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Gruppo di Riesame

Componenti obbligatori :
Prof.ssa /

Prof.
Renata Ciccarelli Responsabile del CdS - Responsabile del
Riesame

Sig.ra /
Sig.

Alberto Vincenzo Torres (l'altro Rappresentante si è laureato a
novembre) Rappresentante degli studenti

Eventuali altri componenti :
nome: Prof.ssa Sandra Rosini
nome: Prof.ssa Marcella Reale
nome: Dr. Antonio Esposito

Sono stati consultati inoltre:

nome: Dott.ssa Raffaella Cassano - ruolo: Responsabile del Management Didattico del 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: 10/11/2015 - oggetto della discussione: Valutazione dei problemi inerenti la scheda del Riesame 2014 -
Controllo del materiale disponibile sul sito predisposto dai Membri della Quality Assurance d' Ateneo.
Individuazione degli obiettivi da inserire nella scheda
il: 26/11/2015 - oggetto della discussione: Relazione da parte dei Responsabili della Qualità del CdS delle
criticità del CdS
il: 10/12/2015 - oggetto della discussione: Approvazione della scheda approntata dal Presidente da parte dei
Responsabili della Qualità del CdS

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 16/12/2015

Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio
Il  Presidente illustra le varie parti  della scheda.  Nel  complesso si  evince che il  CdS in esame
presenta notevoli  pregi  relativi  al basso numero di  Studenti  fuori  corso o che abbandonano il
 CdS, al  buon livello di preparazione degli  studenti  sia iniziale che mantenuto nel  corso degli studi,
al numero cospicuo di studenti che si laureano in corso, molti dei quali nella prima sessione
disponibile (autunnale).

Tra le criticità in via di risoluzione si segnala un aumentato numero di schede di valutazione rilasciate
dagli Studenti sul CdS e sui diversi insegnamenti mentre permane la carenza di una adeguato
supporto e di un ricorso strutturale alle risorse di  Ateneo  per incentivare l'occupazione dei laureati  e
fornire valido aiuto nella ricerca di  un lavoro.
Per ciascuna delle criticità evidenziate, a parte quella sopra indicata a proposito dei laureati, sono
 stati  segnalati  dei  correttivi, che sembrano idonei per poter migliorare l’andamento del  CdS, che
appare, nel  complesso, positivo. Dopo ampio dibattito ed apprezzamento per quanto rilevato nel la
scheda suddetta, il  Consiglio di  CdS approva il  documento all’unanimità.  
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio

1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS
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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:
Cambiamento del piano di studio del CdS e revisione dei programmi
d’insegnamento/esame con l’intento di favorire migliori performances di
percorso degli studenti

Al fine di migliorare l’apprendimento ed il raggiungimento della laurea da parte degli
studenti senza uscire fuori corso, si è ritenuto utile procedere ad una revisione del
RAD già dal precedente anno accademico. La decisione è maturata da un confronto
fra docenti e tutor al fine di favorire una qualità migliore della didattica
programmata. E’ stata anche intrapresa una profonda revisione dei programmi
d’esame, nel tentativo di selezionare le nozioni più utili da impartire per la
comprensione degli insegnamenti nel semestre ed anche negli anni successivi.

Azioni intraprese:
Gli insegnamenti sono stati più razionalmente distribuiti nei 3 anni per favorire una
maggiore coerenza fra obiettivi formativi delle lezioni frontali e addestramento
professionale svolto nei laboratori universitari ed ospedalieri, ed è stata previlegiata
la divulgazione on-line del materiale didattico. Nel primo anno, II semestre, è stato
inserito un CI di Patologia Clinica, in parallelo al tirocinio pratico Ospedaliero svolto
su tecniche attinenti. E' stato spostato al II anno il CI di Deontologia Professionale e
Metodologia della Ricerca, che appare più appropriatamente collocato, in quanto gli
Studenti sono più maturi ed acculturati per capire sia le metodiche adottate in un
laboratorio di ricerca che i principi deontologici cui devono ispirarsi nell’espletamento
della professione. Al II anno è stata modificata la scelta delle materie cliniche e al
posto delle precedenti sono state introdotte Oncologia, Malattie Infettive e Malattie
del sangue, in modo da fornire un substrato più coerente con le tecniche di
laboratorio. Circa i programmi d’esame, è stato chiesto ai docenti del I e II
semestre dei vari anni di incontrarsi e valutare come modellare il proprio corso
per favorire l'apprendimento individuando le nozioni fondamentali per l’esecuzione
dei test di laboratorio ed evitando ripetizioni/sovrapposizioni di argomenti nei diversi
anni.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
Il piano di studi è operativo per i primi due anni. Degno di nota è l’allineamento
raggiunto fra le metodiche di laboratorio che di semestre in semestre gli iscritti
applicano nei tirocini pratici ospedalieri e gli argomenti trattati nelle ore di lezione
frontale. Il successo di tale allineamento sarà meglio valutabile alla fine dei tre anni
della coorte in cui la revisione è stata avviata (2013/14). Circa la revisione dei
programmi delle lezioni, c’è stata una proficua collaborazione fra i docenti delle
lezioni frontali e quelli dell’area tecnica per individuare gli argomenti di possibile
integrazione. Nel I anno, esempi particolarmente riusciti sono nell’ambito della Fisica
Applicata, della Biochimica e della Fisiologia/Patologia Generale, che hanno svolto
lezioni di supporto per la comprensione del funzionamento di apparecchiature di
laboratorio o di metodiche sviluppate in linea teorica e poi pratica nel Corso di
Patologia Clinica. Analogamente si sta facendo per il secondo anno del CdS, dove è
stata richiesta una revisione con adeguamento del programma alle esigenze degli
Studenti per gli insegnamenti di Psicologia, Medicina Legale e Prevenzione delle
Radiazioni. I risultati si potranno valutare alla fine del corrente anno accademico.
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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.

Immatricolati. AA. 2015/16: 21; AA. 2014/15: 22; AA. 2013/14: 28 con prevalenza
femminile di ~70%. Età di immatricolazione: 70-80% fra 17 e 20 anni, 10-18% fra 21 e 25 e
rimanente fra 26 e 30 anni. Scuole di provenienza: Prevalenza (70%) del L. Scientifico, tranne che
per la coorte 2014/15 nella quale c'è stata una equa distribuzione del 36% ciascuno fra Istituti tecnici
e Licei. In calo immatricolazioni di trasferiti da altri CdS (1, max.3) e dei già laureati (1 o nessuna).
Provenienza territoriale: circa 60-70% da province di Chieti e Pescara, ~ 10-20% da L’Aquila e
Teramo e simile da regioni limitrofe (Molise, Basilicata, Puglia). Altri dati non sono reperibili dai data
base consultati.

CFU acquisiti dagli studenti:

Coorte 2014/15: su 22 iscritti 13 hanno maturato da 41 a 60 CFU, 4 da 21 a 40 CFU e 1 da 1 a
20 CFU alla fine del I anno. inoltre, 1 studente si è trasferito, 1 si è iscritto ad altro corso e 2 sono
rinunciatari. Gli studenti frequentanti il II anno sono 17 in corso ed 1 Ripetente.

Coorte 2013/14: iscritti 28: 3 hanno conseguito >60 CFU (probabilmente perché già in possesso di
laurea e riconoscimento di CFU), 17 hanno maturato da 41 a 60 CFU, 5 da 21 a 40 CFU e 3 da 1 a
20 CFU alla fine del I anno.  Iscritti al II anno 24 studenti (3 passati ad altro corso ed 1 ha
abbandonato), di cui 15 (62,5%) hanno maturato da 41 a 60 CFU, 1 da 21 a 40 CFU e 6 da 1 a 20
CFU con una media di oltre 28/30 negli esami relativi a corsi integrati del II anno. Risultano
frequentanti il III anno 23 studenti (1 studente ha abbandonato).

13 Studenti della coorte 12/13 (di 23 iscritti in regola al III anno nel 2014) si sono laureati nella
sessione autunnale (24-25 novembre 2015) di cui 1 con voti 110/110 e tutti gli altri con lode. 3
Studenti di tale coorte si sono iscritti come ripetenti nel 2015; i rimanenti 7 conseguiranno il titolo
nella sessione primaverile 14/15, quindi in corso. Per la coorte 2011/12 (nuovo ordinamento) ci sono
stati 17 laureati (su 21 iscritti iniziali) fra I e II sessione del 2013/14 (14 con lode, 2 con 110/110
ed 1 con voti fra 106-109).  Del vecchio ordinamento per la coorte 2010/11: 24 laureati (su 25
iscritti), di cui 8 con lode e 4 con 110/110. Per la coorte 2009/10: laureati in corso 15 su 24
iscritti al III anno ed 1 fuori corso, di cui 12 con lode ed 1 con 110/110.

Pertanto, gli studenti iscritti alle coorti del nuovo ordinamento appaiono più motivati rispetto a quelli
del vecchio. Anche il numero di studenti che termina in corso gli studi è aumentato con un
miglioramento del voto di laurea conseguito. Nel complesso, il nuovo assetto del CdS secondo la
normativa 270/04 sta dando frutti migliori dell’ordinamento precedente.

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.

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

6 di 21 26/01/16, 12:18



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:
Revisione delle modalità d’esame di Tirocinio Pratico Ospedaliero

E’ stato proposto dal Direttore della Didattica del Tirocinio Pratico Ospedaliero la
modifica dello svolgimento degli esami di Tirocinio dei tre anni

Azioni da intraprendere:
L’intento è di trasformare la semplice registrazione del voto derivante dalle medie
aritmetiche dei voti dei Tutor di Settore in vero e proprio esame “Teorico-Pratico”, al
cospetto di apposita Commissione costituita dal Direttore della Didattica, dai
Coordinatori dei due Poli Formativi ed eventuale Tutor di Settore. Tale modifica
intende qualificare sempre di più i 60 CFU del Tirocinio e favorire una maggiore
continuità di apprendimento nei tre anni di corso.

Si propone, in via sperimentale, l’introduzione dell’esame teorico-pratico per il Primo
Anno dell’A.A. 2015-16. Se il risultato sarà positivo si introdurrà tale esame anche
nei successivi anni accademici.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Come sopra esposto, al termine del periodo di tirocinio, per ogni semestre, ciascuno
studente sarà valutato non solo tenendo conto di quanto riportato nella scheda
redatta dai singoli tutor, ma anche mediante una verifica “teorico-pratica” da parte
di una Commissione nominata ad hoc. Ciò dovrebbe servire per stimolare
l’attenzione e la partecipazione alle attività di tirocinio da parte degli studenti, ma
anche a promuovere una maggiore interattività fra studente e tutor, che
condivideranno la responsabilità di svolgere un tirocinio proficuo da un punto di vista
didattico e formativo. Alla fine del corrente anno accademico si potrà valutare
l’efficacia o meno dell’azione intrapresa.

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
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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:
Carenza di un rilievo adeguato dell’opinione studentesca

Azioni intraprese:
Questo aspetto segnalato anche nell’anno precedente ha portato ad attuare alcune
misure che hanno dato dei frutti sia nella quantità di accessi da parte degli Studenti
alle schede di valutazione che nel numero di insegnamenti valutati.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Si è potuto constatare un miglioramento in questo tipo di valutazione da parte degli
studenti anche se molti insegnamenti non sono stati proprio considerati. E’ dunque
evidente che molto lavoro rimane da fare sotto questo profilo e che bisogna insistere
nell’azione educativa per portare lo Studente alla consapevolezza che dare il proprio
parere su insegnamenti e sull’intero del CdS cui sono iscritti ha una notevole
importanza per il miglioramento della qualità della didattica e per il suo necessario
adeguamento alle esigenze del mondo del lavoro. Oltre al lavoro di persuasione da
parte dei docenti del CdS, si auspica che l’introduzione della trascrizione online dei
verbali d’esame, una volta a regime, possa essere connessa al  diniego di accesso ad
un determinato esame, qualora lo studente non abbia rilasciato la sua valutazione su
quell’insegnamento (o meglio, su tutto gli insegnamenti relativi a quell’anno di
corso). Resta tuttavia da risolvere un aspetto legato al fatto che taluni studenti
sostengono degli esami in anni successivi a quello della frequenza ai relativi
insegnamenti, per cui il giudizio, rilasciato prima dell'esame,  verrebbe espresso a
distanza di tempo e potrebbe essere problematico il suo inserimento nel database. 

In sede di riunione sono stati sollecitati i Rappresentanti degli Studenti a farsi parte
attiva presso i colleghi per quanto concerne il suddetto aspetto.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Aggiornamento dei Tutor coinvolti nel Tirocinio Ospedaliero

Azioni intraprese:
Ci si era già proposti di migliorare la qualità della Didattica Professionalizzante
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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.

La compilazione delle schede valutative del CdSS per l'a.a.2014/15 è stata più soddisfacente poiché ci
sono stati numerosi contatti. Gli insegnamenti valutati sono stati 25, rispetto ai 3 del precedente a.a.,
ed appartengono a tutti e tre gli anni del CdS. Il punteggio finale per ciascuno di essi è abbastanza
simile ed ha determinato una media di 3.30/4.00 (solo due insegnamenti hanno avuto un punteggio
< 3.0). Del miglioramento il merito va sia al Presidio di Qualità, che ha promosso la creazione di un
sito web per la compilazione di un questionario con quesiti adeguati alle esigenze degli studenti, che
al Presidente e ai Docenti del CdS, che hanno cercato di motivare gli Studenti alla compilazione delle
stesse, anche se l’opera di persuasione va continuata anche per il futuro.

Interessante è la sezione dedicata ai suggerimenti degli studenti che hanno spronato docenti e
Presidente del CdS a prendere adeguati provvedimenti. Essi riguardavano prevalentemente
programmi d’esame, articolazione dei Corsi integrati e tirocini ospedalieri, aspetti segnalati anche nel
RAR precedente.

Per i Programmi di studio, vale quanto riportato nelle sezioni precedenti della scheda. Dalla revisione
dei programmi di studio ci si aspetta un vantaggio per la qualità della didattica e per l'efficacia
dell'apprendimento e delle competenze acquisite dallo Studente.

Per l’articolazione dei Corsi integrati, l'opinione generale è che soprattutto quelli riguardanti le
materie di base e professionalizzanti siano attualmente ben organizzati. Ciò grazie ad una opportuna
revisione del RAD, come già segnalato in questa scheda.

Circa i problemi inerenti le sedi di Tirocinio, gli orari delle lezioni sono stati programmati in modo da
concedere tempo adeguato per raggiungere le aule, lasciando anche un margine per il pranzo. I tutor
della sede di Pescara sono stati sensibilizzati ad interrompere le attività di tutoraggio 30 min. prima
rispetto alla sede di Chieti, per favorire gli spostamenti con mezzo pubblico.Va comunque considerato
che tale spostamento di pochi chilometri si rende necessario per rendere proficua la frequenza degli
studenti presso i laboratori ospedalieri, ciò dipendendo da un rapporto ottimale fra numero dei tutor e
quello degli Studenti, e che comunque la presenza di questi non deve intralciare il lavoro di routine.
Di fatto, per gli studenti, i tirocini sono, nella grande maggioranza, efficienti e soddisfacenti.

Altre problematiche didattiche (rispetto degli orari delle lezioni e della sede/orari degli esami da parte
dei Docenti, verifica delle presenze degli Studenti alle lezioni da parte dei Docenti, accessibilità degli
Studenti ai programmi dei corsi integrati) non sono state segnalate. Ciò sta ad indicare l'efficacia
delle misure messe in atto dal CdS per tutti gli aspetti sopra menzionati. 

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
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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:
Migliorare le performances del percorso formativo

E stata  effettuata una distribuzione degli insegnamenti, nel corso dei tre anni, in
parallelo con l’addestramento professionalizzante presso i laboratori ospedalieri e
universitari. A tutti gli studenti immatricolati al primo anno, all’inizio dei corsi il
Presidente del CdS fornisce tutte le indicazioni opportune. Tutti i docenti sono
costantemente impegnati nello stimolare gli studenti sia durante l’attività didattica
frontale che durante le ore dedicate al ricevimento studenti. 

Azioni da intraprendere:
A. Valutazione analitica sia dei risultati dei test di ammissione per gli immatricolati
che degli esami ancora da sostenere per gli studenti iscritti agli anni successivi  

B. Revisione critica dei dati dei questionari compilati dagli studenti sui
singoli insegnamenti, con il coinvolgimento dei rispettivi docenti

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
- Per il punto A verranno date le indicazioni agli interessati per avviare un recupero
con ore di lezioni supplementari al fine di colmare (almeno in parte) le lacune
nelle discipline individuate.

Alla fine delle lezioni di ciascun semestre, si organizzeranno degli incontri tra i
coordinatori dei CI e gli studenti, per evidenziare  eventuali difficoltà di
apprendimento  incontrate dagli studenti durante il corso  e organizzare attività di
tutorato destinate a colmare le difficoltà incontrate dagli studenti, prima dell’inizio
delle sessioni di esame.

Per il punto B ci si propone di avviare, attraverso una sensibilizzazione del corpo
docente, una ricognizione sui contenuti e sugli obiettivi formativi delle attività
didattiche per aumentare il loro livello di coordinamento e meglio definire le
modalità di verifica degli obiettivi stessi.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Mobilità internazionale: al fine di facilitare le esperienze di studio all’estero

Sono intercorsi contatti con università europee quali: Università di Madrid (Spagna),
Lisbona (Portogallo), Gant (Belgio), Turku (Finlandia), per verificare la compatibilità
dei programmi ed individuare quelle con le quali fosse possibile attuare “bilateral
agreements”. Al momento detti contatti non hanno avuto esito positivo, soprattutto
per la difficoltà di individuare curricula  corrispondenti a quello di questo CdS.

L'unica modalità ad oggi percorribile sembra quella del Traineeship, che prevede un
periodo di massimo 4 mesi in un laboratorio europeo (per di più pagato con borsa
quadrimestrale), che potrebbe essere svolto più agevolmente da studenti iscritti al
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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:
Miglioramento del rilevamento dati 

Azioni intraprese:
Alcune azioni sono state intraprese a livello di Segreteria Studenti, che ha
predisposto sul sito personale di ciascuno Studente la possibilità di riempire una
scheda di valutazione che sarà poi utilizzata da Alma Laurea. La compilazione non è
strettamente obbligatoria: quando compilata, viene rilasciata una ricevuta che sarà
allegata al fascicolo del laureato; altrimenti questi deve rilasciare una “liberatoria” in
cui afferma di non aver voluto redigere la scheda suddetta. Un’altra iniziativa è stata
avviata dall’Ufficio per l’Orientamento ed il Tutorato, che sottopone un questionario
valutativo limitatamente, però, all’esperienza di stage post-laurea offerto dal
suddetto Ufficio al laureato.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Si rileva un aumento del numero degli intervistati in possesso di laurea da un anno.
Pertanto le azioni intraprese stanno dando i loro frutti, anche se è necessario
implementare le iniziative in questo settore.

Al fine di analizzare meglio la situazione della occupabilità dei laureati, si pensa di
poter trovare un sistema per indurre i laureati a riempire le schede a distanza di un
anno. 

Una possibilità è di sottoporre questionari al momento dell’iscrizione dei laureati ad
un corso di aggiornamento o simili. Ci si propone pertanto di far riempire schede
valutative  in occasione di Master o Corsi di Perfezionamento che saranno attivati nel
settore durante i prossimi anni accademici.

Inoltre, se ci fosse il supporto delle associazioni di categoria, si potrebbero
sottoporre le schede al momento dell’iscrizione o del rinnovo di essa all’albo.         

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.

L’analisi delle statistiche riportate in Alma Laurea per la situazione occupazionale dei laureati è
peggiore di quella degli anni precedenti. Sono state intervistate 19 su 20 persone che hanno
conseguito la laurea da almeno un anno, nel 2014. I dati evidenziano un tasso di occupazione del
19% (simile al 21% dei laureati dell’Università di Chieti-Pescara ma inferiore al 43% relativo alla
classe a livello italiano). Negli anni precedenti il tasso di disoccupazione per i laureati in questo
settore era già preoccupante, intorno al 40%, mentre l'occupazione risultava essere per il 50% nel
settore pubblico ed il 25% in quello privato. Pochi sono i laureati in cerca di lavoro (13%), in linea
con la percentuale a livello italiano che è del 6% e molto al di sotto della media d’Ateneo, che è del
40%, mentre c’è una percentuale del 44% di laureati che si sono iscritti ad una laurea magistrale
(tale percentuale è di molto superiore a quella italiana, che è del 16%, ma inferiore a quella di altri
CdS di Ateneo, che è del 64%). Secondo l’opinione degli Studenti, l’accesso ad una laurea magistrale
consentirebbe non solo di ampliare la loro preparazione e di poter aspirare  ad un impiego meglio
retribuito ed in ambito diverso da quello strettamente ospedaliero, ma anche di accedere ad una
formazione di III livello come Dottorato di Ricerca o Specializzazione. Il 50% di coloro che lavorano
utilizza in misura elevata le competenze acquisita (rispetto al 66% a livello italiano ed al 44% a livello
di Ateneo). Purtroppo,  il guadagno netto mensile è relativamente basso, essendo di 876 euro, ma è
già più elevato rispetto a quanto segnalato per i laureati da un anno nel 2013, che era di circa 500 €,
ed è simile a quanto percepiscono altri laureati in Italia (955 €) o provenienti dallo stesso Ateneo
(852 €). Di conseguenza, la soddisfazione per il lavoro svolto è aumentata da 6,5 a 7,5, una
valutazione molto vicina a quanto riportato per i laureati dello stesso Ateneo (7,1) o a livello italiano
(7,5). I dati riportati si riferiscono a tabelle messe a disposizione del PQA di Ateneo. Tuttavia la
consultazione diretta del sito di Alma Laurea ha dato risultati in parte differenti (numero di
intervistati, tasso di occupazione, stipendio medio ecc.) e ci si chiede a quale casistica sia più giusto
fare riferimento.  

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:
Scarsa occupabilità dei laureati triennali in  Tecniche di laboratorio
biomedico: verifica della situazione relativa al mercato del lavoro e possibili
correttivi

Visto il numero diminuito di occupati nel settore sarebbe necessario organizzare un
tavolo di concertazione regionale, magari coinvolgendo anche Rappresentanti al
governo delle Regioni viciniori, per valutare quanti Corsi di Studio sia opportuno
mantenere e quale il numero ottimale di possibili iscritti per anno, al fine di evitare
di immettere sul mercato del lavoro laureati che, poi, non riescono ad intraprendere
una attività lavorativa connessa al titolo di studio conseguito.

Relativamente a questo punto il Rappresentante degli Studenti riporta che agli
studenti attualmente iscritti al CdS in esame sarebbe particolarmente gradito che
anche nella nostra Università fosse istituito un CdS per conseguire una laurea
magistrale nel settore. Secondo l’opinione degli Studenti, l’accesso ad una laurea
magistrale consentirebbe non solo di ampliare la loro preparazione nonché di poter
aspirare  ad un impiego meglio retribuito ed in ambito diverso da quello
strettamente ospedaliero, ma anche di accedere ad una formazione di III livello
come Dottorato di Ricerca o Specializzazione.

Azioni da intraprendere:
E’ difficile, nell'attuale contesto nazionale del mondo del lavoro, avanzare proposte
per migliorare le possibilità di impiego per i laureati del settore, considerata anche la
mancanza di periodi di formazione all’estero, nell’ambito dei progetti Erasmus, e, di
conseguenza, la maggiore difficoltà a proiettarsi al di fuori dell'Italia per trovare
lavoro.

Vengono proposti corsi di carattere applicativo specialistico, di perfezionamento e
masters, e  si organizzano  eventi formativi (nell’AA 2015/16 sono stati attivati:
Master di I° livello in “Scienza del Proteoma”, coordinato da prof.ssa Angelucci e
Dr. Esposito; Corso di Perfezionamento di I° livello in “Diagnostica a distanza nella
Medicina di Laboratorio”, coordinato da prof. Martinotti; Corso di formazione ECM
“Health Tecnology Assessement: uno strumento operativo per un nuovo modello di
sanità", coordinato da Dr. Esposito). Ciò permette ai neo-laureati di acquisire
altri titoli per facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro, e ai laureati, inseriti in
ambienti lavorativi, di progredire nella carriera. Inoltre, vengono effettuate
esercitazioni dedicate alla preparazione di Farmaci Galenici, in collaborazione con la
Farmacia Ospedaliera dei presidi di Chieti, Ortona e Pescara, e sono promossi tirocini
di tesi in laboratori di ricerca universitari. Si auspica di poter prendere contatti anche
con Ditte Farmaceutiche e del settore alimentare, nonché con l'Istituto
zoo-profilattico di Teramo, che da tempo è partner del CdS per lo svolgimento di
tirocini di laurea. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
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