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Gruppo di Riesame

Componenti obbligatori :
Prof.ssa /

Prof.
Tommaso Staniscia Responsabile del CdS - Responsabile del
Riesame

Sig.ra / Sig.Eleonora Baldassarre Rappresentante degli studenti

Eventuali altri componenti :
nome: Dr.ssa Pamela Di Govanni
nome: Prof. Francesco Schioppa
nome: Sig.ra Virginia D'Onofrio
nome: Dr.ssa Fiorella Capone

Sono stati consultati inoltre:

nome: Sig.na Annasara Sorrentino - ruolo: Studente

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: 26/11/2015 - oggetto della discussione: valutazione preliminare dei dati statistici forniti dall'Ateneo e
dall'Alma Laurea
il: 11/12/2015 - oggetto della discussione: elaborazione dei dati relativi al CdS

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 comunica che si è concluso il terzo anno della procedura di Autovalutazione, Valutazione
e Accreditamento dei Corsi di Laurea (A.V.A.) con la redazione del Rapporto di Riesame Annuale 2015
che dovrà essere trasmesso con procedura di upload all’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR). Il Presidente ricorda che il gruppo di riesame è composto dal
Presidente stesso, dal Prof. Francesco Schioppa, dalla Dott.ssa Pamela Di Giovanni, dalla Sig.ra
Virginia D’Onofrio, dal rappresentante degli studenti Sig.na Baldassarre Eleonora e dalla Dott.ssa
Fiorella Capone quale rappresentante del mondo del lavoro.

Il Presidente ricorda che il Rapporto di Riesame è articolato in tre Sezioni ed è finalizzato
all’identificazione di eventuali criticità e di soluzioni implementabili ai fini di un reale miglioramento
della qualità dell’offerta formativa. In particolare, il Presidente illustra il contenuto delle tre Sezioni
intitolate “L’ingresso, il percorso, l’uscita dal CDS”, “L’esperienza dello studente” e
“L’accompagnamento al mondo del lavoro” sottolineando, in particolare, le azioni correttive già
intraprese e i relativi esiti. Inoltre, sulla base dei nuovi dati messi a disposizione dall’Ateneo, il
Presidente descrive ed analizza i punti di forza, le aree da migliorare e propone le possibili azioni
correttive da intraprendere. Il Consiglio prende atto del lavoro svolto dal gruppo di riesame e, dopo
ampia discussione, ne approva il Rapporto.
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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:
Riduzione della carenza formativa nelle discipline di base

Azioni intraprese:
Al fine di sanare le carenze formative riscontrate nella prova di ammissione
al corso di Studi e, quindi, prevenire la perdita di studenti nel corso degli
anni, è stato attivato un sistema di tutoraggio nel corso dall’anno
accademico 2012/2013 che è stato confermato anche per gli anni accademici
2013/2014 e 2014/2015.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
Pianificazione di attività seminariali da parte dei docenti delle discipline di base da
svolgersi entro la fine del II semestre di attività didattica. Tale obiettivo sarà
monitorato dalla commissione didattica del Corso di Studi. I dati relativi al
monitoraggio delle iscrizioni agli anni successivi hanno messo in evidenza che la
perdita degli studenti nel passaggio dal primo al II anno di corso e, nello specifico,
coloro che non hanno rinnovato l’iscrizione, è diminuita progressivamente nelle
coorti 2012/2013 e 2013/2014 subendo un arresto nella coorte 2014/2015. La
riduzione percentuale delle perdite nel passaggio al secondo anno riscontrata
nell'ambito delle prime due coorti, giustificata da un più stretto tutoraggio degli
studenti del primo anno, non ha trovato riscontro per la coorte 2014/2015. In
quest'ultima coorte, il numero degli studenti che non ha proseguito regolarmente al
secondo anno è di 16 di cui, 8 per passaggio ad altro corso e 8 mancato rinnovo
dell'iscrizione per motivi non specificati. Poiché nella coorte 2014/2015 sono stati
immatricolati diversi studenti che avevano scelto come seconda opzione il CdS in
Assistenza Sanitaria era prevedibile, nonostante l'azione correttiva intrapresa, la
perdita di rinnovi in seguito agli esiti del concorso di ammissione per l'anno
accademico 2015/2016.  Alla luce di quanto esposto e visti i risultati positivi delle
coorti precedenti, l’azione correttiva sarà confermata anche per l'anno accademico
successivo.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Miglioramento performance esami sostenuti

Azioni intraprese:
Al fine di aumentare la performance degli studenti, soprattutto nei corsi
integrati che prevedono propedeuticità nel regolamento didattico del CdS,
sono state introdotte in via sperimentale prove in itinere.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
I risultati della fase sperimentale hanno messo in evidenza un miglioramento della
performace con un incremento dei CFU/studente maturati nella Coorte 2013 e 2014
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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.

I dati analizzati sono relativi agli studenti immatricolati negli Anni Accademici (AA) 2011/2012
(Coorte 2011), 2012/2013 (Coorte 2012), 2013/2014 (Coorte 2013) e 2014/2015 (Coorte 2014).
Relativamente alla Coorte 2011, gli iscritti sono stati 38 di cui 29 femmine. Il 44,7% ha un'età
compresa tra 17 e 20 anni, il 36,8% tra 21 e 25 anni e il 18,4% tra 26 e 40 anni. Per quando
riguarda la provenienza geografica degli iscritti, l'Abruzzo evidenzia una percentuale del 52,6%,
segue la Puglia con il 26,3%, le Marche e la Basilicata con il 7,9% rispettivamente, le altre regioni
(Campania e Molise) con una percentuale complessiva di 5,2%. Quindi, la cosiddetta mobilità attiva
interregionale incide per il 47,4%.

Per quanto riguarda il titolo di studio, nei 37 studenti valutabili, il diploma liceale è prevalente con il
48,6%, seguito dal diploma ad indirizzo tecnico con il 24,3%, il diploma magistrale con il 18,9% e il
diploma ad indirizzo professionale con l'8,1%. In termini di esiti didattici, i CFU maturati nel I anno
sono stati globalmente 1.399 con una media/studente di 37,8. Per quanto riguarda gli esami previsti
dal Piano degli studi (e di cui sono disponibili i dati), le medie ottenute vanno da un minimo di 20,3
ad un massimo di 26,4. Infine, dei 38 studenti immatricolati al I anno, 26 si sono iscritti al II anno nel
2012, 5 non hanno rinnovato l'iscrizione, 4 sono passati ad altro corso, 1 si è trasferito e 2 hanno
rinunciato. Dei 26 studenti se ne sono iscritti al III anno 24 in quanto 2 non hanno rinnovato
l'iscrizione.

Relativamente alla Coorte 2012, gli iscritti sono stati 29 (22 femmine) di cui 28 nuovi immatricolati e
un ripetente. Il 55,2% ha un'età compresa tra 17 e 20 anni, il 37,9% tra 21 e 25 anni e il 6,9% tra
36 e 40 anni. Per quando riguarda la provenienza geografica degli iscritti, l'Abruzzo evidenzia una
percentuale del 58,6%, segue la Puglia con il 20,7%, la Basilicata con il 10,3%, le altre regioni
(Calabria, Sicilia e Molise) con una percentuale complessiva di 10,3%. Quindi, la cosiddetta mobilità
attiva interregionale incide per il 41,4%. Per quanto riguarda il titolo di studio, nei 27 studenti
valutabili, il diploma liceale risulta prevalente con il 59,3%, seguito dal diploma magistrale con il
25,9% e dal diploma ad indirizzo tecnico con il 14,8%. In termini di esiti didattici, i CFU maturati nel I
anno sono stati globalmente 1.040 con una media/studente di 35,9. Relativamente agli esami
sostenuti, e di cui sono disponibili i dati, le medie ottenute vanno da un minimo di 21,8 ad un
massimo di 27,6.

Relativamente alla Coorte 2013, gli iscritti sono stati 32 (22 femmine). Il 75% ha un'età compresa tra
17 e 20 anni, il 18,8% tra 21 e 25 anni e il 6,2% più di 26 anni. Per quando riguarda la provenienza
geografica degli iscritti, l'Abruzzo evidenzia una percentuale del 44,8%, segue la Puglia con il 20,7%,
la Basilicata e il Molise con il 10,3% rispettivamente, le altre regioni (Calabria, Campania, Marche e
Friuli-Venezia Giulia) con una percentuale complessiva di 13,8%. Quindi, la cosiddetta mobilità attiva
interregionale incide per il 55,2%. Per quanto riguarda il titolo di studio, nei 32 studenti valutabili, il
diploma liceale risulta prevalente con il 43,8%, seguito dal diploma ad indirizzo tecnico con il 31,3%,
dal diploma magistrale con il 12,5%, il diploma ad indirizzo professionale con il 9,4% e gli altri istituti
con il 3,1%. In termini di esiti didattici, i CFU maturati nel I anno sono stati globalmente 1.408 con
una media/studente di 44,0. Relativamente agli esami sostenuti, e di cui sono disponibili i dati, le
medie ottenute vanno da un minimo di 20,5 ad un massimo di 25,6.

Relativamente alla Coorte 2014, gli iscritti sono stati 37 (23 femmine). Il 62,2% ha un'età compresa
tra 17 e 20 anni, il 24,3% tra 21 e 25 anni e il 13,5% più di 26 anni. Per quando riguarda la
provenienza geografica degli iscritti, la Puglia evidenzia una percentuale del 43,2%, segue l'Abruzzo
con il 40,5%, la Calabria e la Campania con il 5,4% rispettivamente e la Basilicata e il Molise con il
2,7% rispettivamente. Quindi, la cosiddetta mobilità attiva interregionale incide per il 59,5%. Per
quanto riguarda il titolo di studio, nei 37 studenti valutabili, il diploma liceale risulta prevalente con il
32,4%, seguito dal diploma ad indirizzo tecnico con il 27,0%, dal diploma magistrale con il 24,3%,
dal diploma presso istituti stranieri il 13,5% e dal diploma ad indirizzo professionale con il 2,7%. In
termini di esiti didattici, i CFU maturati nel I anno sono stati globalmente 1.469 con una

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

6 di 19 26/01/16, 09:09



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

7 di 19 26/01/16, 09:09



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:
Riduzione della carenza formativa nelle discipline di base

Azioni da intraprendere:
 Implementazione del sistema di tutoraggio

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Pianificazione di attività seminariali da parte dei docenti delle discipline di
base da svolgersi entro la fine del II semestre di attività didattica. Tale
obiettivo sarà monitorato dalla commissione didattica del Corso di Studi.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Miglioramento performance esami sostenuti

Azioni da intraprendere:
Estensione delle prove in itinere a tutti i moduli d'insegnamento

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Introduzione di valutazioni formative (prove in itinere) da parte dei docenti
titolari di tutti i moduli d'insegnamento da svolgersi nel corso delle attività
didattiche. Tale obiettivo sarà monitorato dalla commissione didattica del
Corso di Studi.

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:
Implementazione sistema di valutazione degli insegnamenti

Azioni intraprese:
Per quanto riguarda le criticità legate al questionario di valutazione
dell’offerta formativa, si è preso in considerazione l’attivazione di un sistema
informatizzato che renda obbligatorio la completa compilazione del questionario da
parte di tutti gli studenti.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Il CdS in Assistenza Sanitaria ha adottato un questionario studenti comune a tutto
l'Ateneo su indicazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo che gli studenti
obbligatoriamente devono compilare prima dell'iscrizione ad un esame di profitto. Le
informazioni acquisite sono relative ai dati delle schede raccolte dall'apertura delle
valutazioni fino alla data del 31 Luglio 2015. Nella compilazione del questionario è
opzionale rispondere ad una particolare domanda (ma anche a tutte). Dai dati
analizzati si evince che, rispetto all'anno accademico 2013/2014, il valore medio del
CdS è passato da 3,37 a 3,32. Dall'analisi dei dati si è riscontrato che gli studenti,
non rispondendo nella quasi totalità alle domande previste dal questionario, rendono
carente questo sistema di valutazione. Per tale motivo si ritiene opportuno
confermare questa procedura di valutazione anche per il prossimo anno accademico
implementando il sistema rendendo obbligatorio rispondere a tutte le domande. E',
altresì, fondamentale sensibilizzare gli studenti del CdS all'utilizzo di questo
fondamentale strumento di valutazione.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Organizzazione tirocini

Azioni intraprese:
Nelle sedi di tirocinio in cui non è presente la figura dell’Assistente Sanitario,
si rende necessario organizzare una serie di incontri preliminari tra studenti
e Tutor al fine di identificare un professionista di riferimento della struttura
ospitante e delineare gli obiettivi formativi da perseguire nel corso del tirocinio.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Il coordinatore teorico-pratico e di tirocinio ha organizzato gli incontri preliminari con
gli studenti assegnati alle sedi in cui non era presente la figura dell'Assistente
Sanitario prima dell’inizio del periodo di tirocinio. Grazie all'identificazione di un
professionista di riferimento nella struttura ospitante e ad una più chiara definizione
degli obiettivi formativi da perseguire nel corso del tirocinio, gli studenti hanno
manifestato una maggiore soddisfazione per l'attività di tirocinio che si è, tra l'altro,
estrinsecata con un rendimento migliore negli esami finali di tirocinio. Per tale
motivo si ritiene opportuno confermare questa procedura di orientamento anche per
il prossimo anno accademico estendendola a tutte le strutture dove non è stata
ancora implementata.
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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 valutazione complessiva degli insegnamenti inseriti nei Corsi integrati dei tre anni del CdS in
Assistenza Sanitaria è stata di 3,32. La valutazione del Gruppo di Riesame è stata effettuata tenendo
conto di quanto riportato nella Relazione della Commissione Paritetica e delle segnalazioni dirette da
parte degli studenti. Sono stati considerati i seguenti aspetti:

ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO: Sono state implementate le sedi di tirocinio attivando nuove
convenzioni con il CdS (ASL Teramo, RSA San Giovanni Teatino) per far fronte alle richieste degli
studenti e consentire l'acquisizione di esperienze professionali in realtà sociosanitarie diverse. In
aggiunta, gli studenti chiedono di conoscere la valutazione ottenuta al termine di ogni periodo di
tirocinio al fine di migliorare le proprie abilità o correggere il proprio atteggiamento se necessario.

DISPONIBILITA' DEI TUTOR: I tutor assegnati al CdS in Assistenza Sanitaria si dimostrano
disponibili verso gli studenti rispondendo alle loro esigenze e fornendo le informazioni richieste in
ambito didattico. Tuttavia, si segnala la necessità di implementare il numero di tutor.

DISPONIBILITA' DOCENTI: I docenti del CdS sono sempre disponibili nel ricevimento degli
studenti (anche fuori orario) e puntuali nella comunicazione di eventuali cambiamenti inerenti le
lezioni frontali e le sessioni d’esame.

MATERIALE DIDATTICO: Il materiale didattico è fornito con estrema puntualità dai docenti durante
il corso delle lezioni ed è adeguato per la preparazione del relativo esame.

METODO D'INSEGNAMENTO: Nel CdS sono previste lezioni frontali con il supporto di materiale
informatizzato, seminari, laboratori ed attività didattiche elettive (ADE).

ORGANIZZAZIONE ED EFFICIENZA DELLA SEGRETERIA DEL CdS: La segreteria del CdS
provvede efficientemente alla preparazione dei calendari didattici, dei progetti formativi e alla
predisposizione di tutte le comunicazioni inerenti le attività didattiche (prenotazione aule per lezioni
frontali, seminari, ADE, laboratori ed esami di profitto) e di tirocinio.

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:
Implementazione sistema di valutazione degli insegnamenti

Azioni da intraprendere:
Per quanto riguarda le criticità legate al questionario di valutazione
dell’offerta formativa, si è preso in considerazione l’attivazione di un sistema
informatizzato che renda obbligatorio la completa compilazione del questionario da
parte di tutti gli studenti.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Si ritiene opportuno confermare questa procedura di valutazione anche nel
prossimo anno accademico rendendo obbligatorio la risposta a
tutte le domande. E', altresì, fondamentale che tutti i docenti dei singoli moduli
d'insegnamento nonchè i rappresentanti degli studenti svolgano opera di
sensibilizzazione all'utilizzo di questo fondamentale strumento di valutazione.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Organizzazione tirocini

Azioni da intraprendere:
Nelle sedi di tirocinio in cui non è presente la figura dell’Assistente Sanitario,
si rende necessario organizzare una serie di incontri preliminari tra studenti
e Tutor al fine di identificare un professionista di riferimento della struttura
ospitante e delineare gli obiettivi formativi da perseguire nel corso del tirocinio.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Si ritiene opportuno confermare questa procedura di orientamento anche nel
prossimo anno accademico estendendola a tutte le strutture dove non è stata ancora
implementata.

Obiettivo n. 3:

Titolo e descrizione:
Implementazione programmi discipline professionalizzanti

Azioni da intraprendere:
Affiancare, nelle discipline professionalizzanti, l’aspetto teorico a quello pratico
affrontando temi come l’educazione
sanitaria, la prevenzione e la promozione della salute.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Si ritiene opportuno confermare questa procedura di orientamento anche nel
prossimo anno accademico estendendola a tutti  i corsi integrati in cui non è stata
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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:
Implementazione occupabilità dei neolaureati

Azioni intraprese:
Attivazione di tavoli di concertazione con i referenti delle politiche sanitarie
sia regionali che locali per ribadire la necessità di mantenere
nell'organigramma la figura professionale della prevenzione, l'Assistente Sanitario.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Sono stati effettuati incontri con i referenti regionali, alla presenza dei
rappresentanti delle associazioni di categoria, e successivamente con i referenti
locali per presentare il profilo professionale dell'Assistente Sanitario quale
professionista della prevenzione, promozione ed educazione alla salute. Il tutto è
finalizzato, in questo momento storico in cui i servizi sanitari sono orientati sempre
di più verso la prevenzione, a mantenere nell'organigramma questa figura
professionale della prevenzione e semmai ad implementarla alla luce delle recenti
emergenze sanitarie che vedono gli interventi preventivi fondamentali per
contenerle. Dal momento che, le politiche sanitarie regionali non consentono allo
stato attuale di effettuare avvisi/concorsi, si ritiene opportuno confermare questa
azione correttiva anche per il prossimo anno accademico.

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.

I giudizi sull'esperienza presso la nostra Università, raccolti e analizzati da Alma Laurea, sono relativi
agli studenti che si sono laureati in Assistenza Sanitaria nel 2014 (21 intervistati) e che hanno
conseguito il titolo con al massimo un anno di ritardo rispetto alla durata legale del corso. Il 29% si
dichiara decisamente soddisfatto del corso di studio (in linea con l'andamento dell'Ateneo e degli altri
corsi della stessa classe) e il 48% più si che no. Il 52% giudica decisamente sostenibile il carico di
studio (percentuale superiore a quella registrata nell'Ateneo e negli altri corsi della stessa classe) e il
43% più si che no. Inoltre, il 52% si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso del nostro Ateneo. Ad un
anno, il tasso di occupazione è del 22% (contro il 46% del dato nazionale) e nessuno dei laureati sta
utilizzando in misura elevata le competenze acquisite durante gli studi perché, probabilmente, stanno
svolgendo altre attività lavorative (dichiarano di guadagnare in media 626euro/mese). Questo dato
rispecchia quella che è la situazione economica e lavorativa del nostro paese che ha determinato un
aumento della disoccupazione soprattutto nelle fasce di età più giovani.

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:
Implementazione occupabilità dei neolaureati

Azioni da intraprendere:
Attivazione di tavoli di concertazione con i referenti delle politiche sanitarie locali,
regionali ed extraregionali per ribadire la necessità di mantenere
nell'organigramma la figura professionale della prevenzione, l'Assistente Sanitario.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Si ritiene opportuno confermare questa azione correttiva
anche per il prossimo anno accademico estendendo gli incontri anche a livello
extraregionale.

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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