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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: 02/12/2015 - oggetto della discussione: analisi dei dati
il: 09/12/2015 - oggetto della discussione: elaborazione finale della scheda

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 09/12/2015

Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio
Gli studenti immatricolati presentano una netta prevalenza di provenienza dall'Abruzzo. Dai dati
relativi al conseguimento dei CFU a fine del primo anno di corso, si evince un aumento del numero di
studenti che superano lìesame di chimica. Gli studenti hanno valutato 11 insegnamenti con una
votazione media di 3,43. gli studenti riferiscono un miglioramento dei programmi di studio, con
maggiore attenzione agli aspetti tecnici e con un aumento dei docenti del settore della prevenzione. A
tre mesi dalla laurea più del 60% dei laureati accede al mondo del lavoro.

Dati relativi al Corso di Studio:
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e

nei luoghi di lavoro

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

1 di 13 23/01/16, 18:41



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

2 di 13 23/01/16, 18:41



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:
Molti studenti non riuscivano a superare l'esame di chimica al primo anno di corso.
Inoltre gli studenti fuori corso non riuscivano a completare rapidamente i CFU
rimanenti.

Azioni intraprese:
Da segnalare l’aumento considerevole della percentuale di studenti che hanno
superato l’esame di Scienze Chimiche, dopo l’azione di miglioramento dell’approccio
con la disciplina di Chimica, mediante esercitazioni aggiuntive. Per gli studenti fuori
corso sono stati inseriti appelli di esame nel mese di dicembre.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
si sta provvedendo a migliorare il sistema di  tutoraggio, per aumentare il numero di
studenti che a fine anno di corso raggiungono il maggior numero di CFU.

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.

La provenienza degli studenti immatricolati nel 2014/15 a conferma il dato degli anni precedenti  che
prevede una netta prevalenza dall’Abruzzo (n. 17 unità) ma si denota un particolare interesse, quale
fattore di attrattività, da parte di altre regioni quali Molise Puglia e Basilicata. Gli istituti di
provenienza si confermano essere i Liceo Scientifico ( n.9 unità); gli Istituti tecnici (n.7 unità); gli
Istituti Magistrali (n.3 unità); Istituti per stranieri e Licei linguistici (n.3 unità).

La Coorte 2014/15 è costituita da 10 maschi e 12 femmine; il 68% degli studenti ha sostenuto i
seguenti esami: Igiene e Tossicologia, Lingua Inglese, Scienze Ambientali, Scienze Biomediche con un
voto medio di 25,2. il 59% ha sostenuto l’esame di Scienze Chimiche con un voto medio di 21,4. Il
90% degli studenti ha raggiunto i 60 CFU.

La Coorte 2013/14 e’ costituita da 11 maschi e 12 femmine; il 50% degli studenti hanno sostenuto gli
esami di Fisica applicata, Medicina Legale e del Lavoro, Sanità Pubblica Veterinaria, Scienze della
Prevenzione I, con un voto medio di 25. Tutti gli studenti hanno raggiunto i 60 CFU, ma solo 4 hanno
raggiunto da 61 a 120 CFU.

La Coorte 2012/13 e’ costituita da 22 maschi e 10 femmine; il 50% circa degli studenti ha sostenuto i
seguenti esami del secondo anno: scienze della prevenzione II, scienze interdisciplinari cliniche III,
con un voto medio di 29,5. 4 studenti su 32 hanno raggiunto tra 61 e 120 CFU 24 studenti hanno
raggiunto i 60 CFU.

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:
Necessita una maggiore integrazione tra i programmi di studio dei vari corsi
integrati.

Azioni da intraprendere:
Favorire la comunicazione tra docenti dello stesso corso integrato e tra diversi corsi
integrati, in particolare per quanto riguarda le materie propedeutiche o
complementari tra loro.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Il presidente del CDS con la collaborazione del coordinamento didattico si impegna a
convocare delle riunioni tra docenti dei settori affini, onde poter stilare dei
programmi di studio integrati .

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:
In precedenza era stato proposto di aumentare le materie professionalizzanti e la
trattazione di aspetti pratici della professione di Tecnico della Prevenzione.

Azioni intraprese:
Mediante una revisione degli argomenti trattati all'interno delle ADO, dei seminari e
dei laboratori professionalizzanti è stato aumentato il carico didattico nell'ottica del
"saper fare".

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Ogni anno di corso vengono introdotti nuovi argomenti ed esercitazioni pratiche con
esperti, prendendo spunto dalla evoluzione normativa in materia di prevenzione
negli ambienti di lavoro, alimenti  e tutela dell'ambiente

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.

Organizzazione dei tirocini: Il numero di tutors che affiancano gli studenti nelle attività di tirocinio
risulta sufficiente a garantire uno svolgimento ottimale del percorso formativo pratico. Non vi sono
lamentele degli studenti in merito alle attrezzature utilizzate, aule e materiale didattico.

Disponibilità dei tutor: La disponibilità dei tutor è ottima, interpellati cercano di risolvere i
problemi. Proposte: resta ancora esiguo il numero di studenti che può svolgere l’attività di tirocinio
dentro il servizio di prevenzione e protezione dell’Università. Purtroppo la carenza di personale
strutturato nel settore non permette per ora di modificare la situazione.

Disponibilità dei docenti: I docenti sono sempre stati disponibili a qualunque tipo di chiarimento o
di spiegazione. Disponibili anche ad approfondimenti sugli argomenti trattati a lezione.

Materiale didattico: Consta nel materiale che il professore usa durante la lezione. Molte volte
carente, altre di ottima qualità. Sproporzionato è il fatto che per materie da 1 CFU, (25 ore di studio
in media), vengano dati e consigliati obbligatoriamente volumi da esami da molti più crediti.

Metodo d’insegnamento: Il metodo d’insegnamento è di buona qualità.

Il livello di qualificazione dei docenti è piuttosto elevato. da segnalare la mancanza di docenti del
settore specifico strutturati. Nell’Ateneo vi sono docenti nel settore MED/50, ma non hanno
competenze in materia di prevenzione, quindi si è costretti a mettere a bando alcuni insegnamenti
professionalizzanti, utilizzando docenti presi in prestito dalle ASL convenzionate. La valutazione degli
studenti ha riportato un punteggio medio pari a 3,43. Sono prevenute 86 schede e valutati 11
insegnamenti

Rilevanza e specializzazione degli argomenti trattati a lezione: Il Corso di Studi attualmente
offre una maggiore coerenza tra obiettivi formativi ed insegnamenti attivati nel piano di studi. In
particolare, i CFU dedicati ai Seminari e Laboratori Professionalizzanti e ADO, vengono utilizzati per
fornire agli studenti competenze tecniche specifiche nei vari settori della prevenzione. Ogni anno
vengono contattati esperti del settore che tengono incontri teorico-pratici con gli studenti, finalizzati
alla cultura del saper fare.

Organizzazione ed efficienza della segreteria del corso di Laurea: La segreteria del corso di
Laurea è molto efficiente. Si attiva tempestivamente per eventuali cambi d’orario e ricollocazioni di
lezioni saltate.

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
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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:
Un problema segnalato dagli studenti riguarda la discrepanza che spesso si verifica
tra CFU assegnati ad un determinato insegnamento e relativo programma d'esame

Azioni da intraprendere:
andrebbero rivisti i programmi eccessivamente corposi in relazione ai CFU assegnati
alla disciplina.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Il CDS si impegna a contattare i docenti che svolgono programmi eccessivamente
lunghi in rapporto ai CFU assegnati, onde cercare di sintetizzare alcuni argomenti ed
eliminarne altri, che potrebbero risultare superflui in relazione agli obiettivi che si
prefigge il corso.

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:
Necessità di maggiori contatti tra CdS e mondo del lavoro per l'inserimento dei
neolaureati

Azioni intraprese:
Sono state stipulate convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio, con
Aziende che potrebbero fornire offerte di lavoro ai neolaureati.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Stanno pervenendo alla segreteria del CdS altre richieste di aziende sul territorio,
per la stipula di convenzioni per stage e tirocini, finalizzati all'inserimento
nell'organico aziendale.

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.

Le aziende che ospitano gli studenti per le attività di tirocinio hanno notato un miglioramento delle
competenze nel settore, ma lamentano una poca attitudine alle attività sul campo in piena
autonomia.

In base ai dati riportati nelle schede di Alma Laurea, il 62,5 % dei laureati dell'ultimo anno
accademico è riuscito ad accedere al mondo le lavoro a tre mesi dalla laurea ed il 60%  opera in
settori che richiedono le competenze acquisite con il corso di studi; questo dato si allinea con la
media nazionale . Nonostante il ridotto numero di concorsi pubblici per svolgere l'attività di tecnico
della prevenzione presso le ASL oppure presso le ARPA, i laureati riescono a collocarsi nel mondo del
lavoro, in qualità di liberi professionisti o dipendenti di società di servizi, in particolare nel settore
della sicurezza negli ambienti di lavoro.

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:
Il CdS si propone di migliorare il contatto con le imprese sul territorio, favorendo un
aumento dell'inserimento nel mondo del lavoro.

Azioni da intraprendere:
Nell'anno accademico in corso saranno effettuati seminari e laboratori
professionalizzanti ove verranno chiamati a relazionare esperti del settore che
operano in aziende ove gli studenti svolgono attività di tirocinio, migliorando il
contatto tra aziende ed università.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Entro il corrente anno accademico, verranno coinvolte altre due aziende che
forniranno loro esperti per svolgere lezioni all'interno di attività seminariale e
potranno ospitare studenti per il tirocinio.

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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