.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
In tal caso si riprogrammerà l’obiettivo per l’anno successivo oppure si
espliciteranno le ragioni  della sua cancellazione

Auto-check contenuti - Blocco 3A

 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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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.

Analisi della situazione:
a) Condizione occupazionale e formativa (%)
- Il 60% in base al tasso di occupazione dichiara di lavorare.
- Il 60% è attualmente iscritto ad un Corso di Laurea Magistrale
- il 40% sono Laureati che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono impegnati in un coso
universitario o in un tirocinio/praticantato
- il 0%% dei laureati sono occupati utilizzando le competenze acquisite con il corso di laurea
- il guadagno mensile netto in euro è pari a 538 euro più bassa rispetto alla media di ateneo che è
pari a 852 euro.

- I Laureati hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto pari a una scala di valori 5.5 (scala
1-10).

Commento ai dati
Nonostante la crisi nazionale ed europea possiamo affermare con dati abbastanza confortanti che il
titolo erogato ha ancora spendibilità nel mondo del lavoro.

Questo dato naturalmente risente enormemente delle latitanza degli apparati dello stato nell’attivare
soprattutto i servizi pubblici (ospedali, distretti, medicina sul territorio),la figura specifica inerente il
titolo di studio); lo stesso vale per gli enti privati in convenzione con le ASL.

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:
Nessun intervento correttivo poichè nonostante la crisi nazionale ed europea
possiamo affermare con dati abbastanza confortanti che il titolo erogato ha ancora
spendibilità nel mondo del lavoro.

Azioni da intraprendere:
una azione....

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
una modalità....

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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