
Denominazione del Corso di StudioDenominazione del Corso di StudioDenominazione del Corso di StudioDenominazione del Corso di Studio: DietisticaDietisticaDietisticaDietistica 

ClasseClasseClasseClasse: L/SNT3L/SNT3L/SNT3L/SNT3 

SedeSedeSedeSede: ChietiChietiChietiChieti 

Gruppo di Riesame:Gruppo di Riesame:Gruppo di Riesame:Gruppo di Riesame: (o altro nome adottato dell’Ateneo) 

Prof. Nicolantonio D’Orazio  (Responsabile del Riesame e  Vice Presidente CdS) 

Prof. Ettore Cianchetti    (Docente del CdS e Responsabile QA CdS)           

Dr.ssa Raffaella Cassano (Tecnico Amministrativo con funzione di management didattico)  

Sig.na Di Tillio Silvia e Spitilli Veronica (Studentesse) 

 

Sono stati consultati inoltre: - Nucleo di Valutazione di Ateneo 

                                             - Ufficio ADITEC di Ateneo 

                                   

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: 

• 04.02.2013: 

- oggetto dell’esame durante seduta (raccolta e discussione dati) 

•  18.02.2013::::    

- oggetto dell’esame durante seduta (discussione ed elaborazione scheda)  
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Per il primo Riesame, in questa sezione può essere direttamente inserito l’estratto del verbale della seduta 

del Consiglio di CdS  

 

VVVVerbale del Consiglierbale del Consiglierbale del Consiglierbale del Consiglioooo    del Corso di Laurea in Dietisticadel Corso di Laurea in Dietisticadel Corso di Laurea in Dietisticadel Corso di Laurea in Dietistica    

(L/SNT3)(L/SNT3)(L/SNT3)(L/SNT3)    

Riunione del 25.02.2013 

 

                                                            ………………….omissis…………….. 

1.a - Rapporto di Riesame Iniziale 2013 

Il Vice Presidente, in qualità di Responsabile del Riesame, sottopone al Consiglio di CCL la scheda del 

Rapporto di Riesame Iniziale 2013 ANVUR  (D.M. del 30.01.2013 n.47), per la relativa approvazione. Dopo 

ampia e articolata discussione sui contenuti, il Consiglio approva all’unanimità. 

                                                      



A1 A1 A1 A1 ----    L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS     

a a a a ----    RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA            

Il punto a della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 20Il punto a della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 20Il punto a della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 20Il punto a della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 13 13 13     

b b b b ----    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI     

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

Analisi della situazioneAnalisi della situazioneAnalisi della situazioneAnalisi della situazione    

Il grado di attrattività del CdS è sostanzialmente stabile in quanto non si sono riscontrate, nelle 

coorti 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, rilevanti variazioni nel numero di iscritti 

dovute a trasferimenti o rinunce. Nella coorte 2012/2013 è notevolmente aumentata l’incidenza, tra 

gli iscritti, degli immatricolati per la prima volta. Tra gli studenti si riscontra una predominanza di 

donne (pari al 100% degli iscritti nella coorte 2010/2011). 

I dati disponibili per i corsi attivati in seguito al D.M. 270, ossia le coorti 2011/2012 e 2012/2013, 

mostrano una netta prevalenza, come regione di provenienza degli iscritti, dell’Abruzzo ( 82% e 89% 

rispettivamente per le coorti 2011/2012 e 2012/2013). L’istituto superiore di provenienza più 

rappresentato è il liceo scientifico (circa il 45% degli iscritti). 

Coerentemente con l’aumento del numero di immatricolati per la prima volta è diminuita l’età media 

degli studenti (per la fascia di età 17-20 anni, si è passati dal 64% degli iscritti nella coorte 

2011/2012 al 78% per la coorte 2012/2013). 

La media di studenti iscritti nelle coorti 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 è di 10 

unità, numero pari ai posti messi a disposizione, secondo la normativa nazionale, per gli studenti 

comunitari; solo nella coorte 2011/2012 si è riscontrata una rinuncia e tre trasferimenti ad altro 

corso di studi.  

La media del voto degli esami è, per le coorti 2011/2012 e 2012/2013, 28/30 con una percentuale 

di lodi, per il 2011/2012, del 6% e una deviazione standard di 1,98. Per la coorte 2011/2012, di cui 

si dispongo dati completi, si è riscontrata una percentuale di completamento del 1° anno di corso del 

53% .  

Per la coorte 2009/2010 tutti gli  studenti ancora regolarmente iscritti si sono laureati in corso. 

Commento ai datiCommento ai datiCommento ai datiCommento ai dati    

Il Cds non ha rilevato particolari criticità con riferimento sia al suo grado di attrattività (tutti i posti 

disponibili sono stati occupati) sia al percorso di studi degli iscritti (il voto medio degli esami è 

ottimo e il grado di laureabilità in corso, per gli studenti regolarmente iscritti, è stato del 100%). Solo 

la coorte 2011/2012, come indicato, è stata caratterizzata da una rinuncia e da alcuni trasferimenti 

in uscita.  

Per la coorte 2011/2012 il grado di completamento degli esami del 1° anno di corso è 

sostanzialmente basso: ciò può essere dovuto alla ridefinizione dei nuovi carichi didattici in seguito 

all’applicazione dell’ordinamento del D.M. 270. 

Un altro aspetto da considerare può essere quello relativo al bacino geografico di provenienza degli 

iscritti: la regione Abruzzo rappresenta, come detto, la sede di residenza predominate degli studenti 

e ciò individua un grado di attrazione del CdS limitato anche per le regioni limitrofe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c c c c ––––    AZIONI CORRETTIVE PROPOSTEAZIONI CORRETTIVE PROPOSTEAZIONI CORRETTIVE PROPOSTEAZIONI CORRETTIVE PROPOSTE    

versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 ––––    in merito a quanto evidenziato, individuare i due 

problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le azioni correttive da applicare per porvi rimedio.   

Il problema relativo al basso grado di completamento degli esami del 1° anno di corso può essere 

risolto garantendo un maggiore supporto agli studenti mediante una più diretta attività di tutorato 

da parte del corpo docente (definizione di un calendario di incontri per l’approfondimento degli 

argomenti e delle tematiche più complesse secondo le indicazioni degli iscritti; eventuale 

ridefinizione dei diversi carichi didattici se coerenti con l’impegno richiesto agli studenti). A ciò deve 

essere aggiunto, nei limiti delle risorse umane disponibili, una più specifica attività di orientamento 

in itinere che aiuti gli studenti nell’organizzazione del proprio percorso di studi. 

L’altro elemento di criticità, ossia la concentrazione degli iscritti per regione di provenienza, deve 

essere risolto attraverso una riorganizzazione delle attività di orientamento in ingresso: si rende 

necessario fornire indicazioni più puntuali sulle caratteristiche del corso e, soprattutto, sugli sbocchi 

occupazionali da esso forniti agli studenti in visita presso il CdS, in modo particolare a quelli 

provenienti da istituti scolastici extraregionali. A ciò deve essere aggiunta la possibilità di visita in 

loco da parte del delegato all’orientamento per le scuole delle regioni limitrofe. In modo particolare, 

le scuole da contattare per organizzare incontri devono essere istituti diversi dai licei scientifici (che 

rappresentano, come indicato, la scuola di maggiore provenienza degli iscritti). 

    

    



    

A2 A2 A2 A2 ––––    L’ESPERIENZA DELLO STUDENTEL’ESPERIENZA DELLO STUDENTEL’ESPERIENZA DELLO STUDENTEL’ESPERIENZA DELLO STUDENTE    

a a a a ––––    RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA        

Il punto a della scheda A2 non è richiesto per Il punto a della scheda A2 non è richiesto per Il punto a della scheda A2 non è richiesto per Il punto a della scheda A2 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 Riesame Iniziale 2013 Riesame Iniziale 2013 Riesame Iniziale 2013     

b b b b ----    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI     

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

Analisi della situazioneAnalisi della situazioneAnalisi della situazioneAnalisi della situazione 

Il CdS, così come rilevato dal Nucleo di Valutazione di ateneo, ha avuto un giudizio complessivo di 

gradimento da parte degli studenti sostanzialmente stabile per le coorti oggetto di indagine: su un 

punteggio massimo pari a 4 il CdS ha ottenuto una valutazione media di 3. Oltre al giudizio 

complessivo però non si dispone di dati specifici sui singoli insegnamenti in quanto il numero di 

rilevazioni da parte degli studenti è risultato non significativo ai fini di una corretta quantificazione 

del giudizio per modulo di insegnamento. 

Il gradimento del CdS ha riscontro dalle rilevazioni AlmaLaurea secondo cui l’80% degli intervistati 

ha dato una valutazione sostanzialmente positiva dello stesso. Se un giudizio soddisfacente riguarda 

il CdS nel suo complesso (più dell’85% degli intervistati si riscriverebbe) , particolari criticità si sono 

riscontrate con riferimento alla strutture didattiche: per il 40% degli intervistati le aule sono state 

raramente adeguate così come solo per il 26% lo sono state le attrezzature didattiche. Per il 20% le 

postazioni informatiche erano in numero inadeguato; invece i servizi della biblioteca, come supporto 

allo studio, sono stati considerati sostanzialmente postivi da oltre il 65% degli interessati.     

Non è stato possibile ottenere indicazioni sui servizi relativi ad esperienze di studio all’estero in 

quanto nessuno degli intervistati ha svolto tale attività o ha dato risposta al riguardo. 

Commento ai datiCommento ai datiCommento ai datiCommento ai dati 

L’attività didattica strettamente intesa non è caratterizzata da specifiche criticità: il CdS, come 

riportato, ha ottenuto una valutazione soddisfacente per tutte le coorti oggetto di rilevazione, dal 

2009/2010 al 2011/2012. Rilievi negativi hanno invece riguardato, in misura seppur non 

predominante, le infrastrutture, aule e attrezzature, sia specifiche del CdS sia centralizzate di ateneo 

(sala informatica). 

 

 

c c c c ––––    AZIONI CORRETTIVE AZIONI CORRETTIVE AZIONI CORRETTIVE AZIONI CORRETTIVE             

versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 ––––    in merito a quanto evidenziato, individuare i due 

problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le azioni correttive da applicare per porvi rimedio.   

Il problema rilevante riguarda lo strumento di raccolta dei giudizi da parte degli studenti 

frequentanti. La modalità adottata (lo studente deve collegarsi al portale di ateneo mediante una 

password fornita e valutare i singoli insegnamenti seguiti) risulta dispersiva e, spesso, non seguita. I 

singoli insegnamenti infatti non hanno avuto una valutazione statisticamente significativa a causa, 

come già rilevato, dello scarsissimo accesso degli studenti al programma di valutazione. Al fine di 

ottenere dati significati è opportuno riconsiderare lo strumento di valutazione da adottare ovvero, se 

necessario, introdurne uno interno di CdS, facilmente gestibile considerato il numero di iscritti. 

La criticità relativa alle aule deve essere risolta mediante una più razionale organizzazione degli 

spazi (coerentemente con gli impegni didattici degli altri corsi) mentre l’utilizzo delle attrezzature 

didattiche richiede un maggiore investimento da parte del CdS così come si richiede un 

ampliamento, a livello centrale, delle postazioni informatiche che risultino, quindi, adeguate al 

numero di studenti che frequentano il campus universitario.     
 

 



A3 A3 A3 A3 ––––    L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVOROL’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVOROL’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVOROL’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO    

a a a a ----    RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA    

Il punto a della scheda A3 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 Il punto a della scheda A3 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 Il punto a della scheda A3 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 Il punto a della scheda A3 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013     

b b b b ----    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI     

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

Scheda A3-b  (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                            

Analisi della situazioneAnalisi della situazioneAnalisi della situazioneAnalisi della situazione    

Il 40% degli intervistati dichiara di lavorare e di non essere iscritto ad un corso magistrale mentre il 

restante 60% non lavora (ma, all’interno di quest’ultimo gruppo, i 2/3 sono impegnati in un corso di 

laurea magistrale e la parte residuale non cerca).  Il 50% dei laureati considera efficace il proprio 

titolo per l’attività professionale mentre il restante 50%  non lo considera tale. 

Il tempo medio di attesa per trovare lavoro, dopo la laurea, è inferiore ai due mesi e il settore di 

occupazione è, integralmente, quello privato. Il 50% degli intervistati afferma che la laurea, per il 

lavoro svolto, è richiesta per legge; la parte restante dichiara che il titolo risulta utile per la 

professione svolta. Il 50% utilizza in modo elevato le competenze acquisite nel CdS mentre il 

rimanente 50% sostiene di non fare alcun ricorso, nell’attività lavorativa, a tali nozioni. 

Commento Commento Commento Commento ai datiai datiai datiai dati    

I dati raccolti risultano opposti anche se, all’interno dei due gruppi di risposta, è possibile 

individuare una precisa coerenza. Il 50% dei laureati infatti dichiara che non solo il titolo è richiesto 

per legge per l’attività professionale svolta ma di fare ampio ricorso alle competenze acquisite 

durante il percorso di studi. La parte restante, altro 50%, sostiene invece che la laurea posseduta non 

è efficace per il lavoro e, coerentemente, dice di non fare alcun ricorso alle conoscenze acquisite 

nello svolgimento della professione. Si ritiene, quindi, che questa frazione di intervistati svolga la 

propria attività lavorativa in un settore diverso da quello degli studi fatti. 

E’ comunque molto confortante il tempo estremamente basso di attesa dei laureati per trovare 

lavoro.  

 

 

    

c c c c ––––    AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE  AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE  AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE  AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE      

versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 ––––    in merito  a quanto ein merito  a quanto ein merito  a quanto ein merito  a quanto evidenziato, videnziato, videnziato, videnziato, individuare i due 

problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le azioni correttive da applicare per porvi rimedio.   

Scheda A3-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                            

La criticità principale riscontrata è data dal fatto che ben il 50% dei laureati svolge attività lavorativa 

in un settore dove non solo il titolo non è richiesto per legge ma dove risulta anche sostanzialmente 

non efficace. Per garantire un maggiore coerenza tra studi svolti e professione esercitata si rende 

necessario dunque sviluppare maggiori e più stretti contatti con gli enti e le strutture che operano 

nel medesimo campo scientifico del CdS. Si devono stipulare convenzioni finalizzate alla 

realizzazione di tirocini successivi alla laurea e di stage che garantiscano la continuità tra studi e 

lavoro all’interno dello stesso settore scientifico-professionale. E ciò deve verificarsi soprattutto con 

riferimento al settore privato che rappresenta attualmente, in base ai dati disponibili, lo sbocco 

occupazionale unico dei laureati. 
 

 

 

 

 


