
 
 
 

Nota di accompagnamento ANVUR al primo Rapporto di Riesame 
 
Si mette a disposizione degli atenei lo schema del primo Rapporto di Riesame 
contenente le indicazioni operative e le informazioni che dovrebbero essere in 
esso contenute. 
Con questo primo Riesame si intende iniziare un percorso che porti tutti gli 
atenei, anche quelli che avviano per la prima volta le procedure di Assicurazione 
di Qualità, a cogliere il senso dell’autovalutazione come processo organizzato, 
articolato in analisi e rilievo dei problemi, nonché programmazione di attività 
concrete e finalizzate a risolvere le criticità evidenziate nel corso della gestione 
corrente della didattica.  
In questo senso, più che una descrizione esaustiva di tutte le possibili 
problematiche di un Corso di Studi, il primo Riesame deve privilegiare 
l’identificazione e le ipotesi di soluzione immediatamente implementabili delle 
due o tre criticità rilevanti che si ritengono più importanti, ai fini di un reale 
miglioramento della qualità dell’offerta formativa. 
L’articolazione delle schede del Rapporto di Riesame all’interno delle quali devono 
essere fornite le informazioni e i dati richiesti è indicativo e non deve essere 
inteso come una struttura da seguire in modo rigido. Gli Atenei o i corsi che 
avessero già adottato un proprio schema di Riesame, nel quale sono comunque 
contenute le informazioni richieste dalle schede, non devono quindi 
necessariamente adottare lo schema proposto. 
La presentazione del Rapporto di Riesame 2013 avverrà tramite una procedura di 
upload, predisposto dal Cineca, del file .Pdf che ciascun Corso di Studio produrrà.  
Il termine della presentazione rimane fissato per il 28 febbraio 2013.  



 

 

Rapporto di Riesame Iniziale 2013 

Struttura e indicazioni operative  
 
Nota di metodo 
Per le sezioni A1, A2 e A3 il quadro “Azioni già intraprese ed esiti” non si applica all’Esame Iniziale (il primo 
rapporto di Riesame) che il CdS compie entro febbraio 2013. 
 
Se sono disponibili dati in serie storica, come ad esempio quelli prodotti ogni anno per il Nucleo di 
Valutazione, si considereranno gli anni e/o le coorti nel numero strettamente necessario – a giudizio del CdS 
- per mettere in evidenza le tendenze. Di norma si prendono in considerazione almeno 3 anni/coorti.  
Considerare l’opportunità, quando informazioni e dati lo permettano, di compiere confronti tra Corsi di 
Studio, del medesimo Ateneo o di Atenei diversi.   
 
Nell’analisi della situazione e commenti ai dati, riportare nel campo di testo solo i dati strettamente essenziali 
per l’analisi. Evitare quindi di riportare elenchi o collezioni di dati a disposizione. Le fonti possono essere 
richiamate tramite appendici o collegamenti ipertestuali. Di norma si dovrebbe fare riferimento ai dati già 
messi a disposizione nella SUA-CdS (area C: dati di ingresso, di percorso e di uscita degli studenti; efficacia 
esterna).  
 
Nella proposta di azioni correttive considerare solo azioni immediatamente applicabili e di cui, nell’anno 
successivo, si possa constatare l’effettiva efficacia nel quadro “Azioni già intraprese ed esiti”. Indicare 
obiettivi e mezzi, evitando di riportare azioni con scarsi nessi con le criticità evidenziate, richieste generiche 
o irrealizzabili o dipendenti da altre entità e non controllabili. 
 
 
 
 



 

Denominazione del Corso di Studio: Corso di Laurea in Igiene Dentale (abilitante alla professione sanitaria 
di igienista dentale) 
Classe: Lauree in Professioni sanitarie tecniche L/SNT3 
Sede: CHIETI SCALO Campus Universitario 

Indicare chi ha svolto le operazioni di Riesame (gruppo di riesame, componenti e funzioni) e come 
(organizzazione, ripartizione dei compiti, condivisione) 
Gruppo di Riesame: (o altro nome adottato dell’Ateneo) 
Prof.ssa / Prof.  Maurizio PIATTELLI             (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 
Dr.ssa /   Oriana TRUBIANI                       (Docente del CdS e Responsabile QA CdS)  
Prof.ssa /                                                 (Docente del Cds ed ex Presidente CdS)  
Dr.ssa / Dr.  Valentino BARATTUCCI        (Amministrativo con funzione di Segretario Didattico)  
Sig.ra     Desirè ROSIELLO                             (Studentessa) 
 
Sono stati consultati inoltre:  Presidio di Qualità dell’Ateneo 
                                             Segreteria Generale Studenti 
                                             … … …  
 
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: 

•   gg mese anno:  21/02/2013 
Oggetto: esame della situazione attuale, commento dei dati presentati, azioni correttive 
proposte. 

                   Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il:  27/02/2013 
 
Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 
Si raccomanda qui la massima sintesi. Qualora su qualche punto siano stati espressi dissensi o giudizi non 
da tutti condivisi, darne sintetica notizia 
 
Per il primo Riesame, in questa sezione può essere direttamente inserito l’estratto del verbale della seduta 
del Consiglio di CdS  
 
Sulla base delle osservazioni formulate dal Gruppo di Riesame, il Consiglio di Corso di Studio in Igiene 
Dentale, riunitosi il 27.02.2013 ha analizzato e discusso l’offerta formativa, l’organizzazione e la 
programmazione delle attività didattiche. Dopo la discussione, il Consiglio prende atto degli aspetti di 
qualità del c.d.s., recepisce le criticità prospettate dal Gruppo e condivide le azioni correttive, riportate 
nella scheda di riesame, allo scopo di migliorare l’offerta formativa e la qualità della didattica. In sostanza, 
essendo il corso di nuova istituzione, non esistono criticità riguardanti il numero dei fuori corso e rinunce 
agli studi. Si propone, al fine di migliore la preparazione teorico-pratica degli igienisti e per un inserimento 
più efficace nel mondo del lavoro, di istituire dei corsi post-laurea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      



 

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

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA   
Il punto a della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013  

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

Scheda A1-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)  
 Il C.d.S. in Igiene Dentale, di recente istituzione essendo stato attivato nell’a.a. 2008/2009, 
rappresenta un corso di studio di forte attrattiva per i neodiplomati che intendono conseguire un 
titolo accademico immediatamente spendibile sul mercato del lavoro: strutture pubbliche, strutture 
private e lavoro autonomo. Infatti il numero dei candidati ai test di ammissione si è mantenuto 
elevato (circa 90) rispetto ai posti disponibili , che per l’a.a. 2012/13 sono stati  di 10 per i cittadini 
comunitari e 1 per gli extracomunitari. Nell’a.a. 2008/09 i posti disponibili erano 5. Il c.d.s. 
costituisce per il centro-sud un polo di attrazione a livello interregionale , che si evince dalla 
provenienza geografica degli studenti immatricolati nell’a.a. 2012/13: Abruzzo, Basilicata, Molise, 
Lazio e Puglia,  la maggior parte in possesso di un diploma liceale (maturità classica o scientifica) 
con votazione medio-alta.  La prova di ammissione per il corrente anno accademico ha prodotto il 
seguente esito: n. 10 studenti immatricolati per i posti comunitari e nessun posto assegnato per 
quelli disponibili per gli extracomunitari. Dei 10 immatricolati, n. 4 studenti provengono per 
trasferimento da altri corsi di laurea di questo o altro Ateneo: una proviene dal c.d.l. in Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche, una dal c.d.s. in Scienze Motorie, una dal c.d.s. in Infermieristica, una dal 
c.d.s. in Biotecnologie dell’ Università degli Studi di Teramo. Quanto detto conferma  l’attrattività del 
ns. corso di studio e della nostra sede: dall’anno di attivazione la Segreteria Studenti ha registrato 
un solo trasferimento in uscita, confermando il trend positivo del ns. corso di studio. Non si sono 
verificati abbandoni e/o rinunce agli studi.  La maggior parte degli studenti frequenta il regolare 
corso di studio senza incorrere nelle penalizzazioni previste dal Regolamento didattico per 
inadempienze connesse all’obbligatorietà delle frequenze e al sostenimento degli esami. La media 
degli esami sostenuti è di 27/30. La dotazione strumentale del corso di studio lo pone al vertice nel 
panorama nazionale; il c.d.s. incardinato  nel Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e 
Biotecnologiche, con una  dotazione di 35 riuniti  assicura  l’erogazione  dei tirocini formativi 
professionalizzanti, tirocini che vengono svolti prevalentemente con gli studenti del c.d.l. in 
Odontoiatria offrendo l’opportunità di svolgere un lavoro di equipe indispensabile per l’attività 
futura.  Attualmente risulta un solo studente F.C. appartenente al precedente Ordinamento Didattico 
(509) che dimostra un trend positivo in termini di laureabilità del corso di studio.  

 
 

 
 

Informazioni e dati da tenere in considerazione 
Le fonti primarie per l’analisi richiesta sono: report predisposti nella banca dati dell’Ateneo e dati a 
disposizione del Corso di Studio. In mancanza di dati forniti appositamente dall’Ateneo, usare i dati 
prodotti ogni anno per le valutazioni interne (NdV). 

• Dati di andamento Corso di Studio  
in termini di attrattività  

- numerosità degli studenti in ingresso: può includere immatricolati puri, nuove carriere e iscritti 
al primo anno 

- dati e informazioni sulle caratteristiche degli immatricolati (provenienza geografica, per tipo di 
scuola/laurea triennale, voto di maturità/voto di laurea, eccetera) 



- se disponibili, dati relativi ai risultati della verifica delle conoscenze iniziali per le lauree triennali 
e le lauree magistrali a ciclo unico, oppure risultati del test di ammissione per i corsi di studio a 
numero programmato  

- risultati della verifica della preparazione personale per le lauree magistrali   

in termini di esiti didattici:  
- numero di studenti iscritti, (part-time,  full time, ripetenti, regolari) 
- passaggi, trasferimenti, abbandoni in uscita 
- andamento delle carriere degli studenti (es. quantità di CFU maturati dalle coorti, esami arretrati 

e tasso superamento esami previsti dal piano di studi)   
- medie e deviazioni standard dei voti positivi (>17) ottenute negli esami 

 

in termini di laureabilità: 
-  % di laureati nella durata normale e oltre la durata normale (es dopo 1, 2 e 3 anni) del Corso di 

Studio 
   
Punti di attenzione raccomandati: 
1. Segnalare se si ritiene che i dati mostrino problemi rilevanti (es per trend negativo e/o in confronto 

a corsi simili) 
2. Individuare le cause principali dei problemi segnalati (es. se il problema principale sono i tempi di 

percorso dello studente si possono considerare cause organizzative, errori nella definizione dei 
carichi didattici, preparazione degli studenti in entrata inadeguata allo standard formativo del 
Corso di Studio)  

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 
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.   

Scheda A1-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)     
 
Essendo un corso di studio di recente istituzione, si constata che il numero di studenti fuori corso e 
la laureabilità degli iscritti non presentano allo stato attuale punti di criticità rilevabili. Per cui 
attualmente il consiglio di c.d.s. non ritiene opportuno adottare azioni correttive. 
 
 
 

 
 
 
A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

a – RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA  
Il punto a della scheda A2 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013  

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  
Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  



Scheda A2-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                            
 
 I dati a disposizione dell’Ateneo e quelli forniti dal Consorzio Interuniversitario Alamalaurea 
costituiscono le fonti primarie delle esperienze maturate dagli studenti di Igiene Dentale e i relativi 
giudizi sul livello di soddisfazione del corso di studio frequentato. Le 17 schede compilate  si 
riferiscono alla valutazione di 20 insegnamenti facenti parte dell’offerta formativa del c.d.s. Il 
punteggio medio ottenuto dai suddetti insegnamenti è stato di 3.303 su un massimo di 5.000, il che 
colloca il c.d.s. in Igiene Dentale al I° posto tra i c.d.s. attivati dalla ex Facoltà di Medicina e 
Chirurgia. 
 Data la recente istituzione del corso, non sono tuttavia pervenute schede sufficienti per la 
valutazione delle strutture logistiche del Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 
presso cui è incardinato il corso di studio. 
 

 
Informazioni e dati da tenere in considerazione: 
Le fonti primarie sono le segnalazioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite questionari per 
studenti e laureandi, da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni all’Ateneo. 

•  dati e segnalazioni ricevute ed opinione degli studenti – in itinere e al termine degli studi - sulle 
attività didattiche:  

- ogni CdS, anche su indicazione dell’Ateneo, del Dipartimento o delle strutture di raccordo, 
individua all’interno del questionario studenti un set di quesiti su cui concentrare la propria 
analisi  

- profilo di laureati di AlmaLaurea: i giudizi sull’esperienza universitaria 
- segnalazioni pervenute tramite la Segreteria del Corso di Studio/Dipartimento/struttura di 

raccordo 

• altre segnalazioni sulle attività didattiche emerse in riunioni del CdS o del Dipartimento o 
pervenute da docenti o da interlocutori esterni 

- coordinamento degli insegnamenti 
- argomenti assenti o insufficientemente trattati 

• dati e segnalazioni o osservazioni riguardanti le condizioni di svolgimento delle attività di studio: 
- disponibilità di calendari, orari ecc.  
- infrastrutture e loro fruibilità (v. SUA-CdS Quadro B4: aule, laboratori, aule informatiche, sale 

studio, biblioteche)  
- servizi di contesto (v. SUA-CdS Quadro B5: orientamento in ingresso, orientamento e tutorato in 

itinere, assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’estero, assistenza e accordi 
per la mobilità internazionale degli studenti, assistenza per tirocini e stage, accompagnamento 
al lavoro, eventuali altri iniziative 

- altre segnalazioni pervenute tramite la Segreteria del Corso di Studio/Dipartimento/struttura di 
raccordo 

 
Punti di attenzione raccomandati 

 
1. Come sono stati discussi gli esiti dei questionari nei Consigli dei Corsi di Studio? 
2. Come vengono resi pubblici i questionari e i loro esiti? 
3. Come è intervenuto il Responsabile del Corso di Studio su servizi o soggetti caratterizzati da 

segnalazioni o rilievi negativi, e in particolare su rilievi ripetuti nel tempo?  
4. Quali sono stati nell’anno accademico esaminato gli interventi più significativi a seguito di 

segnalazioni e osservazioni? 
 
 
 
 

c – AZIONI CORRETTIVE    



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.   

Scheda A2-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 
Nonostante la soddisfacente valutazione ottenuta dagli insegnamenti, i rappresentanti degli studenti 
hanno auspicato un più efficace coordinamento  dei vari moduli nell’ambito dello stesso corso 
integrato, anche ipotizzando la contemporanea presenza dei docenti per una trattazione 
multidisciplinare di argomenti di particolare rilevanza. Per risolvere queste criticità la Commissione 
del riesame proporrà incontri  tra i docenti dei vari moduli al fine di ottenere una corretta 
sequenzialità della didattica, onde evitare sovrapposizioni e ripetizioni di argomenti trattati. 
 

 



 

 

A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 
Il punto a della scheda A3 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013  
 

b - 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)  
Il Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA ha condotto un’indagine, relativa agli ultimi tre anni, 
sulla condizione occupazionale e formativa degli studenti di Igiene Dentale ad un anno dalla laurea, 
che proponiamo di seguito. Condizione occupazionale: il 98% lavora in strutture private o in maniera 
autonoma, ciò dimostra un ottimo sbocco occupazionale di tale c.d.s. professionalizzante. 
Per quanto attiene alla situazione della nostra regione (Abruzzo)  i dati forniti dalle Associazioni 
nazionali di categoria (A.I.D.I. e U.N.I.D.) indicano una forte carenza di tale figura professionale sia 
negli studi privati che nelle strutture pubbliche: negli Ospedali e nei Distretti sanitari gli igienisti 
dentali sono totalmente assenti. 
Sarebbe opportuno che gli organi di governo dell’Ateneo, al fine di ridurre questo fenomeno,  
proponessero  a livello ministeriale un incremento dei posti da mettere a concorso. 
 
 
 

 
Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

- statistiche di ingresso dei laureati nel mercato del lavoro 
- contatti documentati con enti o imprese con cui si sono stretti accordi per le attività di stage o 

tirocinio degli studenti durante il corso degli studi, acquisizione del loro parere sulla 
preparazione degli studenti 

 
Punti di attenzione raccomandati: 

1. Attraverso quali modalità il CdS favorisce l’occupabilità dei propri laureati (ad es. tirocini, 
contratti di alto apprendistato, stage, seminari)? Quali sono i riscontri del mondo del 
lavoro? Come se ne tiene conto? 

2. Quali sono le situazioni a cui porre rimedio?  
 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   
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.   

Scheda A3-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                            
 
 
Il Gruppo di Riesame si propone di avviare  contatti con gli Enti Pubblici territoriali, con le 
Associazioni di Categoria, con i Distretti Scolastici per inserire tali figure nell’ambito della 
prevenzione pubblica dell’igiene dentale. 
Inoltre Il c.d.s. proporrà al Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotenologiche in cui è 
incardinato, l’attivazione di corsi post-laurea, in particolare corsi di aggiornamento e di 
perfezionamento mirati all’approfondimento delle conoscenze e delle tecnologie innovative sia dei 
neolaureati sia di quelli laureati in anni precedenti, ma soprattutto per  i possessori del diploma 
professionale dell’ordinamento previgente che consente loro l’esercizio della professione.     
 
 



 


