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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: 10/12/2015 - oggetto della discussione: Rapporto Annuale del Riesame del Corso di Studio
il: 11/12/2015 - oggetto della discussione: Verifica azioni correttive

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 13/01/2016

Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio
Il Presidente ha esposto la relazione al Consiglio di Corso di Studi evidenziandone i lati positivi e le
criticità emerse. Il Consiglio, dopo ampia discussione, prende atto di quanto esposto nella Scheda di
Valutazione, condivide le azioni correttive e le proposte di miglioramento emerse ed approva il
documento all'unanimità.

Dati relativi al Corso di Studio:
Igiene dentale
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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:
Azioni correttive adottate ed esiti

Azioni intraprese:
Dai dati disponibili su Alma Laurea non si sono rilevate particolari criticità della
didattica, giudicata positivamente per quanto riguarda il i parametri relativi al carico
di studio nel 63% dei casi (38% decisamente si, 25% più si che no), per quanto
riguarda il rapporto con i docenti nel 75% dei casi (più si che no). I dati relativi alla
adeguatezza delle strutture didattiche hanno dato buoni risultati, fatta eccezione per
le biblioteche. I corsi di post laurea suggeriti sono stati attivati.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
Il Consiglio di C.d.S. in Igiene dentale aveva proposto l'anno scorso l'attivazione di
corsi postlaurea, in particolare corsi di aggiornamento e di perfezionamento,
mirati all'approfondimento delle conoscenze dei possessori del suddetto titolo di
studio al fine di favorire un più adeguato e tempestivo inserimento nel mondo del
lavoro. Tale azione è stata intrapresa e portata avanti nel corso dell'Anno
Accademico e si è  proseguito sulla stessa linea di condotta in relazione ai buoni
risultati finora ottenuti. Più precisamente è stato attivato il Corso di Perfezionamento
in Igiene dentale e Parodontologia Clinica, diretto dal Prof. Michele Paolantonio, che
si svolgerà nel corso del prossimo anno sviluppandosi su 12 incontri strutturati sulla
base di sessioni frontali ed esercitazioni pratiche. Queste ultime prevedono
l'assistenza al piano di trattamento nella sua interezza, e cioè la compresenza
nell'intero sviluppo degli aspetti diagnostici e terapeutici dei casi clinici presi in
esame.

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.

Nell'A.A. 2015/16 il numero dei posti è tornato a 10 unità.

Il numero dei partecipanti al concorso di ammissione risulta essere in linea con il numero dei
partecipanti dell'Anno Accademico precedente. La popolazione studentesca è costituita da 4 soggetti
di sesso maschile e 6 soggetti di sesso femminile. Sei sono provenienti dalla regione Abruzzo, due
dalla regione Puglia, uno dalla regione Basilicata ed uno da Israele. Il titolo di Diploma prevalente è
per il 50%rappresentato da Istituti Tecnici, per il 40% da Licei Scientifici, ed il 10% da istituti
professionali. Due iscritti sono già laureati in un altro CdS di questo Ateneo, uno è trasferito da un
altro CdS di questo Ateneo. L'età di immatricolazione degli studenti risulta essere così suddivisa:
quattro studenti sono di età compresa tra i 17 e i 20 anni, tre tra i 21 ed i 25, uno tra i 26 e i 30, due
tra i 36 e i 40. Sette sono immatricolati per la prima volta. La diminuzione del numero dei posti
assegnati dal Ministero da 31 a 10 unità ha consentito una migliore gestione del tirocinio pratico,
rendendo possibile l'inizio dello stesso a partire dalla fase iniziale del primo semestre del primo anno
di corso. Attualmente il rapporto studenti/tutor (riferito ai tirocini professionalizzanti) è 5:1.

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:
Adeguamento del numero di tutors per l'espletamento del tirocinio pratico. 

Azioni da intraprendere:
Stipula di convenzione con strutture dedite ad attività odontoiatrica.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Contatti con strutture regionali ed extraregionali ad indirizzo odontoiatrico.

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:
Azione correttive deliberate dal Consiglio del corso di studi in merito alle criticità
rilevate dagli studenti.

Azioni intraprese:
Come già descritto nella RAR dello scorso anno i rappresentanti degli studenti
avevano evidenziato le seguenti criticità: 

- rispetto degli orari da parte dei docenti. L'azione intrapresa è stata l' introduzione
del registro di presenza del docente associata alla verifica della frequenza degli
studenti. Il consiglio di corso di laurea ha ribadito che ogni docente è tenuto a
verificare la frequenza degli studenti e comunicare l'ottemperanza della stessa. 

- rispetto di orari e sedi di esami: Il Consiglio ha ribadito la necessità di effettuare gli
esami di profitto nelle Sedi istituzionali con la presenza di tutti i docenti del Corso
Integrato. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Si rileva che i docenti hanno preso atto delle disposizioni del Consiglio, e si riscontra
una risposta positiva degli stessi, fatto quest'ultimo che ha fatto ritenere al Consiglio
di CdS di proseguire sulla linea adottata.

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.

E' stata riscontrata una buona coerenza tra le attività formative proposte durante il corso di laurea e
gli obiettivi specifici programmati che devono conseguire i futuri igienisti. La presenza nel piano di
studi offerto di alcuni corsi svolti in apparenza non strettamente correlati alla pratica professionale
dell’igienista e quindi lontani dalla loro pratica professionale evidenziati nella precedente RAR non
sono stati confermati nella presente valutazione. Era stata evidenziata la richiesta di un maggiore
spazio alle attività pratiche di laboratorio e di Tirocinio/stage che si svolgono durante tutto il percorso
di studio, preparando in modo più idoneo il futuro professionista. 

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 si evidenziano particolari criticità da correggere.

Azioni da intraprendere:
Nessuna

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Nessuna

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...

7 di 11 23/01/16, 15:33



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:
Nessuno

Azioni intraprese:
Nessuna

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Nessuno

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.

Dall'analisi dei dati di AlmaLaurea, aggiornati al mese di marzo 2015 su un campione di nove
intervistati su dieci laureati nell'anno solare 2014, si evince che il 67% ha trovato una occupazione
entro il primo anno dal conseguimento del titolo di studio, contro il 21% della media di Ateneo. Un
punto di forza del nostro CdS è rappresentato dal fatto che i nostri laureati utilizzano il 100% delle
competenze acquisite durante il percorso formativo, essendo un corso caratterizzato da una elevata
attività professionalizzante. Altro dato positivo è rappresentato dalla retribuzione media ottenuta che
si aggira intorno ai €900/1000 al mese come primo impiego. Ci risulta pertanto che la retribuzione
stipendiale media sia superiore di circa il 10% rispetto al corrispettivo mensile medio dei laureati in
altri CdS. Il grado di soddisfazione per il lavoro svolto dagli igienisti dentali laureati presso il nostro
CdS, in una scala numerica da 1 a 10 risulta essere pari a 8,3. Non risultano laureati iscritti ad altri
CdS, probabilmente in relazione all'alto tasso di occupazione. Dai dati di AlmaLaurea risulta che
nessun laureato non lavori, non cerchi lavoro o sia impegnato in altro corso universitario.

La partecipazione degli studenti del CdS all'evento "La notte europea dei ricercatori", tenutosi a
settembre 2015 a Pescara, ha sicuramente contribuito alla promozione sul territorio della figura
professionale dell'Igienista dentale.

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:
Non si evidenziano criticità particolari sulle quali intervenire

Azioni da intraprendere:
Eventuale stipula di convenzioni/contratti con Università e strutture aziendali
nazionali ed internazionali

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Verifica di possibilità di interscambio per la creazione di una rete di professionisti
dell'Igiene Orale

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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