
Universita' G. D'annunzio Chieti - Pescara

Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2017

Struttura di riferimento:  MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE

Presidente della Commissione:  Gabriella Mincione

Corsi di Studio oggetti di valutazione, e relativi componenti in Commissione:

Per il CdS: Assistenza sanitaria - Classe: L/SNT4
Docente: Pamela Di Giovanni
Studente: Leandro Pucci

Per il CdS: Dietistica - Classe: L/SNT3
Docente: Giorgio Napolitano
Studente: Emanuele Baldassarri

Per il CdS: Fisioterapia - Classe: L/SNT2
Docente: Rosa Bellomo
Studente: Michele Iacampo

Per il CdS: Igiene dentale - Classe: L/SNT3
Docente: Oriana Trubiani
Studente: Domiziano Toma

Per il CdS: Infermieristica - Classe: L/SNT1
Docente: Gabriella Mincione
Studente: Francesca Anna Esposito

Per il CdS: Scienze e Tecniche Psicologiche - Classe: L-24
Docente: Nicola Mammarella
Studente: Marianna Lentini

Per il CdS: Medicina e chirurgia - Classe: LM-41
Docente: Cosima Schiavone
Studente: Simone Masci

Per il CdS: Odontoiatria e protesi dentaria - Classe: LM-46
Docente: Oriana Trubiani
Studente: Armando Gizzi

Per il CdS: Ortottica ed assistenza oftalmologica - Classe: L/SNT2
Docente: Lisa Toto
Studente: Simona Laganella

Per il CdS: Ostetricia - Classe: L/SNT1
Docente: Cristina Curia
Studente: Alessia Mauro



Struttura di riferimento:  MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE

Per il CdS: Psicologia - Classe: LM-51
Docente: Francesca Alparone
Studente: Gilberto Gigliotti

Per il CdS: Psicologia Clinica e della Salute - Classe: LM-51
Docente: Clara Mucci
Studente: Francesca Primavera

Per il CdS: Scienze delle attivita' motorie e sportive - Classe: L-22
Docente: Ines Bucci
Studente: Marco Clemente

Per il CdS: Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate - Classe: LM-67
Docente: Maurizio Bertollo
Studente: Saverina Calitri

Per il CdS: Scienze infermieristiche e ostetriche - Classe: LM/SNT1
Docente: Gian Mario Tiboni
Studente: Cinzia Medoro

Per il CdS: Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - Classe: L/SNT4
Docente: Luca Di Giampaolo
Studente: Emanuele Rapposelli

Per il CdS: Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - Classe: L/SNT3
Docente: Simone Guarnieri
Studente: Ivana Schillaci

Per il CdS: Tecniche di laboratorio biomedico - Classe: L/SNT3
Docente: Marcella Reale
Studente: Giovanna Gioia

Per il CdS: Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia - Classe: L/SNT3
Docente: Vittorio Pizzella
Studente: Francesca Antonietta Del Campo

Per il CdS: Terapia occupazionale - Classe: L/SNT2
Docente: Cecilia Paolini
Studente: Pierluca Giliberti

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questa Relazione, operando come segue:
 
il: 10/04/2017
rilascio parere modifiche ai Regolamenti didattici

il: 07/07/2017
rilascio parere alle modifiche ai Regolamenti dei CdS in riferimento alla nota prot. n 31209 del 27/06/2017 relativa alle criticità rilevate dal Settore
Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca.

il: 17/07/2017
rilascio parere alle modifiche ai Regolamenti dei CdS in Fisioterapia e Dietistica in riferimento alla nota prot. n 31209 del 27/06/2017 relativa alle
criticità rilevate dal Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca.

il: 02/11/2017
adempimenti compilazione Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti



Struttura di riferimento:  MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE

Presentata, discussa e approvata dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti in data:   30/12/2017



Struttura di riferimento:  MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTEStruttura di riferimento:  MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE

Sezione relativa al CdS:"Assistenza sanitaria" [L/SNT4]

Corso di Studi: Assistenza sanitaria (L/SNT4)
                                                Presidente del Corso di Studi: Tommaso Staniscia

Quadro A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

ANALISI

Il CdS in Assistenza Sanitaria, su indicazione del Nucleo di Valutazione, ha adottato il questionario relativo alla
soddisfazione degli studenti comune a tutto l’Ateneo che gli studenti devono compilare prima dell'iscrizione ad un esame
di profitto. Per quanto riguarda il CdS in Assistenza Sanitaria, dai dati analizzati, si evince che il punteggio si è
mantenuto costante passando da 3,27 del 2016 a 3,29 del 2017. I risultati della valutazione studentesca sono stati resi
noti e discussi durante un Consiglio di Corso di Studi, dove si sono tenuti in considerazione anche i suggerimenti forniti
dagli studenti nell’ottica del miglioramento della qualità della formazione.

Criticità

Nonostante ci sia stato un miglioramento rispetto agli anni precedenti, permane la criticità dello scarso numero di
studenti che risponde a tutte le domande del questionario in quanto è obbligatorio, per l’iscrizione all’esame, dare solo la
risposta sulla frequenza delle lezioni. Il rappresentante degli studenti giustifica tale scarsa aderenza alla compilazione
con il timore che non venga realmente rispettato l’anonimato a tutela dello studente.

Proposte

Al fine di risolvere tale problematica, bisogna ulteriormente implementare la comunicazione con gli studenti (con l’ausilio
di tutti i docenti e dei Rappresentati degli studenti) e agire sul sistema di rilevazione rendendo obbligatorio rispondere a
tutte le domande.

Quadro B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

ANALISI

Gli studenti hanno manifestato apprezzamento per i materiali e gli ausili didattici messi a loro disposizione. Anche per
quanto riguarda le aule, le postazioni informatiche, le attrezzature e le biblioteche il giudizio è stato positivo. Quasi l’80%
dei laureati ha riferito che le aule sono sempre/spesso adeguate e ben il 52,9% dal campione ha detto che le postazioni
informatiche sono presenti e sono in numero adeguato (contro il 29,3% del dato nazionale). Gli studenti hanno a
disposizione anche presidi didattici specifici, tra cui un manichino per le esercitazioni relative alla somministrazione dei
vaccini e il Corso di Studi ha allargato la rete formativa professionale tramite la stipula di convenzioni con ASL
extra-regionali che permettono agli studenti di acquisire esperienze in realtà socio-sanitarie geograficamente diverse
nella prospettiva di un migliore inserimento nel mondo del lavoro.

Quadro C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

ANALISI

A giudizio degli studenti, le modalità degli esami e degli altri accertamenti dell’apprendimento sono indicati nelle schede
dei singoli insegnamenti in modo chiaro.

Per quanto riguarda il Tirocinio, le competenze acquisite dagli studenti vengono riportate su un’apposita scheda di
valutazione, nella quale vengono espressi giudizi sia per le abilità tecniche dimostrate sia per il comportamento tenuto
durante le ore di tirocinio (assiduità, rispetto degli orari, abbigliamento tecnico curato) e nei confronti dei tutor (attenzione
e disponibilità alla collaborazione; curiosità ed interesse per le metodiche svolte). Tale scheda di valutazione costituisce
parte integrante della prova d’esame di Tirocinio che prevede la discussione della Relazione stilata dagli studenti.

Per quanto riguarda la Prova finale, le modalità di espletamento sono indicate in modo chiaro e risultano adeguate e
congruenti con i risultati dell’apprendimento da accertare.

Quadro D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame Ciclico.

ANALISI

Nella Scheda di Monitoraggio Annuale, il CdS ha esaminato gli indicatori proposti dall’ANVUR individuando soluzioni
plausibili ai problemi identificati. Ha tenuto conto delle indicazioni e delle raccomandazioni espresse nelle precedenti
relazioni della Commissione Paritetica e ha svolto un monitoraggio critico degli esiti occupazionali nell’ottica del
miglioramento del percorso formativo e della possibile collocazione lavorativa dei laureati aprendo un dialogo con il
mondo politico e sanitario.

Quadro E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS.

ANALISI

Le informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS sono effettivamente disponibili e corrette. Gli studenti
possono accedere a tali informazioni sia dal sito dell’Ateneo nella sezione relativa all’Offerta Formativa sia dal sito web
del Corso di Studi in cui vengono fornite in modo chiaro le informazioni circa i calendari didattici, gli esami di profitto, e
tutte le comunicazioni inerenti le attività didattiche (prenotazione aule per lezioni frontali, seminari, ADE, laboratori ed
esami di profitto) e di tirocinio.
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Quadro F

Ulteriori proposte di miglioramento.

Criticità

1. Inadeguatezza del numero dei Tutor nell’ambito delle strutture afferenti alla Rete Formativa che impone agli studenti
la frequenza di sedi di tirocinio in cui non è presente fisicamente la figura del tutor Assistente Sanitario.

2. Carenza degli Indicatori di Internazionalizzazione. Attualmente, infatti, il Corso di Studi in Assistenza Sanitaria non ha
accordi attivi con sedi universitarie estere per lo svolgimento di periodi di Erasmus studio. Tale criticità è riscontrabile per
questo tipo di Corso di Studi sia in ambito regionale che nazionale.

Proposte

1. Come intervento correttivo è stata proposta l’organizzazione di una serie di incontri preliminari con gli studenti al fine
di identificare un professionista di riferimento della struttura ospitante e delineare gli obiettivi formativi da perseguire nel
corso del tirocinio. Per alcune sedi, questo è già stato fatto ma deve essere ancora implementato con l’obiettivo del
miglioramento della formazione degli studenti.

2. L’internazionalizzazione è incoraggiata dal CdS che ha attivato contatti con alcune Università europee in cui
sussistono corsi di studio in Public Health.

Sezione relativa al CdS:"Dietistica" [L/SNT3]

Corso di Studi: Dietistica (L/SNT3)
                                                Presidente del Corso di Studi: Nicolantonio D'Orazio

Quadro A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Il Presidio di Qualità di Ateneo fornisce un documento sulla rilevazione delle opinioni degli studenti basato sull’analisi
delle schede compilate dai frequentanti; per ciascuna domanda è previsto un punteggio da 1 a 4 in conformità ai
questionari ANVUR. Il sistema è organizzato in una procedura informatizzata obbligatoria e propedeutica alla
prenotazione dell’esame. E’ stato superato il limite relativo alla non obbligatorietà della compilazione del questionario. E’
da sottolineare che i dati relativi alle schede di trasparenza sono disponibili per gli Anni Accademici 2014-2015 e
2015-2016 mentre non sono disponibili per l’AA 2013-14. I dati mostrano un progressivo e significativo incremento del
numero di schede valide (da 214 dell’AA 2014-2015 a 724 dell’AA 2015-2016). Parimenti è aumentata la percentuale di
insegnamenti considerati: dal 33% dell’AA 2014-2015 al 96% dell’AA 2015-2016. Il CdS ha conseguito una valutazione
globale stabile nel periodo considerato (3,32-3,36 negli AA 2014-2015 e 2015-2016 rispettivamente), di poco superiore
alla media dei punteggi di area Sanitaria (3,26, e 3,23 rispettivamente) e di Ateneo (3.31 e 3.26 rispettivamente). I dati
relativi ai punteggi degli insegnamenti mostrano che la maggior parte di essi si colloca nel livello B (punteggio 3-3,5 non
compreso): 54% e 50% negli AA 2014-2015 e 2015-2016, con aumento degli insegnamenti collocati in fascia A (31 e
36%). Un solo insegnamento è stato collocato in fascia D nel 2016 (3%, nessuno nel 2014-15). Riguardo al dettaglio
delle domande valutate, i punteggi migliori si sono riscontrati sulla domanda D2 relativa alla disponibilità dei docenti a
fornire chiarimenti sugli argomenti svolti (3.57 e 3,58 nei 2 AA). Comparabile alla media di Ateneo la valutazione relativa
a proporzione tra carico di studio e crediti assegnati (voto del CdS 3,08 e 3,09 rispetto al voto di Ateneo, 3,08 e 3,06).
Inoltre, dai dati Alma Laurea relativamente alla valutazione del carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del
corso, emerge una sostanziale soddisfazione in quanto il 58.3% degli intervistati ritiene il carico “abbastanza adeguato”,
il 33,3% “decisamente adeguato” (verso 48,6% e 35,1%% della Classe rispettivamente).

Quadro B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

I materiali didattici vengono spesso forniti dal docente, comunque indicati durante le lezioni e riportati nelle schede dei
singoli insegnamenti. Dall’analisi del documento rilevazione opinioni studenti relativamente alla disponibilità e
adeguatezza del materiale didattico per lo studio (domanda D9) si evince un punteggio di 3,2, stabile nei due AA (non
disponibili i dati dell’AA 2013-14) e sovrapponibile alla valutazione di Ateneo. Riguardo alla coerenza dei Corsi di
insegnamento rispetto a quanto dichiarato sul sito Web il punteggio è pari a 3,48 e 3.41 nei due AA.  La soddisfazione
rispetto all’interesse e all’adeguatezza dei metodi didattici si può rilevare dalle risposte alle domande D0, D20, D21 “gli
argomenti di questo insegnamento sono interessanti” “il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina?” “Il
docente espone in modo adeguato rispetto alla complessità della materia?” I punteggi relativi alle tre domande sono
sempre superiori a 3.2 e stabili nei 2 AA considerati.

I dati Alma Laurea indicano che le aule didattiche sono considerate “spesso” e “sempre o quasi sempre adeguate” dal
100 % degli studenti, dati migliori ai rispettivi di classe (71.4% e 27,7% che valuta le aule raramente o mai adeguate).
Permane elemento di criticità la scarsità di postazioni informatiche, considerate “presenti ma in numero non adeguato”
dal 41,7% (verso il 21,2%  della classe), presenti e in numero adeguato dal 16,7%  (verso il 33,3% della classe) e la
valutazione delle biblioteche giudicata “abbastanza positiva” dal 58.3% (verso il 41,1% della classe) e decisamente
positiva dal 16,7% (verso il 22,4% della classe).  

Per quanto riguarda la valutazione dei laboratori e delle esperienze pratiche, vengono considerate “sempre o quasi
sempre adeguate” o “spesso adeguate” nel 75% (verso il 69,3%  della classe)

 

Per le criticità relative alle aule informatiche, e per un ulteriore miglioramento dei laboratori didattici si propone di
sensibilizzare la governance della Scuola/Ateneo per gli aspetti legati alle infrastrutture dedicate al CdS.
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Quadro C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Il regolamento del CdS prevede che gli esami di profitto si svolgano in un’unica prova (orale, scritta o pratica) o
articolarsi in più prove. Dall’analisi delle schede di trasparenza emerge che le modalità di esame sono definite in modo
chiaro (3,44 e 3,48 nei due anni accademici) e che tutti gli insegnamenti utilizzano metodologie di esame tali da
consentire l'accertamento della conoscenza di tutti gli obiettivi formativi. Le modalità di esame sono rispettate dai
docenti. L’attività didattica strettamente intesa non è caratterizzata da specifiche criticità per quanto riguarda la sua
organizzazione generale: tuttavia gli studenti hanno rilevato alcune sovrapposizioni nei programmi d’esame.

Per i tirocini, svolti nelle strutture formative delle Aziende Sanitarie Locali, oppure presso le strutture della ristorazione
collettiva sia pubblica che privata, l’attribuzione dei CFU avviene previa valutazione positiva dell’esperienza di tirocinio
da parte del tutor accademico che firma il giudizio di idoneità finale. Gli studenti hanno richiesto la possibilità di
frequentare i tirocini in un maggior numero di reparti e strutture, possibilmente quelle più vicine alle esigenze del dietista.

Quadro D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame Ciclico.

Nella scheda di Monitoraggio annuale il CdS ha esaminato criticamente gli indicatori proposti dall’Anvur. Un trend in
crescita viene rilevato sulla percentuale di Laureati entro la normale durata del corso che nell’anno di riferimento 2015,
l’ultimo preso in considerazione, sebbene risulti inferiore rispetto alla media di ateneo e a quello di area geografica.

Nel triennio 2013-2015, la percentuale di studenti iscritti al primo anno proveniente da altre regioni è diminuita
soprattutto nel 2015.La percentuale nel 2013 era del 50% di studenti provenienti da altre regioni, leggermente superiore
alla media di ateneo e molto superiore a quella per area geografica. Negli anni 2014 e 2015 la percentuale è scesa e
risulta inferiore a quella di ateneo ma in linea con la percentuale di area geografica. L’appartenenza ai SSD di base e
caratterizzanti dei docenti di ruolo di riferimento per il cds è pari alla totalità di quelli presi in considerazione.

I dati derivanti dall’insieme degli indicatori di internazionalizzazione per gli anni 2013-2015 indicano che non vi sono CFU
conseguiti all’estero.

Riguardo il monitoraggio degli esiti occupazionali i dati Alma Laurea indicano un tasso di occupazione a un anno dalla
laurea pari al 50% (dato di classe 50,3%), una percentuale di studenti che proseguono la carriera con un Corso di laurea
magistrale superiore al dato di classe (25% vs 14,2%); laureati che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono
impegnati in un corso universitario o in un tirocinio/praticantato 25% (verso 6.3% del dato di classe); Occupati che, nel
lavoro, utilizzano in misura elevata le competenze acquisite con la laurea  50% (verso il 68% del dato di classe),
Retribuzione mensile netta in euro (medie) €376 (nettamente inferiore a € 1106 del dato di classe)  Soddisfazione per il
lavoro svolto (medie, scala 1-10)   6,0 inferiore al dato di classe (7,7)

Quadro E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS.

Le schede degli insegnamenti pubblicate sul web sono complete (contenuti, programma esteso, modalità di esame).  Le
informazioni contenute nel Regolamento Didattico, nelle schede di trasparenza e nella SUA sono complete riguardo
obiettivi, contenuti e programmazione didattica del corso. Sono inoltre coerenti con quanto pubblicato sul portale
Universitaly.  

Le informazioni contenute nella SUA-CdiS sono effettivamente disponibili e accessibili al pubblico mediante connessione
alla pagina web. Inoltre, rispetto ad anni precedenti, il percorso di accesso alla suddetta pagina è molto più immediato e
di facile comprensione; infatti attraverso la pagina “Didattica”, si giunge a quella del CdS di Dietistica, nella quale sono
facilmente reperibili le informazioni pubbliche della SUA-CdiS

Quadro F

Ulteriori proposte di miglioramento.

Alcune delle proposte sono già state inserite nei precedenti paragrafi. Inoltre l’attenzione maggiore dovrebbe essere
posta ad una maggiore internalizzazione del C.di S.,  e a tal fine sono stati presi contatto con Università estere per uno
scambio di studenti nell’ambito dei progetti Erasmus, e ad ampliare le strutture in grado di recepire gli studenti per offrire
una più ampia possibilità di tirocini quanto più professionalizzanti possibili.

Sezione relativa al CdS:"Fisioterapia" [L/SNT2]

Corso di Studi: Fisioterapia (L/SNT2)
                                                Presidente del Corso di Studi: Raoul Saggini
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Quadro A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Dai dati analizzati relativi alla soddisfazione degli studenti frequentanti risulta che il punteggio degli insegnamenti (MIN =
1 | MAX = 4) è stato valutato principalmente di Livello B (da 3 a 3,5 non compreso) 63 su 95 (64%);

Nelle domande valutate, analizzando  il punteggio medio (MIN = 1 | MAX = 4) si evince che:

gli argomenti degli insegnamenti sono stati a giudizio degli studenti interessanti, le conoscenze preliminari possedute
sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame, il carico di studio richiesto
dall'insegnamento è abbastanza proporzionato ai crediti assegnati, il materiale didattico (indicato e disponibile) è
mediamente adeguato per lo studio delle materie, gli insegnamenti sono stati svolti in maniera coerente con quanto
dichiarato sul sito Web del Corso di Studio, gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni ed altre eventuali attività
didattiche sono stati nella maggior parte rispettati, le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro in linea con i
dati relativi all’Ateneo, i docenti stimolavano/motivavano abbastanza l'interesse verso la disciplina, i docenti espongono
gli argomenti in modo mediamente adeguato alla complessità della materia rispetto alla media di Ateneo, i docenti
durante la lezione e/o a ricevimento sono disponibili a fornire chiarimenti sugli argomenti svolti.

Dall’analisi dei dati sopra riportati si evince che gli studenti sono complessivamente soddisfatti del CDS in Fisioterapia
difatti la valutazione del Corso si attesta con un punteggio medio tra 3 e 3,5 su 4 al 64%, cioè livello classificato come B
( Liv. da A a D) livello medio-alto.

Per quanto riguarda l'analisi dei dati riportati nelle schede di Alma Laurea relativi alla situazione occupazionale dei
laureati (da almeno 1 anno) e sul grado di soddisfazione di questi ultimi derivanti dall’acquisizione del
titolo, scaturisce la seguente riflessione sulla qualità dell’offerta formativa proposta e/o sulla opportunità di adeguare il
corso ad eventuali necessità emergenti dal mercato del lavoro:

        Anni dalla laurea 1 anno, laureati 53, intervistati 43
        Tasso di occupazione 77% (vs 23,1% Ateneo)
        Laureati attualmente iscritti ad un corso di laurea magistrale 8,3% (vs 63,5% Ateneo)
        Laureati che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono impegnati in un corso universitario o in un
tirocinio/praticantato 5,6% (vs 47,6% Ateneo)
        Occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le competenze acquisite con la laurea 67,9% (vs 48,9% Ateneo)
        Guadagno mensile netto in euro (medie) 1206 (vs 961 euro Ateneo)
        Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10) 7,3 (vs 7,4 Ateneo).

Da questi dati si può comprendere come mai il CDS in Fisioterapia abbia mantenuto nel tempo  una grande attrattività
essendo un Corso di Laurea professionalizzante che in un breve periodo di tempo (tre anni) consente allo studente di
accedere al mondo del lavoro con una preparazione adeguata alle richieste occupazionali che il mercato oggi richiede.
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Quadro B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Gli insegnamenti (Corsi Integrati) sono articolati in moduli e sono svolti con lezioni frontali, esercitazioni in aula o in
laboratorio e attività elettive e a scelta dello studente. I risultati di apprendimento sono valutati con prove in itinere auto
valutative per lo studente e con una prova conclusiva orale o scritta, occasione per verificare il raggiungimento degli
obiettivi preposti, unica e contestuale per ogni corso integrato, necessaria per l'acquisizione di crediti formativi. I risultati
di apprendimento degli insegnamenti di laboratorio, di inglese e del Tirocinio del 1° anno danno luogo ad una idoneità.
L'insieme delle conoscenze acquisite dal laureato è pari a 180 CFU di cui 96 di didattica frontale, 60 di Tirocinio clinico
professionalizzante e 24 di attività didattiche (altre, opzionali: lingua, preparazione tesi). Queste sono indispensabili per
costituire il bagaglio culturale, scientifico e relazionale necessario ad acquisire la piena competenza professionale e a
comprendere, affrontare e gestire gli eventi patologici che richiedono l'intervento riabilitativo e/o terapeutico in tutte le
fasce d'età.

        Nello specifico il percorso formativo prevede le discipline rappresentate dai Settori Scientifico Disciplinari di base
quali: BIO/10, BIO/12, BIO/13, MED/03, BIO/09, BIO/16, BIO/17, MDEA/01, MPED/01, MPSI/01, SPS/07, SPS/08,
INF/01, MED/01, FIS/07, ING-INF/06, finalizzate a conseguire una solida base di conoscenza degli aspetti e delle
funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani, della metodologia statistica per la rilevazione dei fenomeni
che regolano la vita individuale e sociale dell'uomo, dei concetti di emergenza e primo soccorso in preparazione delle
discipline caratterizzanti il CdL.
        La formazione specifica professionale si realizza attraverso i Settori Scientifico Disciplinari caratterizzanti
quali: MED/48, MED/34, MED/33, MED/09, MEDF/01, MED/10, MED/36, MED/38, MED/39, MED/50, MED/12, MED/26,
IUS/10, IUS/07, MED/44, che consentono la formazione specifica professionale e l'apprendimento dei concetti
fondamentali delle scienze umane e del comportamento, dell'etica e della deontologia professionale, di fisiopatologia
dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore, delle metodologie e tecniche fisioterapiche, di eziologia e
patogenesi delle malattie, di patologia e clinica, di trattamento della persona, di malattie neurologiche e degli organi di
senso e di medicina della riproduzione e materno infantile, nonchè elementi di gestione e management utili allo sviluppo
professionale nei contesti di lavoro.
        Per quanto riguarda la presenza di un numero adeguato di Tecnici del settore come Tutor onde facilitare
l’apprendimento delle tecniche sopra menzionate il CdS in Fisioterapia svolge attività di orientamento e tutorato in
itinere mediante:
        - 30 Tutor clinici adibiti al monitoraggio delle attività professionali presso le strutture universitarie o convenzionate con
l'Ateneo;
        - 12 Tutor didattici a disposizione degli studenti per problemi legati alla formazione e all'apprendimento;
        - 1 Manager Didattico e 1 Coordinatore di CdS;
        - 1 Student Point della Cooperativa Biblos.
        A far data dal marzo 2015 i tutor clinici e didattici sono stati confermati nel numero complessivo di 38 e sono state
confermate le seguenti figure:
        - 1 Direttore della Didattica Professionalizzante del CdS
        - 1 Coordinatore Tutor e Guide di tirocinio
        - 1 Coordinatore per anno di tirocinio
        - 1 Commissione di 4 membri per la formazione dei Tutor e delle Guide di tirocinio
        - 1 Coordinatore delle attività elettive per il I, II e III anno
        - 1 Responsabile delle attività di laboratorio clinico
        - 11 nuove Guide di tirocinio
         il CDS in Fisioterapia mette a disposizione degli Studenti slides delle lezioni, possibilità di frequentare diversi tipi di
laboratorio che prevedono esercitazioni pratiche anche quotidiane e Tirocinio professionalizzante.
        Strumenti didattici sono: lezioni frontali in aula, laboratori didattici, lezioni pratiche in laboratorio e/o in aule attrezzate,
tirocinio, lettura (con wi-fi gratuito) anche per la consultazione e l’interpretazione della letteratura internazionale.
        Per ciò che riguarda le Aule, come risulta anche dalle indagini di alma laurea 2016 sui post-laureati evince che sono
adeguate o spesso adeguate così come per le attrezzature per le attività didattiche.

Le criticità emerse sono di natura logistica essendo la sede distaccata del CUMS ancora priva di un servizio mensa e di
aule informatiche.
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Quadro C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

        In base alle statistiche Alma Laurea il 91 % degli studenti laureati ritiene che il carico di studio degli insegnamenti sia
stato complessivamente sostenibile (47.8% decisamente sì; 43.2% più sì che no). Non ci sono nel Regolamento
didattico del CdS degli sbarramenti in termini di CFU per l’iscrizione agli anni successivi ma solo propedeuticità d'anno.
        Per assicurare l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l'esercizio delle attività professionali, il
Consiglio di Corso di Laurea (CCL) individua le attività di tirocinio formativo-professionalizzante (sotto forma di tirocinio
pratico guidato e di addestramento diretto nei laboratori e nei reparti delle strutture didattico-formative) che lo studente
dovrà svolgere frequentando le strutture allo scopo individuate e predisposte per un totale di 60 CFU pari a 1500 ore
complessive.
        L’apprendimento in genere verificato con esami finali; per i tirocini dei CdS di area medica è stata predisposta una
scheda di valutazione di ciascuno studente per ogni laboratorio frequentato, nella quale vengono espressi giudizi con
voti sia per le abilità tecniche dimostrate che per il comportamento tenuto durante le ore di tirocinio (assiduità, rispetto
degli orari, abbigliamento tecnico curato) e nei confronti dei tutor (attenzione e disponibilità alla collaborazione; curiosità
ed interesse per le metodiche svolte).
        I CFU corrispondenti a ciascun Corso Integrato di insegnamento sono acquisiti dallo Studente con il superamento del
relativo esame. La Commissione Curriculum (CC), nominata dal CCL, accerta la coerenza tra ì crediti assegnati alle
attività formative e gli specifici obiettivi formativi.
        La valutazione di tali conoscenze e delle capacità di comprensione sarà attuata tramite le seguenti modalità di verifica:
esami teorico/pratici, relazioni scritte sugli aspetti tecnici, presentazione orale e scritta di progetti, prove pratiche
simulate e/o su paziente.
        Il CdS in Fisioterapia stabilisce le tipologie ed il numero delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento
degli Studenti nonché, su proposta dei Coordinatori dei Corsi, la composizione delle relative Commissioni. Il numero
complessivo degli esami curriculari non può superare quello dei corsi ufficiali indicati nel piano degli studi e non deve
comunque superare il numero di venti. La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni certificative alle
quali possono essere affiancate valutazioni formative. Le valutazioni formative (prove in itinere) sono esclusivamente
intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e d'insegnamento nei confronti di contenuti determinati. Le
valutazioni certificative (esami di profitto) sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento
degli obiettivi dei corsi integrati, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti. Gli esami di profitto
possono essere effettuati esclusivamente nei periodi programmati allo scopo e denominati sessioni d'esame. I momenti
di verifica non possono coincidere con periodi che possono limitare la partecipazione degli Studenti alle attività
didattiche ufficiali.
        Per gli Studenti fuori corso possono essere istituiti ulteriori appelli d'esame così come stabilito nella programmazione
didattica annuale. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del
medesimo esame:
        - prove orali tradizionali e prove scritte oggettive e strutturate (per la valutazione di obiettivi cognitivi);
        - prove pratiche e prove simulate.

A tal proposito ogni anno il CdS partecipa all’iniziativa nazionale (di cui è stato partner promotore) del Progress Test per
le Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie. In questa esperienza vengono valutati i singoli fattori inerenti il core
competence ed il core curriculum del fisioterapista rispetto ad una media di risultati nazionali.

Il CdS inoltre ha messo in atto negli anni convenzioni con numerose strutture riabilitative presenti sul territorio regionale
e nazionale (ASL di Pescara e di Chieti, Centro Don Orione di Pescara, Fondazione Paolo VI, Fondazione Padre Alberto
Mileno Onlus di Vasto CH, Fondazione Il Cireneo Onlus Teramo- Lanciano-Vasto, Fondazione di Ricerca e Cura
Giovanni Paolo II UCSC Campobasso, Centro Termale Fonte La Cavallina FG, ) e con le associazioni ( Arda
(Associazione Regionale Dawn Abruzzo, Uildm Unione Italiana Lotta Alla Distrofia Muscolare,Centro Enea, Abilbyte
Onlus, Ails Associazione Italiana Lotta Alla Sclerodermia, Azione Parkinson Onlus Pescara,Associazione Polisportiva
Dilettantistica Squali Pescara Sud 1997 (La Scuola Calcio Differente) al fine di ottimizzare l'attività professionalizzante in
rete, espandendosi su tutto il territorio della regione Abruzzo. Il Corso di Studio attraverso il la Commissione Tutor ha
predisposto una scheda di valutazione dello studente comunemente utilizzata da tutte le strutture per facilitare il
rilevamento da parte dei tutor dell'andamento degli studenti. Alla luce dei riscontri positivi dei tutor clinici e didattici e del
reiterato rinnovo delle convenzioni stipulate, riteniamo che queste misure siano una best practice del nostro CdS e
risultino fondamentali per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più saturo ed esigente di qualità,
innovazione e professionalità.

Caratteristiche della prova finale:

La prova finale, con valore di Esame di Stato abilitante alla professione di Fisioterapista (D.Lgs 502/1992, art. 6, comma
3), si compone di: a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze
e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale; b) redazione di un elaborato di
una tesi sperimentale e sua dissertazione. Il punteggio finale è espresso in centodecimi. Se viene raggiunta la votazione
complessiva di 110/110, il Presidente della Commissione per l'esame finale mette in votazione l'attribuzione della lode,
che potrà essere assegnata solo all'unanimità dei presenti in Commissione. La prova finale dà luogo all'attribuzione di 5
CFU.

Modalità di svolgimento della prova finale:

Per essere ammesso a sostenere la Prova finale, lo Studente deve: a) aver seguito tutti i Corsi Integrati ed aver
superato i relativi esami; b) aver ottenuto, complessivamente, 180 CFU articolati negli anni di Corso di Studio; c) aver
superato (votazione minima 18 trentesimi) il Tirocinio obbligatorio formativo professionalizzante; d) aver consegnato alla
Segreteria Studenti la domanda al Magnifico Rettore corredata della copia della Tesi entro le scadenze indicate. Lo
Studente, per poter discutere la Tesi di Laurea, deve aver superato (votazione minima 18 trentesimi) la Prova pratica
abilitante alla professione fissata nella stessa sessione nella quale è compresa anche la dissertazione della Tesi di
Laurea. Contribuiscono a determinare il voto di Laurea, espresso in centodecimi i seguenti parametri: 17/04/2014
29/03/2016 1) la media in trentesimi (trasformata poi in centodecimi) ottenuta sommando i voti in trentesimi conseguiti
sia negli esami curriculari di Corso Integrato che nella valutazione del Tirocinio obbligatorio; 2) i punti attribuiti dalla
Commissione alla Prova pratica vengono assegnati in rapporto alla votazione di base dei tirocini più il voto della Prova
Pratica (da 18/30 a 24/30 = punti 0 = idoneo; da 25/30 a 27/30 = punti 0.5; da 28/30 a 30/30 = punti 1; 30/30 con lode =
punti 1,5); 3) i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di discussione della tesi, ottenuti sommando i
punteggi attributi individualmente dai commissari fino ad un massimo di 7 punti: - Tipologia della ricerca (studio
sperimentale; presentazione di casistica; case report; studio compilativo): punteggio massimo 4 punti; - Qualità della
presentazione: punteggio massimo 1 punto; - Padronanza dell'argomento: punteggio massimo 1 punto; - Abilità nella
discussione: punteggio massimo 1 punto. - Anni di Laurea: 1 punto per i laureati in corso; - Punti per le lodi ottenute
negli esami di profitto: 0,1 punto per lode*; - Coinvolgimento in programmi internazionali di norma di durata minima pari
a tre mesi: si = 0,5 punti; no = 0 punti. La lode può venire attribuita con parere unanime della Commissione ai candidati
che conseguano un punteggio finale > 110. L'utilizzazione di eventuali mezzi didattici (diapositive, proiezioni,
presentazioni in ppt, etc.) dovrà intendersi come ausilio per il laureando a supporto di una migliore comprensione della
esposizione, pertanto non dovrà contenere parti prettamente discorsive, ma unitamente grafici-figure-tabelle, etc.



Struttura di riferimento:  MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE

Quadro D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame Ciclico.

Commenti sugli indicatori per il Monitoraggio Annuale:

dai dati evidenziati nella sezione Iscritti, si evince che le immatricolazioni presentano un leggero incremento nell'arco dei
3 anni (coorte 2013-2015), attestandosi su valori al di sopra

dei valori medi dell'area geografica.

La percentuale degli iscritti provenienti da altre regioni supera nettamente i valori medi dell'area geografica nel triennio
considerato, sebbene nel 2015 si noti una flessione di tale

numero successiva al picco riscontrato nel 2014.

Si rilevano elevate percentuali di laureati occupati già ad 1 anno dal conseguimento del titolo e una lieve flessione degli
occupati nel 2016 probabilmente in linea con il trend

nazionale.

Le politiche di internazionalizzazione intraprese dal CdS in Fisioterapia hanno portato a dei valori di studenti in mobilità
nettamente al di sopra sia della media di Ateneo che dell'area

geografica.

Secondo gli Indicatori per la valutazione della didattica dal 2013 al 2016 la percentuale degli studenti che si
iscriverebbero nuovamente allo stesso CdS è superiore rispetto alla media

di Ateneo.

In merito agli Indicatori di approfondimento per la sperimentazione si è riusciti a ridurre notevolmente la percentuale di
studenti che abbandona gli studi: infatti dal 2014 al 2015 c'è

stata una riduzione del 5,7% grazie a soluzioni didattiche messe in atto dal CdS atte ad agevolare lo studente nel
recupero dei debiti formativi e nella programmazione del percorso

formativo (es.: informatizzazione del Corso).

Infine, il rapporto tra studenti iscritti al I anno e docenti non si discosta in maniera significativa dal valore di riferimento
dell'area Medico Sanitaria.

A seguito dell'analisi degli Indicatori si evince che il corso di Laurea in Fisioterapia non ha criticità evidenti nel periodo di
riferimento da correggere, essendo i dati analizzati più che

soddisfacenti.

        Nel Rapporto di Riesame sono stati riportati in maniera dettagliata i punti di forza e quelli critici del Corso di Studi. Per
ogni criticità sono stati predisposti degli interventi correttivi e per alcuni di questi si sono già ottenuti dei miglioramenti.
        Riguardo le opinioni degli studenti durante il corso degli studi, da riscontri avuti sia in maniera informale che in
occasione di Consigli di CdS, dove la rappresentanza degli studenti è sempre presente e attivamente partecipe, risulta
una generale soddisfazione degli studenti in merito alla qualità dei Corsi Integrati. Queste opinioni trovano riscontro nei
dati Alma Laurea sulla soddisfazione dei laureati del CdS. Particolarmente apprezzati dagli studenti risultano gli accordi
di mobilità internazionale/Erasmus .
         Le criticità emerse dalle segnalazioni degli studenti sono perlopiù di natura logistica essendo la sede distaccata del
CUMS ancora priva di un servizio mensa e di aule informatiche. Precedenti problematiche sollevate hanno riguardato
principalmente la durata delle procedure di riconoscimento CFU per i trasferiti da altri Corsi e Atenei e la mancanza di un
sito web utile per iscriversi online agli appelli, monitorare le news e il calendario degli appelli. Tali problematiche sono
state prese in carico dal CdS per una definitiva risoluzione. Recentemente infatti è stato completato il processo di
informatizzazione del CdS con la pubblicazione delle date degli appelli nelle pagine personali dei docenti e degli studenti
e la possibilità di iscrizione online da parte degli studenti e di monitoraggio delle iscrizioni da parte dei docenti.
        Rilievi negativi sul comportamento di alcuni docenti vengono in genere notificati dagli studenti al Presidente del CdS e
le problematiche risolte perlopiù verbalmente.

Quadro E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS.

Le informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS sono effettivamente disponibili e corrette. Gli studenti
possono accedere a tali informazioni sia dal sito dell’Ateneo nella sezione relativa all’Offerta Formativa sia dal sito web
del Corso di Studi.
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Quadro F

Ulteriori proposte di miglioramento.

        Proposte: possibili aperture ai mercati del lavoro europei favorendo (ove possibile) i periodi di formazione all’estero
nell’ambito dei progetti Erasmus.
        Degni di nota i recenti accordi di mobilità internazionale/Erasmus con la Oxford Brookes University, UK , la University of
 Vincent Pol di Lublino, Poland, l’ Università di Siviglia (sede di Osuna) - Spagna, l’Università di Jaen (Spagna), la
Scuola di Riabilitazione della università di Varsavia (Polonia) e la università di Riga (Lettonia), nell'ambito dei quali sono
già avvenuti numerosi e fruttuosi scambi di docenti e studenti.

E’ stata inoltre istituita una Commissione per implementare le conoscenze della lingua inglese portando gli studenti del
CdS a facilitazioni per l'ottenimento dell'attestazione del FIRST Certificate per facilitare questi rapporti internazionali.

Sezione relativa al CdS:"Igiene dentale" [L/SNT3]

Corso di Studi: Igiene dentale (L/SNT3)
                                                Presidente del Corso di Studi: Marco Dolci

Quadro A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Si riscontra uno scarso utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti. La causa si dovrebbe ricercare
nella scarsa promulgazione di questo metodo di raccolta dati e della sua importanza all’interno dell’Ateneo. I
rappresentanti degli studenti dovrebbero sensibilizzare gli studenti iscritti al CdS ad utilizzare i questionari disponibili
online, e fornire informazioni in merito alle modalità di compilazione.

Quadro B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

I materiali e gli ausili didattici vengono spesso forniti dal docente stesso, vengono recapitati via mail o sono forniti
durante le lezioni.                                               

Le aule didattiche e i materiali messi a disposizione per le lezioni teoriche non presentano carenze o disfunzioni. Sono
tutte dotate di un impianto di videoproiezione e di una buona acustica, così da permettere un buon ascolto e visione
della lezione da qualsiasi punto dell’aula. Inoltre gli studenti del corso di Laurea in Igiene Dentale hanno accesso all’Aula
Manichini, aula/laboratorio in cui sono presenti 50 postazioni odontoiatriche con manichini dotati di bocca con elementi
dentari estraibili, fornite di tutta la strumentazione adeguata per simulare interventi su paziente, e sono presenti inoltre
tutti i materiali di consumo utilizzati esclusivamente per le prove pratiche simulate. La postazione centrale del docente è
dotata di telecamera che permette di proiettare un intervento simulato alle postazioni degli studenti, dotate di monitor. Gli
studenti inoltre hanno accesso all’aula microscopi in cui vengono tenute lezioni di laboratorio istologico. L’aula è fornita di
35 microscopi ottici (Leica)  e 1 microscopio centrale nella postazione riservata al docente collegata ad un video
proiettore per dare la possibilità di svolgere lezioni interattive.

Gli studenti durante il corso di laurea frequentano per l’attività di Tirocinio la Clinica Odontoiatrica Universitaria, presso il
dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche. La struttura è dotata di 50 riuniti e divisa in reparti in base alle
specialità odontoiatriche, oltre a Strutture Convenzionate. Gli studenti vengono divisi in gruppi di tirocinio, ad ogni
gruppo viene assegnato un tutor che accompagnerà gli studenti per tutto il percorso formativo (3 anni) in modo da
consentire una continuità di tipo didattico-lavorativa.

I dati AlmaLaurea di Aprile 2017 riportano i seguenti dati:

le aule sono considerate adeguate dal 50% degli studenti e poco adeguate solo dal 16.7% degli studenti. Le attrezzature
per le altre attività didattiche sono adeguate per il 33.3% e poco adeguate per il 50%. La biblioteca viene valutata
positivamente dal 88.8% degli studenti. Il 50% degli studenti si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di questo Ateneo.

Quadro C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Dai dati forniti da GESTAPP non si evidenziano difficoltà da parte degli studenti nel conseguire i CFU richiesti dal
percorso di studio. Gli sbarramenti previsti per il consistono nelle propedeuticità didattiche di alcuni esami di base che
devono essere superati prima di sostenere quelli di materie più caratterizzanti. Nel complesso non si riscontrano
difficoltà di passaggio agli anni successivi. Non sono emerse criticità all’interno del CdS in merito alle metodiche di
accertamento delle conoscenze ed abilità.

Si evidenzia la possibilità di poter scorporare i CI in moduli di esami singoli, oppure si richiede la possibilità di avere un
CI costituito al massimo da due o tre moduli.

Quadro D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame Ciclico.

Nella Scheda del Riesame (RAR), aggiornata al febbraio 2015, non si trovano grandi differenze con la situazione
attuale.

Quadro E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS.

Le informazioni fornite dalla SUA-CdS sono disponibili al pubblico e sono corrispondenti al vero. Per rintracciare tali
informazioni  si deve utilizzare la sezione disponibile online CdS in igiene dentale, all’interno del sito web dell’Università
di Chieti (http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/igiene-dentale).
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Quadro F

Ulteriori proposte di miglioramento.

Le attività formative sono divise tra attività didattica di tipo frontale e tirocini di tipo tecnico-pratico. Tutte le materie
oggetto di studio durante il percorso formativo sono coerenti ed in linea con la figura professionale dell’igienista dentale.
I Crediti Formativi Universitari previsti dai diversi insegnamenti sono coerenti ed in giusto rapporto con la formazione
scientifica e con gli obiettivi che si devono raggiungere. Sin dal primo anno di corso gli studenti alternano le lezioni
frontali con il tirocinio/stage, che fornisce una grande opportunità di apprendimento e migliora la qualità professionale del
futuro igienista.

Si mette in evidenza una difficoltà nell’affrontare e sostenere attività didattiche differenti organizzate in uno stesso corso
integrato. Sarebbe consigliabile organizzare il corso di studi in corsi integrati che presentano al massimo 2 o 3 moduli
didattici.

Inoltre a fronte di una eventuale apertura ai mercati internazionali, si dovrebbe potenziare dei progetti con finalità di
interscambio tecnico-scientifico, da concretizzarsi nell’arco del percorso di laurea, o di un progetto che preveda
l’inserimento all’interno di una struttura aziendale oltre i confini nazionali, per un periodo di stage/tirocinio, da espletarsi
durante il secondo o terzo anno del corso di laurea, al fine di poter fare esperienza in campo clinico. Inoltre in relazione
alla modernizzazione della professione in campo sanitario sarebbe auspicabile una maggior formazione di tipo
informatica per potenziare le competenze sull’uso delle cartelle cliniche digitali, l’utilizzo di banche dati e software per la
diagnostica.

Sezione relativa al CdS:"Infermieristica" [L/SNT1]

Corso di Studi: Infermieristica (L/SNT1)
                                                Presidente del Corso di Studi: Marisa Cacchio

Quadro A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

ANALISI: I risultati delle valutazioni da parte degli studenti costituiscono elemento di monitoraggio e riesame della
qualità della didattica erogata e vengono descritti analiticamente nei Consigli di CdS. I Docenti del CdS, ad inizio corso,
sensibilizzano gli studenti alla compilazione dei questionari, sottolineando come la loro opinione sia importante per
verificare aspetti significativi della qualità dei corsi e per assicurarne il miglioramento continuo. Dall’A.A. 2015-2016 la
rilevazione Opinione Studenti è diventata obbligatoria per tutti gli studenti iscritti. Il sistema di rilevazione si basa su una
procedura informatizzata che garantisce l’anonimato degli studenti sia nella compilazione dei questionari che nelle fasi di
analisi e pubblicazione dei risultati. I dati analizzati sono stati estrapolati dai documenti forniti dal Presidio della qualità
dell'Ateneo. Il punteggio utilizzato si basa su una scala di valori che va da 1 a 4, in conformità con quella proposta nei
questionari ANVUR (1 = Decisamente NO; 2 = Più NO che SÌ; 3 = Più SÌ che NO e 4 = Decisamente SÌ). DATI DI
CONTESTO. L’obbligatorietà della valutazione ha sortito l’effetto di un progressivo e significativo aumento del numero di
schede valide (2.828 A.A. 2013-2014, 4.066 A.A. 2014-2015, 6.944 A.A. 2015-2016). Anche la % di insegnamenti
valutati è aumentata nel corso dei tre A.A. esaminati: dal 49% del 2013-2014, al 100% e 99% degli anni 2014-2015 e
2015-2016, rispettivamente, come pure la % del numero dei docenti coinvolti: dal 66% del 2013-2014 al 99% e 100%
degli anni 2014-2015 e 2015-2016, rispettivamente. La media dei punteggi del CdS vs Area Sanitaria è aumentata nel
corso degli A.A. in particolare dal 2014-2015 3,16 vs 3,26 al 2015-2016 3,26 vs 3,23. PUNTEGGIO DEGLI
INSEGNAMENTI. La maggior parte degli insegnamenti si colloca nel livello B con una % crescente che va dal 67% nel
2013-2014 al 78% nel 2015-2016. DOMANDE VALUTATE. Per quanto attiene il quesito D0 “Gli argomenti di questo
insegnamento sono a tuo giudizio interessanti” il punteggio medio del CdS è di 3,36 nel 2013-2014 (vs 3,42 Ateneo),
3,27 nel 2014-2015 (vs 3,38 Ateneo), 3,37 nel 2015-2016 (vs 3,35 Ateneo). Questi risultati dimostrano come il CdS ha
raggiunto, nel corso degli anni, un punteggio in linea e lievemente maggiore di quello di Ateneo. Riguardo al quesito
D1 “Conoscenze preliminari possedute per la comprensione degli argomenti previsti nel programma di esame”, il
punteggio medio segue il trend dei valori di Ateneo. In questo ambito, il CdS, in base all’art. 28 del Regolamento
didattico di Ateneo sulla ”Verifica della preparazione iniziale”, allo studente che ha dato risposte corrette inferiori al 50%
�d�e�i� �q�u�e�s�i�t�i� �r�e�l�a�t�i�v�i� �a�g�l�i� �i�n�s�e�g�n�a�m�e�n�t�i� �d�i� �B�i�o�l�o�g�i�a�, (�C�h�i�m�i�c�a�,� �F�i�s�i�c�a�,� �M�a�t�e�m�a�t�i�c�a�,� �h�a� �a�t�t�r�i�b�u�i�t�o� �d�o�p�o� �l�'�i�m�m�a�t�r�i�c�o�l�a�z�i�o�n�e�,� �a
partire dall’AA 2017-2018, gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA), da assolvere obbligatoriamente entro il primo anno.
Oltre ad avere una funzione selettiva per l'accesso al 1° anno di corso, il test di ingresso assolve anche l'obbligo (ai
sensi del DM 270/04) di verificare la preparazione di base di tutti gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un
CdS. Ciò al fine di rilevare eventuali carenze formative degli immatricolati e di organizzare le necessarie attività di
recupero (aggiuntive rispetto alle attività della didattica ordinaria del CdS). Il punteggio relativo alla domanda D3 “Il
carico di studio richiesto dall'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?” è pari a: 2,87 vs 3,15 Ateneo per il
2013-2014; 2,86 vs 3,08 Ateneo per il 2014-2015; 2,97 vs 3,06 Ateneo per il 2015-2016. CRITICITA’. Il punto di
debolezza è la natura assai schematica di questa domanda. Essa permette di individuare la presenza di criticità, ma non
la loro natura.

Gli studenti hanno espresso una valutazione positiva sulla qualità della docenza: D20 “Il Docente stimola/motiva
l’interesse verso la disciplina?” 3,21  CdS vs 3,26  di Ateneo (media dei tre A.A. valutati); D21 “Il Docente espone gli
argomenti in modo adeguato alla complessità della materia?” 3,29 CdS vs 3,32 di Ateneo (media dei tre A.A. valutati).
Infine, un giudizio decisamente soddisfacente deriva dall’analisi dei dati ALMALAUREA. Nel 2014 il 92% dei laureati
(ottenuto dalla somma di chi ha risposto “decisamente sì” e “più sì che no”) ha dichiarato di essere complessivamente
soddisfatto del corso di laurea vs l’89% della classe; nel 2015 95% dei laureati vs l’89,7% della classe; nel 2016 93% vs
il 91,3% della classe.
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Quadro B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

ANALISI. L’analisi è stata condotta, attingendo ai questionari Alma Laurea riferiti agli anni 2014, 2015 e 2016, nei
seguenti ambiti: valutazione delle aule, delle biblioteche, delle postazioni informatiche  e delle attrezzature per le attività
didattiche.

I dati hanno evidenziato nel 2015, rispetto al 2014, un miglioramento del grado di soddisfazione per le aule dimostrato
dall’elevata % pari all’82,1% (71% nel 2014)  di laureati in Infermieristica rispetto al 52,9% (60% nel 2014) di Ateneo
che ha giudicato le aule “sempre o quasi sempre adeguate” e “spesso adeguate”. La valutazione delle postazioni
informatiche risulta stabile negli anni esaminati. Il grado di soddisfazione è elevato per le attrezzature relative ai
laboratori: il 59,8% dei laureati in Infermieristica vs il 26,7% di Ateneo ritiene che le attrezzature relative ai laboratori
siano sempre, quasi sempre adeguate e spesso adeguate. Questi dati sono il risultato dell’impegno e del lavoro messo
in atto dal CdS che, sulla base delle valutazioni degli studenti e delle criticità evidenziate nelle relazioni precedenti della
Commissione Paritetica D/S, ha implementato il numero dei dispositivi sanitari e del materiale necessario per
dimostrazioni/esercitazioni che si effettuano laboratorio attivato presso le strutture del Nuovo Polo Didattico a partire dal
2012 e che recentemente è stato munito di un manichino più completo per l’addestramento infermieristico. E’ stato,
inoltre, acquistato un proiettore per la proiezione di tecniche che non potrebbero essere riprodotte nella simulazione. 

Inoltre, la sperimentazione adottata dall’AA 2015/16 riguardante la turnistica dello studente del 3° anno con l’infermiere
guida, ha ottenuto consensi positivi da entrambe le parti interessate. Per tale motivo il CdS ha deciso di implementare
tale sperimentazione anche per gli studenti del 2° anno nel secondo periodo di tirocinio professionalizzante.

CRITICITA’ E PROPOSTE. Per quanto riguarda il materiale in uso per la formazione didattica e tutoriale dall’anno
2017-2018 i tutor hanno ritenuto opportuno adottare testi specifici per le attività di laboratorio. Tale decisione si basa
sulla necessità di adottare una terminologia tecnico-scientifica omogenea da parte di tutti i tutor coinvolti e sulla
necessità per gli studenti di avere un testo di riferimento specifico per le attività clinico-pratiche, nel rispetto degli obiettivi
di apprendimento (ART. 4 OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E COMPETENZE ATTESE).

Il CdS in Infermieristica, inoltre, per supportare lo studente nel raggiungimento degli obiettivi formativi, ed in particolare
per ridurre il tasso di abbandono o di passaggio ad un altro corso di studi e aumentare il numero di CFU conseguiti per
anno, ha adottato le seguenti strategie:

        servizio di tutorato personalizzato;
        personalizzazione dei percorsi di tirocinio, in particolare per gli studenti lavoratori. Inoltre, per questi ultimi, il CdS in
Infermieristica, seguendo le indicazioni dell’agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR) ha introdotto l’iscrizione a tempo parziale, secondo cui gli studenti che prevedano di non riuscire a sostenere i
relativi esami e verifiche di profitto nei tempi previsti dai rispettivi Regolamenti didattici, possono ripartire in 2 anni
accademici consecutivi il totale delle frequenze e dei crediti stabiliti dal Regolamento didattico del CdS per un anno a
tempo pieno.

PROPOSTE: implementazione delle attività che lo studente può svolgere o alle quali può assistere durante le ore di
tirocinio; redazione di un programma di tirocinio in cui vengano definite in modo dettagliato le modalità di acquisizione
delle capacità pratiche (non necessariamente manuali) e comportamentali che lo studente deve apprendere durante il
percorso formativo (es: saper applicare determinati ragionamenti clinico-assistenziali, saper prendere decisioni
autonomamente, saper programmare). Un obiettivo che il CdS si è prefissato è quello di proporre alle sedi di tirocinio
(ASL) un percorso di formazione al fine di fornire agli infermieri strutturati metodi e strumenti per gestire in modo efficace
i percorsi degli studenti nei contesti clinico-assistenziali.
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Quadro C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

ANALISI. I programmi e le modalità di svolgimento degli esami relativi ad ogni insegnamento del piano di studi, sono
reperibili sul web (Home page UdA, Didattica, Attività didattica, Dipartimento prevalente di Medicina e Scienze
dell’Invecchiamento, CdS in Infermieristica, link al sito CdS). Nelle schede dei singoli insegnamenti vi è coerenza tra i
metodi, gli strumenti didattici descritti e i risultati di apprendimento attesi. Dall’analisi delle schede trasparenza
sull’Offerta formativa del CdS risultano ben esplicitate le modalità di verifica che possono essere costituite da prove
scritte e/o orali. I punteggi medi alla domanda "Le modalità d'esame sono definite  in modo chiaro?" sono superiori a
quelli di Ateneo in tutti e 3 gli A.A. esaminati (3,58 vs 3,40). L’elemento caratterizzante del percorso infermieristico è il
tirocinio professionalizzante, per un totale di 1800 ore. Tale pratica clinica viene svolta nelle strutture ASL e negli Istituti
privati accreditati nel territorio. Il CdS prevede la valutazione del tirocinio clinico-professionalizzante
(giudizio dall’insufficiente all’ottimo) per mezzo di una scheda di valutazione riportata nel libretto di tirocinio di ogni
studente e che a fine esperienza viene compilata dal coordinatore infermieristico. La conoscenza e le abilità acquisite
durante i tirocini vengono valutate con l’espletamento di una prova pratica presso i laboratori infermieristici
somministrando casi clinici simulati. Il carico didattico è ben dimensionato e distribuito in modo equilibrato durante il
percorso formativo. CRITICITA’. Tuttavia, gli studenti del 3° anno hanno evidenziato alcune difficoltà nel seguire  le
lezioni teoriche frontali per 2 mesi in concomitanza con il tirocinio professionalizzante. PROPOSTE. Per risolvere tale
problematica, è auspicabile l’introduzione del block system, secondo cui l’anno di corso viene organizzato in due
semestri, secondo il sistema a blocchi (da cui la definizione block system) che prevede l’alternanza di periodi intensivi di
lezioni in aula, laboratori, tirocini e studio individuale. Tale metodo è già stato adottato per gli studenti del 1 e 2° anno.
Con a capo un unico coordinatore delle attività tecnico/pratico è stato possibile rilevare un miglioramento nella gestione
e nella programmazione dei tirocinio. Infine, l’implementazione delle attività di tirocinio attraverso convenzioni con
Strutture assistenziali territoriali (Case di Cura Private Accreditate), ha permesso di aumentare le esperienze
professionalizzanti degli studenti.

Per la prova finale lo studente ha a disposizione 6 CFU finalizzati alla preparazione della prova finale e tesi di laurea
distribuiti tra il II (2 CFU) e il III anno (4 CFU) di corso. L'ambito e l'argomento della tesi di laurea vengono scelti dallo
studente e certificati con valore di idoneità nel secondo semestre del secondo anno. Il titolo di studio è conferito previo
superamento dell'esame di Laurea che prevede, oltre all’esame clinico pratico per la verifica delle capacità, abilità e
competenze, anche la presentazione, su supporto cartaceo di un elaborato scritto dallo studente sotto la guida di un
docente relatore (“Linee di indirizzo per la prova finale dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie” n. 61, 2014, pp.
2736-2738).

Infine, il CdS in Infermieristica, nell’esigenza di garantire un più efficace livello formativo, ha istituito un Comitato di
Indirizzo (CI),  comprendente le componenti interne del CdS (Presidente del CdS, Direttori Didattici dei poli formativi, un
rappresentante degli studenti eletti, docenti referenti del SSD MED/45, convocati in funzione degli argomenti trattati; il
Presidente della Commissione Paritetica docenti/studenti e  le componenti esterne, rappresentate dal Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) e dalla Federazione Professionale; dal Tribunale del malato e dalle strutture private convenzionate e
accreditate.  Il CI costituisce un organo di consultazione che garantisce l’opportunità di crescita, al fine di favorire
l’incontro tra la domanda e l’offerta formativa, in accordo con le dinamiche del lavoro in continua evoluzione. La
consultazione con il CI permette, altresì, di individuare le domande espresse dal territorio e dal SSN sotto forma di
fabbisogni culturali/professionali e pianificare un coerente percorso formativo. Il CI costituisce anche un feedback tra
CdS e Aziende sulla performance dei laureati. Ciò permette di costruire una Università attenta alla qualità dei propri
prodotti formativi.
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Quadro D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame Ciclico.

ANALISI. Il CdS ha esaminato tutti gli indicatori proposti dall’ANVUR. Nello specifico nel GRUPPO A, indicatori
didattica, si evince una diminuzione del numero dei laureati in corso nei tre anni considerati, il CdS si propone di
indagare le possibili cause di tale criticità, mediante l'analisi dei curricula, da cui potrebbero evincere blocchi
propedeutici; purtuttavia, la percentuale dei laureati in corso rimane soddisfacente e al di sopra delle medie dell'Area
geografica e degli altri Atenei, i quali presentano una simile contrazione. Fortemente superiore alle medie dell'aerea
geografica e degli altri Atenei la percentuale degli iscritti al primo anno provenienti da altre regioni. La proporzione dei
laureati occupati al primo anno dalla laurea rimane intorno al 50%, come anche a livello nazionale. Il CdS ha attivato, nel
presente anno accademico, una procedura di job placement in collaborazione con la Croce Rossa della
Baviera. Pienamente soddisfacente la percentuale dei docenti di ruolo di riferimento dei SSD di base e
caratterizzanti. GRUPPO B: Indicatori Internazionalizzazione. I CFU conseguiti all'estero sono esigui, passando, dal
2014 al 2015, da un valore di quasi due unità percentuali ad un valore di meno di una unità percentuale; questi ultimi,
leggermente al di sotto delle medie dell'aerea geografica e degli Atenei; PROPOSTE. Il CdS si propone di implementare
le esperienze acquisite presso le Università europee convenzionate (Spagna: Huelva, La Coruna, Jaen; Lettonia: Riga;
Polonia: Opole) e di stipulare nuovi accordi. GRUPPO E: Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica. Sebbene
al di sopra degli altri Atenei, è migliorabile la percentuale dei CFU conseguiti al primo anno; buona e sovrapponibile alla
media degli altri Atenei la percentuale degli studenti che proseguono nel secondo anno avendo superato il cut off minimo
di 20 CFU; più del 50% degli studenti si iscrive al II anno avendo conseguito 40 CFU; è aumentato il grado di
soddisfazione sulla valutazione del corso di studi, che vede il 68% intenzionato a ripetere l'esperienza formativa (media
dei dati riferiti a Maggio 2016 e a Aprile 2017). In ultimo, la percentuale dei docenti esterni, di area infermieristica, è
sovrapponibile a quella degli altri Atenei. INDICATORI DI APPROFONDIMENTO PER LA SPERIMENTAZIONE:
Percorso di studio e regolarità delle carriere. Significativamente al di sotto della media degli altri Atenei la percentuale
degli abbandoni. INDICATORI DI APPROFONDIMENTO PER LA SPERIMENTAZIONE: consistenza e qualificazione
del corpo docente. Buona la consistenza e la qualificazione del corpo docente come è attestato dal rapporto studenti
iscritti/docenti, sia complessivo che riferito al primo anno, ancorché sensibilmente al di sotto del valore dell'area medico
sanitaria di riferimento. L’analisi dei dati riguardanti il tasso di occupazione dei laureati nell’anno solare 2015 aggiornati a
Maggio 2016 indicano che il 49,4% lavora a 1 anno dalla laurea vs il 62,9% del dato di classe nazionale; è pari al 79,8%
la percentuale degli occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le competenze acquisite con la Laurea, vs il
74,6% di classe; lo stipendio mensile netto è di 1.240 euro contro i 1.278 euro della classe a livello nazionale. La
soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala da 1 a 10) è pari a 7,0, vs 7,6 del dato di classe nazionale. Le medesime
indagini riferite ai laureati nell’anno solare 2016 aggiornati ad Aprile 2017 indicano che:  il 70,5% lavora a 1 anno dalla
laurea vs il 68,3% di classe; è pari all’80,2% la percentuale degli occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le
competenze acquisite con la Laurea, vs il 78,5% di classe; lo stipendio mensile netto è di 1.365 euro contro i 1.327 euro
della classe a livello nazionale. La soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala da 1 a 10) è pari a 7,7, sovrapponibile
al dato di classe nazionale.

Quadro E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS.

I programmi dei Corsi Integrati, articolati e distinti per anno di corso, sono presenti sul sito del CdS e sono coerenti con
gli obiettivi formativi specificati sia nel Regolamento Didattico del CdS che nella sezione A della Scheda SUA-CdS. Nei
programmi sono anche specificate le modalità di svolgimento dell’esame e i criteri di valutazione. Tali informazioni sono
tutte facilmente reperibili nel sito del CdS, a sua volta agevolmente raggiungibile sia dalla Home Page di Ateneo (Home
Page UdA, Didattica, Attività didattica, Dipartimento prevalente di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, Corso di
Studi in Infermieristica, link al sito del CdS) sia dai motori di ricerca. Nel sito online del CdS sono chiaramente indicati: il
nome, i recapiti e l’orario di ricevimento del Presidente del CdS, del referente dei Servizi Didattici Infermieristici e
Rapporti con gli studenti, del Responsabile della Segreteria Studenti, dei Direttori didattici dei tre Poli di Chieti, Pescara
e Vasto; il regolamento didattico, l’ordinamento ed il piano degli studi; il codice etico ed il codice disciplinare; le attività
dei tre poli didattici; le direttive sull’assegnazione delle tesi; le sessioni di tesi di laurea; comunicazione per il job
placement (UK, Svezia, Germania); documentazione sugli aspetti giuridici e medico-legali della professione.

Quadro F

Ulteriori proposte di miglioramento.

        Dal confronto con il Comitato di Indirizzo, costituito  da componenti esterne, rappresentate dal Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) e dalla Federazione Professionale; dal Tribunale del malato e dalle strutture private convenzionate e
accreditate, è emersa la necessità di dare una maggiore attenzione alla didattica relativa al rischio clinico vista
l’importanza che le infezioni ospedaliere rivestono nella pratica clinica all’interno delle strutture sanitarie. Pur essendo
l’attenzione al rischio clinico già consistente, si potrebbe pensare di incrementare la formazione con un corso di
perfezionamento post lauream di 4 mesi specifico sul rischio clinico.
        Inoltre, si propone di implementare, coinvolgendo i Docenti di Area giuridica, le conoscenze legislativo/giuridiche e
fiscali relative all’attività da libero professionista, la cui richiesta sta aumentando negli ultimi anni in risposta alle ridotte
risorse economiche ed occupazionali dovute alla crisi finanziaria. Sempre in questo ambito si propone l'introduzione di
seminari sulla libera professione infermieristica nei corsi di Laurea. 
        Infine, sulla base della distinzione della libera professione in:

        prestazionale, intervento ADI per sola prestazione infermieristica/multidisciplinare,

        presa in carico del malato a domicilio che, concluso l’iter diagnostico curativo e terapeutico ospedaliero, ha perso
temporaneamente o stabilmente la propria autonomia e che richiede interventi di carattere sanitario e/o sociale.

            si evince la necessità di formare infermieri “di famiglia” a tutela del malato a domicilio.
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Sezione relativa al CdS:"Scienze e Tecniche Psicologiche" [L-24]

Corso di Studi: Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24)
                                                Presidente del Corso di Studi: Nicola Mammarella

Quadro A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

I risultati della Rilevazione delle Opinioni degli Studenti relativa al CdS per il triennio 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016
fornite dal Presidio di Qualità prende in considerazione le schede compilate dagli studenti frequentanti. Il punteggio
utilizzato si basa su una scala di valori che va da 1 a 4 in conformità con quella proposta nei questionari ANVUR. I dati
evidenziano come il livello di soddisfazione generale degli studenti sia sostanzialmente simile nei tre anni (media dei
punteggi del CdS nel 2013-2014=3.34, media nel 2014-2015=3.29, media nel 2015-2016=3.26), leggermente in calo ma
perfettamente in linea con il trend evidenziato dalla media dei punteggi dei CdS di Ateneo (3.37, 3.31, 3.26
rispettivamente).

In particolare, l’analisi dei punteggi degli insegnamenti nei tre anni evidenzia come la maggior parte degli insegnamenti
si collochino in fascia B (da 3 a 3.5 non compreso) con un trend in crescita nei tre anni (75%, 80% e 89%).  Le punte di
eccellenza sono invece in diminuzione. Infatti in fascia A (da 3.5 a 4 compreso) nei tre anni: 21% , 12% e 7%. Tuttavia
solo il 5% appare in fascia C (da 2,5 a 3 non compreso) e nessun insegnamento appare in fascia D (da 1 a 2.5 non
compreso) nei tre anni. Tra le domande valutate che ricevono un punteggio più basso rispetto agli altri quesiti nei tre
anni c’è quella relativa alle conoscenze precedenti (D1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per
la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame?) e quella relativa al carico didattico (D3 il carico di
studio richiesto dall’insegnamento è proporzionale ai crediti assegnati?). I punteggi si assestano comunque su un valore
superiore a 3.

Per quanto riguarda il primo quesito, in realtà la domanda, così come formulata, sembra essere riferita alle discipline che
lo studente ha incontrato in precedenza e, dunque, sembra chiedere se queste hanno fornito un background adeguato
alla gestione della disciplina oggetto di valutazione.

Il Consiglio di Corso di Studio è stato comunque sensibilizzato sulla questione, segnalata dagli studenti, delle
conoscenze preliminari richieste soprattutto dai corsi del primo anno, ed è stato pertanto suggerito di soffermarsi più a
lungo sull'introduzione delle nozioni fondanti presenti nei corsi di taglio più scientifico (ad es. algebra ed analisi
matematica per il corso di Psicometria I, fisica, chimica e biochimica per i corsi di Fondamenti biogenetici e Psicobiologia
I).

Per quanto concerne il carico invece questo indice può essere visto come espressione di non adeguatezza di tutte le
discipline ad un carico standard (es. uno, due volumi) in base al numero di crediti. Al fine di migliorare questo aspetto, i
docenti sono stati invitati a concordare, da una parte, un numero simile di testi di studio (e.g., quantità, numero di
pagine, etc.) dato quel numero di crediti, dall’altra a chiarire se alla spiegazione di certi contenuti vada dedicato un
maggior numero di lezioni frontali al fine di ridurre il carico di studio individuale.

In generale, comunque, il pattern di risposta degli studenti a tutti i quesiti è perfettamente in linea con quelli degli altri
CdS di Ateneo. Inoltre, il CdS presenta il numero maggiore di schede valide in riferimento al gruppo dell’area sociale ed
è al secondo posto in riferimento a tutti i CdS d’Ateneo.

Questi dati sono stati discussi nel corso dei consigli del CdS sottolineando come nel trienno ci sia stato un leggero calo
nella soddisfazione generale.

Quadro B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Una prima valutazione sugli aspetti legati all’ambiente di apprendimento in termini di adeguatezza dei materiali e ausili
didattici può essere rilevata dai questionari compilati dagli studenti frequentanti. In particolare, facendo riferimento alle
seguenti domande (D9 Il materiale didattico è adeguato per lo studio della materia? D20 Il docente stimola/motiva
l'interesse per la disciplina? D21 Il docente espone gli argomenti in modo adeguato alla complessità della materia?), si
evince un elevato indice di soddisfazione degli studenti (media nei tre anni per il primo quesito 3.22; media nei tre anni
per il secondo quesito 3.24; media nei tre anni per il terzo quesito 3.33) ad indicare come la maggior parte dei docenti
utilizzino materiali e tecniche di esposizione chiari e mirati all’apprendimento della propria disciplina.

Inoltre il CdS ha in dotazione dei tutor di apprendimento per ogni insegnamento che si rendono disponibili dopo l’orario
delle lezioni a chiarire eventuali aspetti più complessi o problematiche relative allo studio mediante incontri individuali o
in piccoli gruppi.

Il CdS tiene conto anche delle esigenze particolari degli studenti con difficoltà di apprendimento offrendo strumenti
compensativi e dispensativi come indicato dai Servizi di Contesto agli Studenti dell’Ateneo.

L’ordinamento attuale del CdS prevede anche l’acquisizione di 16 CFU definiti EPG o esperienze pratiche che mirano
prevalentemente all’apprendimento e alla conoscenza di strumenti di osservazione e valutazione del funzionamento
psicologico, tipico e atipico, nell’ambito di interesse dell’insegnamento corrispondente. Queste attività hanno ricevuto
una valutazione positiva da parte degli studenti, sebbene la partecipazione numerosa spesso rende l’implementazione
delle attività pratiche ripetuta in gruppi più piccoli e con durata maggiore. 

Elementi di criticità (soprattutto a raffronto con il dato aggregato nazionale) risultano essere ancora la scarsità di
postazioni informatiche (presenti, ma in numero inadeguato, 27,4%) e di laboratori che dovrebbero garantire
l’acquisizione di abilità pratiche maggiormente rispondenti alle esigenze del mercato attuale.
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Quadro C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Le prove di valutazione prevedono colloqui orali, prove scritte a risposta multipla o a tema o a domande aperte. Sono
inoltre previsti resoconti delle esperienze effettuate negli EPG, nonché relazioni su articoli di ricerca e sull'attività svolta
in gruppi di lavoro.  Le modalità degli esami sono indicate chiaramente a lezione e sulla guida ai programmi e vengono
rispettate dai docenti. L’analisi delle valutazioni degli studenti alla domanda D16 (le modalità d’esame sono state definite
in modo chiaro?) evidenzia infatti un livello di soddisfazione più che alto (media dei tre anni al quesito: 3.35).

Dall’analisi dei dati relativi agli studenti immatricolati al primo anno nel 2014 (coorte 20142015) risultano 732 iscritti.
L’analisi sul numero di crediti acquisiti al primo anno risulta calcolata dal sistema su 732 studenti: 18% ha ottenuto 0
CFU, il 0,1% <=5CFU, il 19% da 6 a 20 CFU, il 32% da 21 a 40 CFU, il 30% >40 CFU.

Dall’analisi dei dati relativi agli studenti immatricolati al primo anno nel 2015 (coorte 20152016) risultano 537 iscritti.
L’analisi sul numero di crediti acquisiti al primo anno risulta calcolata dal sistema su 537 studenti: 14% ha ottenuto 0
CFU, il 0% <=5CFU, il 14% da 6 a 20 CFU, il 27% da 21 a 40 CFU, il 45% >40 CFU.

Dall’analisi dei dati relativi agli studenti immatricolati al primo anno nel 2016 (coorte 20162017) risultano 739 iscritti.

Della coorte 2014-2015, il 67% ovvero 489 hanno rinnovato la loro iscrizione al secondo anno (la restante percentuale
comprende sia gli studenti che non hanno conseguito i CFU necessari al passaggio all’anno successivo e quindi devono
iscriversi come ripetenti sia gli studenti che hanno abbandonato gli studi o trasferiti ad altro corso).

Della coorte 2015-2016, il 74% ovvero 400 hanno rinnovato la loro iscrizione al secondo anno.

Dall’analisi dei dati sugli esami sostenuti, si evince un quadro chiaro circa le abilità acquisite dagli studenti in relazione ai
risultati di apprendimento attesi. In particolare si nota come gli studenti del 1° anno si concentrino soprattutto sull’esame
di Psicologia Generale I che pone le basi teoriche e fornisce gli strumenti necessari per la comprensione ed il
successivo apprendimento di altri contenuti MPSI e discipline affini. Nello specifico, gli studenti del primo anno (da
coorte 1415) mostrano il seguente pattern di obiettivi di apprendimento: Fondamenti biogenetici sostenuto dal 38%
�d�e�g�l�i� �s�t�u�d�e�n�t�i� �c�o�n� �m�e�d�i�a� �2�1�.�0�~� �P�s�i�c�o�b�i�o�l�o�g�i�a� �I� �(�4�1�%�,� �2�2�)�~� �P�s�i�c�o�m�e�t�r�i�a� �I� �(�5�2�%� �c�o�n� �m�e�d�i�a� �2�3�.�0�)�~� �S�t�o�r�i�a� �d�e�l�l�a� �f�i�l�o�s�o�f�i�a� �e
filosofia morale (53% con media 26.0) e Psicologia generale I (79% con media 23). 

Il trend si ripete anche per gli studenti della coorte 1516. Infatti gli studenti del primo anno il seguente pattern di obiettivi
di apprendimento: gli studenti del primo anno (da coorte 1516) mostrano il seguente pattern di obiettivi di
�a�p�p�r�e�n�d�i�m�e�n�t�o�:� �F�o�n�d�a�m�e�n�t�i� �b�i�o�g�e�n�e�t�i�c�i� �s�o�s�t�e�n�u�t�o� �d�a�l� �5�3�.�6�%� �d�e�g�l�i� �s�t�u�d�e�n�t�i� �c�o�n� �m�e�d�i�a� �2�1�.�4�~� �P�s�i�c�o�b�i�o�l�o�g�i�a� �I� �(�4�3�.�4�%�,
�2�3�.�3�)�~� �P�s�i�c�o�m�e�t�r�i�a� �I� �(�5�1�.�2�%� �c�o�n� �m�e�d�i�a� �2�4�.�2�)�~� �S�t�o�r�i�a� �d�e�l�l�a� �f�i�l�o�s�o�f�i�a� �e� �f�i�l�o�s�o�f�i�a� �m�o�r�a�l�e� �(�3�8�.�9�%� �c�o�n� �m�e�d�i�a� �2�6�.�9�)� �e
Psicologia generale I (82.9% con media 23.1). 

Infine, nella coorte 2016-2017 gli studenti del primo anno mostrano il seguente pattern: Fondamenti biogenetici
�s�o�s�t�e�n�u�t�o� �d�a�l� �4�1�%� �d�e�g�l�i� �s�t�u�d�e�n�t�i� �c�o�n� �m�e�d�i�a� �c�i�r�c�a� �2�0�~� �P�s�i�c�o�b�i�o�l�o�g�i�a� �I� �(�4�0�%�,� �m�e�d�i�a� �c�i�r�c�a� �2�1�)�~� �P�s�i�c�o�m�e�t�r�i�a� �I� �(�5�2�%� �c�o�n
�m�e�d�i�a� �c�i�r�c�a� �2�3�)�~� �F�i�l�o�s�o�f�i�a� �m�o�r�a�l�e� �(�5�8�%� �c�o�n� �m�e�d�i�a� �2�7�)� �e� �P�s�i�c�o�l�o�g�i�a� �g�e�n�e�r�a�l�e� �I� �(�7�7�%� �c�o�n� �m�e�d�i�a� �c�i�r�c�a� �2�1�)�.� 

Dato che le discipline (sia quelle più scelte sia quelle meno scelte dagli studenti) utilizzano una valutazione scritta degli
apprendimenti come modalità d’esame, le differenze non possono essere attribuite al formato di valutazione, ma alla
diversa complessità dei contenuti che richiedono agli studenti un percorso di studio più lungo. Tuttavia, si osserva una
performance generale bassa negli esami sostenuti che potrebbe essere principalmente attribuita alla modalità scritta a
scelta multipla e che risulta particolarmente difficoltosa per gli studenti. Ogni disciplina potrebbe prevedere modalità
multiple di valutazione come ad esempio, la presenza di alcune domande a scelta multipla ed altre aperte oltre alla
valutazione orale.

La prova finale prevede la stesura di un elaborato individuale su una tematica scelta dallo studente. Tale elaborato
consiste nell'analisi di alcuni articoli di ricerca o contributi teorici. L'elaborato sarà presentato a una commissione di
laurea che provvederà a valutarlo. Il relatore verbalizza come attività formativa la prova finale per un totale di 4 CFU.
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Quadro D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame Ciclico.

La programmazione numerica del CdS ha implicato nel corso del triennio un miglioramento della qualità della didattica,
sia dal punto di vista del rapporto numerico docente/studenti, sia dal punto di vista degli spazi e risorse disponibili per
ciascuno studente.

Infatti, come ben evidenziato nella scheda di monitoraggio annuale, sebbene gli indicatori della didattica, del percorso e
dell'internazionalizzazione segnalano complessivamente un posizionamento più basso rispetto alle medie nazionali
(anche se in linea con l'area geografica di riferimento), risulta tuttavia che nell'arco 2013-2015 tali indicatori siano in
significativo miglioramento. Questo dato è attribuibile alla riduzione progressiva del numero di posti disponibili grazie alla
programmazione locale. Inoltre il CdS ha previsto delle misure atte 1) a valorizzare maggiormente l'impegno degli
studenti meritevoli, con l'obiettivo di facilitarne il percorso (ad es. consentendo la possibilità di anticipare esami rispetto
al piano di studio in caso di studenti particolarmente brillanti) e 2) a ri-orientare studenti non al passo con il piano di
studio.

Un aspetto da migliorare in futuro sarà sicuramente l’internazionalizzazione del CdS incrementando a livello di Ateneo le
opportunità di studio all'estero nei programmi di scambio e mobilità previsti. A tale proposito dovrà essere condotta una
revisione ed incremento delle convenzioni Erasmus specificamente spendibili per il Corso di laurea triennale.

Un indicatore molto importante risulta essere quello del rapporto tra numero di studenti e numero di docenti (puro o
pesato per le ore di docenza), progressivamente migliorato nell'arco 2013-2015, ma ancora gravemente lontano dalla
media nazionale e anche da quella geografica. Il CdS ha indicato come soluzioni plausibili quella di A) politiche di
reclutamento della docenza mirate ad una maggiore sostenibilità qualitativa del Corso, B) politiche di immatricolazioni
che mirano alla riduzione ulteriore del contingente disponibile, oppure C) una combinazione di A e B.

Una tematica ancora molto sentita dagli studenti è ancora quella inerente l’inadeguatezza delle infrastrutture generali e
di supporto alle attività informatiche, connessa anche alla scomoda distribuzione spaziale degli spazi architettonici nei
quali il Corso di studi si trova ad operare all’interno del campus. Il problema delle aule e delle postazioni informatiche
sembra essere in via di soluzione grazie all’impegno dell’Ateneo di ristrutturare il piano terra della palazzina “Ex
farmacia”. Questi spazi saranno interamente dedicati ad aule, postazioni informatiche, laboratori e spazi di supporto
(segreteria didattica).

Nelle schede RAR non si evidenziano rilevanti criticità collegabili ai percorsi occupazionali nell’ambito del CdS: il suo
principale ruolo, che consiste nell’erogare una formazione di base della massima qualità in vista del proseguimento degli
studi, sembra pienamente soddisfatto, come si evince anche da un trend crescente dei voti d’esame e dei voti di prova
finale negli ultimi cinque anni. La Scheda del Riesame e l’analisi del monitoraggio annuale sono estremamente accurate
e permettono di rilevare diversi aspetti di criticità riguardanti il CdS.

Il CdS è dotato di un garante degli studenti che gestisce le istanze ed eventuali problematiche relative agli insegnamenti.

Quadro E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS.

Il CdS dispone di un una serie di link all’interno del sito del Dipartimento di afferenza, ovvero il Dipartimento di Scienze
Psicologiche, della Salute e del Territorio facilmente accessibili dal portale di Ateneo. Sotto la voce didattica, possiamo
trovare tutte le informazioni utili relative al CdS, come la guida ai programmi e la sezione avvisi e bacheche che rende la
fruizione delle informazioni molto veloce. Inoltre il CdS si è dotato di un proprio sito web (l24.unich.it) che contiene
informazioni generali che possono essere utili soprattutto alle matricole. I siti risultano completi ed aggiornati soprattutto
in riferimento all’offerta didattica programmata ed erogata. 

Le parti della SUA-CdS sono tutte compilate e presenti sul sito del Dipartimento. Queste informazioni sono facilmente
reperibili e coerenti con quelle presenti sul sito Universitaly.

Tra i miglioramenti si auspicano l’aggiornamento continuo, l’imparzialità, l’obiettività su informazioni di tipo quantitativo e
qualitativo sul CdS e maggior sincronizzazione delle informazioni nei diversi canali.

Quadro F

Ulteriori proposte di miglioramento.

Per ridurre la tendenza delle matricole a conseguire un numero limitato di CFU nel corso del primo anno si punta a
sensibilizzare tutti gli studenti almeno nelle prime lezioni dei corsi dei due semestri del primo anno in modo da poter
acquisire direttamente le informazioni basilari sui corsi e avvicinarsi di persona ai contenuti principali delle materie. 
Inoltre, verrà consigliato di usufruire effettivamente della possibilità del contatto con il docente, con i suoi assistenti, e
con i tutor delle singole materie istituiti appositamente, onde avvicinarsi all’espletamento e al superamento dell’esame.
Questo anche per favorire un incremento nel profitto.

Sezione relativa al CdS:"Medicina e chirurgia" [LM-41]

Corso di Studi: Medicina e chirurgia (LM-41)
                                                Presidente del Corso di Studi: Raffaella Muraro
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Quadro A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Dalle valutazioni didattiche degli studenti emerge come sia aumentato il consenso e la consapevolezza circa
l’importanza del Nucleo di Valutazione. Il numero degli studenti che valutano i Corsi è notevolmente aumentato in
seguito all’inserimento dell’obbligo di compilazione del questionario di valutazione dell’insegnamento di cui si intende
sostenere l’esame.

Il numero delle schede valide compilate è salito da 5.292 nell’A.A. 2013/14 a  10.112 nell’A.A. 2014/15 a 26.579
nell’A.A. 2015/2016. Il numero degli insegnamenti considerati è salito da 108 su 177 a 177 su 182.

Dalla rivelazione dell’opinione studenti emerge che su 26.579 schede raccolte relativamente all’A.A. 2015/16, il CdS in
Medicina e Chirurgia ha conseguito una valutazione globale di 3,15, a fronte di una media dei punteggi dell’Area
Sanitaria di 3,23 e una media dei punteggi di Ateneo di 3,26. Da un’attenta analisi si evince che le valutazioni migliori si
sono riscontrate nella disponibilità dei docenti durante la lezione e/o ricevimento (3,27), circa la chiarezza delle modalità
d’esame (3,22) e circa il giudizio degli studenti sugli argomenti affrontati dai vari insegnamenti (3,26).            I
punti di maggior criticità si riscontrano sulla proporzione tra carico di studio e crediti assegnati (2,98) e sulla disponibilità
di un adeguato materiale didattico per lo studio (2,99).

Si propone di aumentare le voci libere nella valutazione dell’insegnamento così che lo studente possa esprimersi in
termini positivi o negativi circa la disponibilità di materiale didattico e reperimento dei programmi d’esame e di istituire
un’apposita commissione all’interno del corso di laurea di Medicina a cui potrebbero partecipare anche i rappresentanti
degli studenti con il fine di evidenziare le criticità che emergono dai questionari compilati e di trovare delle soluzioni
condivise che possano migliorare il percorso di studio e la qualità della didattica. Si potrebbero, infine, inserire delle
schede per la valutazione dei tirocini ospedalieri effettuati interni al corso di Laurea, affinché si possa avere un feedback
su quest’ultimi ed implementare la possibilità di valutazione del corso da effettuare in seguito allo svolgimento
dell’esame relativo.

I risultati delle valutazioni degli studenti sono stati presentati e discussi in forma aggregata e analitica per C.I. e singoli
moduli nel Consiglio di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, al quale è stato invitato il Coordinatore del Presidio di
qualità del nostro Ateneo, Prof. Paolo Sacchetta.

Quadro B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

-Materiale didattico:  Dalla rilevazione delle opinioni degli studenti emerge che negli ultimi anni si è assistito ad un
peggioramento  dell’indice di soddisfazione degli studenti circa il materiale didattico a disposizione per lo studio delle
diverse discipline. Il punteggio medio è stato di 3,12 nell’ A.A. 2013/2014 a differenza di un 3,28 come media
dell’ateneo, è stato di 3,00 nell’A.A. 2014/15 rispetto al 3,22 dell’ateneo e di 2,99 nell’A.A. 2015/2016 a differenza del
3,13 come media dell’ateneo. Come già evidenziato nella Relazione della commissione paritetica dello scorso anno si
potrebbe implementare la cartella dedicata al materiale didattico nell’apposito portale online, così che gli studenti
possano reperirlo più facilmente.

-Aule attrezzate e Laboratori didattici, attività di esercitazioni/laboratori:  Come evidenziato nell’ultima relazione della
commissione paritetica, gli studenti lamentano una carenza di adeguate strutture per lo svolgimento di attività pratiche di
laboratorio, facenti parte del percorso di studio.  Si potrebbero inserire delle attività pratiche di laboratorio di
Etnomedicina, modulo del C.I. di “Metodologia medico scientifica di base”. Le aule sono considerate adeguate per lo
svolgimento delle lezioni frontali, mentre le attrezzature per le esercitazioni pratiche sono considerate poco o non
adeguate.

Dalle indagini di Alma Laurea e come si evince anche nel quadro B7 della SuA-Cds su un campione di 76 su 82 laureati
nell’anno solare 2016, si riscontra che le aule sono considerate sempre adeguate nel 21,1 % degli intervistati e spesso
adeguate nel 61,8 %. Si è evidenziato un notevole miglioramento nella rivelazione degli studenti e nei dati alma laurea
relativamente alla presenza di postazioni informatiche e spazi dedicati allo studio individuale in seguito all’apertura della
nuova biblioteca di Medicina. Si propone di estendere il suo orario di apertura, per rispondere alle esigenze degli
studenti. Le postazioni informatiche sono definite presenti e adeguate nel 60 % degli intervistati, mentre le attrezzature
per altre attività (laboratori, ecc.) sono considerati sempre o quasi sempre adeguati nel 18 % e raramente adeguati nel
36,8 %.

-Attività stage e tirocini: Il tirocinio ospedaliero rappresenta un momento fondamentale nel percorso formativo
professionalizzante in quanto permette di integrare le conoscenze teoriche con le competenze pratiche. Le attività di
tirocinio sono considerate adeguate dagli studenti per numero e durata. L’unico aspetto da migliorare riguarda il fatto che
in alcuni reparti gli studenti sono poco seguiti dai tutor ospedalieri. Tra le attività di stage presente vi è una convezione
sottoscritta con l’università di New York che consente agli studenti meritevoli di Anatomia del II anno di corso di svolgere
un corso di anatomia di dissezione su cadavere.

Si segnala inoltre il Percorso di eccellenza aperto agli studenti meritevoli del II anno di corso che risulta essere molto
apprezzato dalla controparte studentesca. Per l’A.A. 2016/17 si sono implementati i numeri di posti disponibili da 10 a
12, per meglio rispondere al grande numero delle richieste.

Oltre alla presenza della figura del docente tutor, dall’A.A. 2016/17 è stato introdotto anche il tutoraggio da parte di
studenti Senior e meritevoli come supporto alla didattica per studenti che si trovino in difficoltà.

-Esigenze studenti lavoratori: Il Cds ha predisposto delle agevolazioni per gli studenti lavoratori o che abbiamo difficoltà
a cumulare le frequenze (problemi di salute, ecc.) con la possibilità che hanno di iscriversi part-time.

Miglioramenti: Apertura Biblioteca di Medicina, inserimento tutoraggio studenti da parte di studenti Senior.

Criticità: Assenza di adeguate strutture per lo svolgimento dei laboratori didattici previsti nel percorso di studio.
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Quadro C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Come si evince nella rivelazione dell’opinione studenti, gli studenti di Medicina e Chirurgia ritengono che le modalità
d’esame siano definite in maniera chiara.  Il punteggio attribuito per l’A.A. 2015/16 è di 3,22 in linea con la media
dell’ateneo. Le modalità d’esame sono indicate nelle schede dei singoli insegnamenti. Gli studenti lamentano una
difficoltà nel reperire i programmi d’esame sia dei singoli moduli, sia dell’intero corso integrato. Si potrebbero sollecitare i
docenti interessati affinché ci sia un tempestivo inserimento dei medesimi nell’apposita cartella dedicata nel portale
online o affinché li consegnino a lezione. La Presidenza si è già mossa al riguardo per ovviare a tale carenza. La
problematica è stata sollevata anche nelle ultime relazioni annuali della commissione paritetica.

Quadro D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame Ciclico.

Da un’attenta analisi effettuata tra il riesame e il monitoraggio annuale è emerso che questi strumenti sono necessari per
mettere in condizione il Cds di risolvere i problemi che vengono presentati dagli studenti e docenti, in un’ottica di
collaborazione, che hanno il solo scopo di migliorare l’attività didattica e andare incontro alle esigenze degli studenti.

Quadro E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS.

Il CdS dispone di un proprio sito web (http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/medicina-e-chirurgia) e la maggior parte
degli aspetti trattati nella SUA-CdS riguardanti la parte pubblica sono stati correttamente riportati.

Si può affermare che dette informazioni, desunte anche dal sito d’Ateneo (U-GOV), sono effettivamente disponibili da
parte degli Studenti e corrispondenti al vero.

Quadro F

Ulteriori proposte di miglioramento.

        
        Fornire agli studenti attrezzature per facilitare lo studio e le esercitazioni pratiche (computer, laboratori, etc.).
        
        
        Aumentare la disponibilità delle sedi didattiche per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche così da ridurre i tempi di
attesa migliorando il rapporto tra studenti e tutor.
        
        
        Maggiore attenzione da parte dei tutor ospedalieri alla formazione pratica degli studenti.

Sezione relativa al CdS:"Odontoiatria e protesi dentaria" [LM-46]

Corso di Studi: Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46)
                                                Presidente del Corso di Studi: Maurizio Piattelli

Quadro A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Dalle valutazioni didattiche degli studenti emerge come sia aumentato il consenso e la consapevolezza degli studenti
circa l'importanza del Nucleo di Valutazione. I numeri di studenti che valutano i Corsi è aumentato ma è ancora basso. I
risultati delle valutazioni visualizzati dai singoli Docenti e dal Presidente del CdS, nel rispetto della privacy, costituiscono
elemento di verifica, monitoraggio e riesame della qualità della didattica erogata. Il valore medio della sintesi analitica
del CdS risulta essere pari a 3.18; il valore medio della sintesi delle aree CUN risulta essere pari a 3.18; il valore medio
della sintesi dei settori disciplinari è pari a 3.18 e quello della sintesi degli insegnamenti è pari a 3.25.

118 studenti ritengono che l'insegnamento offra il giusto carico di conoscenze di base  42 studenti ritengono che
l'insegnamento dovrebbe fornire più conoscenze di base. Inoltre: 127 studenti ritengono opportuno lasciare invariato il
carico didattico  26 studenti ritengono opportuno alleggerire il carico didattico complessivo. Rispetto alla possibilità di
introdurre o migliorare la sinergia con altri insegnamenti 131 studenti pensano che non sia significativo, 6 studenti lo
ritengono impraticabile, 28 studenti ritengono che sia fattibile. 64 studenti ritengono che nell'insegnamento oggetto di
valutazione siano presenti argomenti già trattati in altri moduli didattici, ma al riguardo 56 studenti ritengono opportuno
conservare le sovrapposizioni, risultando valido in prospettiva interdisciplinare  101 studenti ritengono che non vi siano
sovrapposizioni con altri insegnamenti. Sulla qualità del materiale didattico, 107 studenti non la ritengono migliorabile, 59
studenti pensano che sia migliorabile. Per quanto riguarda il materiale didattico di supporto (fotocopie, dispense, lucidi,
slide, vetrini, ecc. ecc.) si ritiene che debba essere fornito per 18 studenti la settimana prima di ogni lezione, per 63
studenti in concomitanza della lezione o ciclo di lezioni. Relativamente all'utilità di attivare insegnamenti serali o nel fine
settimana, per 17 studenti sarebbe utile, 149 studenti lo ritengono inutile. Sulla presenza di prove d'esame intermedie,
per 73 studenti è utile: sono assenti e andrebbero introdotte, per 4 studenti è inutile: sono presenti ed andrebbero
eliminate, per 50 studenti è inutile ed infatti  per fortuna  non ci sono.

Le attività integrative e/o di supporto (esercitazioni, tutorati, laboratori, ecc. ecc.) sono presenti per 72 studenti e
vengono valutate nella scheda relativa alla Sintesi Analitica (le risposte non fanno media), nell'opinione di 93 studenti
�n�o�n� �s�o�n�o� �p�r�e�s�e�n�t�i�. (�P�r�o�p�o�s�t�e�:� �è� �o�p�p�o�r�t�u�n�o� �r�e�n�d�e�r�e� �o�b�b�l�i�g�a�t�o�r�i�a� �l�a� �v�a�l�u�t�a�z�i�o�n�e� �d�i�d�a�t�t�i�c�a� �d�e�l�l�’�a�t�t�i�v�i�t�à� �s�v�o�l�t�a� �d�a� �c�i�a�s�c�u�n
docente prima che lo studente svolga l’esame in questione in modo tale da offrire al docente stesso uno strumento utile
e necessario al miglioramento della sua didattica e del suo rapporto con gli studenti in modo da agevolare la
comunicazione con questi ultimi. Infatti prima dell’iscrizione all’esame in questione lo studente dovrebbe compilare il
questionario in modo tale da poter verbalizzare l’esame in maniera regolare.
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Quadro B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

ANALISI Prendendo in analisi il piano di studi del CdS si riscontra piena conformità tra le materie professionalizzanti
messe a disposizione dal CdS e gli obiettivi formativi ai fini dell’esercizio della professione che dovrà essere
successivamente affrontata. Si vuole sottolineare la carenza di operatori del settore utili al Tutoraggio clinico, in relazione
alla numerosità degli studenti che effettuano il tirocinio, cosa che rende relativamente critico il trasferimento
dell’apprendimento teorico alla competenza tecnica-professionale. L’ideale sarebbe potenziare i tirocini
professionalizzanti (da primo operatore almeno per le pratiche più semplici e meno rischiose per il paziente), in modo da
preparare ogni studente alla realtà clinica che troverà una volta inserito nel mondo lavorativo, in completa autonomia.

 Per quanto riguarda i materiali e gli ausili didattici (attrezzature, laboratori, esperienze pratiche) i dati Alma Laurea
hanno mostrato che NESSUNO studente ha dato il massimo punteggio (contro il 18% dell’ateneo) e il 31,8% li ha
giudicati come raramente adeguati. Ciò è in relazione anche al fatto che la possibilità di frequentare laboratorio e/o la
clinica non è presente in tutti insegnamenti, rimanendo un’attività sporadicamente sviluppata, aspetto che costituisce un
problema considerata la natura fortemente tecnica della pratica odontoiatria.

La Biblioteca è purtroppo giudicata come adeguata dal 27,3% (vs 20% degli altri Corsi Ateneo).

 Le aule per gli insegnamenti teorici frontali sono giudicate adeguate, sia per numero sia per dimensione (40,9% vs
48,2% degli altri Corsi Ateneo), ma in riferimento a quanto è riportato nel quadro A (sovrannumero di studenti sia nelle
aule sia nelle aree cliniche) ci si aspetta che la soddisfazione degli studenti sia destinata a scendere.

PROPOSTE (In riferimento al primo punto di analisi) si raccomanda quindi ai docenti responsabili nei settori specifici di
aumentare se non istituire ex novo, le figure utili al Tutoraggio, per massimizzare le esperienze ottenibili dai Tirocini, che
sono uno strumento didattico fondamentale. Nei riesami è stato già preso in considerazione questo aspetto, ed è stato
sottolineato come il sesto anno di corso, introdotto nel nuovo ordinamento LM46 nel 2009, sia un anno in cui 34 CFU
sono dedicati esclusivamente ai tirocini, pertanto si spera che questo anno possa soppiantare l’esame di stato e
diventare professionalizzante.

-Per quanto riguarda la seconda criticità relativa ai materiali disponibili per effettuare le esercitazioni pratiche, si propone
di iniziare con un inventario complessivo dei materiali già disponibili per gli studenti e definire delle giornate o fasce
orarie di apertura dell’aula manichini, al di fuori delle esercitazioni già previste nei corsi dei vari docenti, sempre sotto la
supervisione di un Tutor. Si propone inoltre un accesso alla suddetta aula previa prenotazione della postazione
attraverso l’utilizzo del portale online.

Quadro C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

ANALISI- Dai dati forniti dal consorzio Interuniversitario AlmaLaurea i soggetti intervistati si esprimono in maniera
soddisfacente il loro grado di soddisfazione sia in relazione al carico di studio, ritenuto congruo e sostenibile solamente
dal 13,6%% e abbastanza adeguato dal 63,6%. Anche per quanto riguarda l'organizzazione degli esami essi forniscono
dati che risultano essere soddisfacenti al massimo nel 18,2%, per più della metà degli esami 45,5%, per meno della
metà degli esami 27,3%, mai 4,5%.

Il rapporto con i docenti sembra essere basato sul rispetto, la disponibilità e la professionalità di questi ultimi, che sono
perlopiù Professori Ordinari e Associati, e professionisti affermati nel settore odontoiatrico, medico e altro; le opinioni
�d�e�g�l�i� �s�t�u�d�e�n�t�i� �a (�r�i�g�u�a�r�d�o� �s�o�n�o� �d�e�c�i�s�a�m�e�n�t�e� �s�o�d�d�i�s�f�a�c�e�n�t�e� �9�,�1�%� �p�i�ù� �s�i� �c�h�e� �n�o� �6�8�,�2�%�,� �p�i�ù� �n�o� �c�h�e� �s�i� �2�2�,�7�%�,� �d�e�c�i�s�a�m�e�n�t�e
no 0%. Questa visione si riscontra anche nella soddisfazione del corso di laurea in generale, il 18,2% degli intervistati si
ritiene decisamente soddisfatto del CdS, il 68,2% più si che no, il 13,6% più no che si. 

Il Polo didattico è fornito di molte aule attrezzate per la didattica, nonché una biblioteca con collegamento multimediale
alla clinica, aule manichini, aula microscopi (con 25 postazioni) aule attrezzate ad accogliere gli studenti durante il loro
periodo di formazione e postazioni informatiche.

L’apprendimento viene verificato con esami finali, orali, scritti nonché prove pratiche. Da Regolamento Didattico è
consentita l’iscrizione da un anno di corso al successivo esclusivamente agli studenti che abbiano ottenuto le frequenze
dell’anno in corso. Lo studente è tenuto a rispettare le propedeuticità degli esami di ciascun anno di corso, per cui è
consentito sostenere gli esami di un anno solo dopo aver sostenuto tutti quelli dell’anno precedente. La qualifica di “fuori
corso” si acquisisce con l’iscrizione all’anno successivo al 6° anno di corso.

PROPOSTE- Si potrebbe predisporre anche di una scheda di valutazione dello studente su ogni laboratorio frequentato,
nella quale vengono espressi giudizi con voti sia per le “abilità tecniche” dimostrate che per le “non technical skills” da
esercitare durante le ore di tirocinio (situation awareness, comunicazione, integrazione nell’equipe, comportamento
tenuto in caso di situazione critica), ma su elementi come assiduità, rispetto degli orari, attenzione e disponibilità alla
collaborazione nei confronti dei tutor; curiosità ed interesse per le metodiche svolte, cura dell’igiene, utilizzo adeguato
DPI e dell’abbigliamento tecnico.
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Quadro D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame Ciclico.

 

ANALISI- I dati riportati nella Scheda del Riesame (RAR) relativa al 2015/16 appaiono abbastanza completi per gli
argomenti che sono stati presi in esame, anche a giudizio della rappresentanza Studentesca, pur con alcune criticità.

I giudizi espressi dagli studenti in relazione al livello di soddisfazione dei servizi erogati dal CdS in Odontoiatria e Protesi
Dentaria e, più in generale, dall'Ateneo, soprattutto per quanto concerne la regolare frequenza delle lezioni, la
sostenibilità del carico di studio degli insegnamenti e l'organizzazione della didattica e degli esami (appelli, orari,
prenotazioni) sono molto lusinghieri e dimostrano il buon lavoro prodotto dalla classe docente e dal personale
amministrativo. Eccellenti erano stati anche i giudizi espressi dagli studenti sul grado di soddisfazione dei rapporti con i
docenti in e in generale del corso di laurea. Meno apprezzamenti sono stati espressi per quanto riguarda la valutazione
delle aule, delle postazioni informatiche, dei laboratori, delle biblioteche (prestiti, orari di apertura).

CRITICITA’ - Si continua ad evidenziare il problema della formazione pratica: nonostante il CdS sia dotato di 35 riuniti, di
2 aule manichini con 50 postazioni, di un’aula microscopi con 25 postazioni, e il Dipartimento su cui il c.d.s. opera possa
contare su 30.000 prestazioni annue, il 57,1% degli studenti le ha definite raramente adeguate e il 23,8% spesso
adeguate (0% sempre adeguate). Varie proposte sono state presentate nei precedenti punti, ma sicuramente
l’affiancamento dei tutor e l’inserimento di un numero minimo di prestazioni da eseguire  su modello/paziente,
potrebbero arricchire e potenziare la formazione dello studente.

La scheda di riesame ha evidenziato che le maggiori criticità sono il numero degli studenti fuori-corso e la difficoltà di
inserimento dei nostri laureati nel mondo del lavoro. Le azioni adottate dal Consiglio di CdS per ridurre il numero dei
fuori-corso hanno determinato un aumento del numero degli appelli di esame; l'attivazione di seminari e la nomina di
tutor (con borsa di studio) per l'assistenza agli studenti in orari dedicati e mettendo loro a disposizione aule per lo
svolgimento dell’attività di ripasso suppletive.

Permangono le difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro dei laureati in Odontoiatria, soprattutto in tempi
medio-brevi. Purtroppo i contatti avuti con i Responsabili della Sanità della Regione Abruzzo, tendenti a uno sbocco
occupazionale nelle strutture pubbliche, non hanno prodotto risultati apprezzabili. Analoga situazione sussiste anche
nelle Università e Centri di Ricerca dove la carenza di specifici finanziamenti non favorisce l’arruolamento dei
neolaureati. Ovviamente la crisi generale che investe tutte le professioni si ripercuote anche nell'ambito delle prestazioni
odontoiatriche private, rendendo più difficile per il neolaureato aprire un ambulatorio autonomo.

Immatricolazioni tardive degli studenti: purtroppo legata al ritardo con cui generalmente scorrono le graduatorie ad opera
del Ministero, fenomeno che si è accentuato negli ultimi anni. Ciò impone artifizi sia al Presidente, che ai docenti del
CdS, oltre che allo studente che è costretto a immatricolarsi anche a lezioni iniziate da tempo, con notevoli svantaggi dal
punto di vista didattico.

Quadro E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS.

Le informazioni presenti nelle parti pubbliche della SUACdS sono in gran parte accessibili e corrette. Gli studenti
possono infatti usufruire di tali informazioni sia dal sito dell’Ateneo nella sezione relativa all’Offerta Formativa sia dal sito
web del Corso di Studi in cui vengono fornite informazioni circa i calendari didattici, gli esami di profitto, e tutte le
comunicazioni riguardanti attività didatti quali seminari, corsi, congressi e attività a scelta.
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Quadro F

Ulteriori proposte di miglioramento.

ANALISI- Le competenze professionali previste dal profilo correlato al CdS devono necessariamente coprire tutte le
branche dell’odontoiatria, in modo tale da prevenire e ridurre le malattie riguardanti il cavo orale nella comunità, offrendo
al paziente protocolli clinici all’avanguardia e nella più totale sicurezza. Ciò implica anche la capacità di diagnosticare e
pertanto curare i principali quadri morbosi correlati o meno alla pratica professionale e conoscere le procedure
terapeutiche, mediche e chirurgiche, complementari alla professione odontoiatrica, la gestione dei rischi (di ICA,
contaminazioni fisiche, chimiche e microbiologiche, ansia, dolore) e la capacità di offrire un idoneo primo soccorso, tutte
attività che l’offerta formativa dell’ateneo include (anche con corsi teorico-pratici approfonditi col tirocinio). Oltre a ciò è
importante che l’odontoiatra sia in grado di inquadrare da un punto di vista sistemico le problematiche del paziente e sia
consapevole della necessità di rivolgersi a specialisti del settore per qualsiasi consulto, anche ultraspecialistico. 

Un focus molto importante, è quello messo in luce con la sentenza del 23 Febbraio 2015 del T.A.R. di Catanzaro
(adunanza plenaria) che ha sminuito la validità e la selezione operata dal test d’ingresso dei corsi di laurea come quello
in Odontoiatria e PD, aprendo (e quindi favorendo) all’accesso parallelo di laureati in Paesi esteri. Nel nostro ateneo
sono 20 gli studenti trasferiti, in maggior parte da un corso di laurea estera, che si sono potuti iscrivere al nostro corso di
laurea (così come in altri italiani), pur senza aver ottenuto di diritto con il test l’ingresso, tale possibilità; si crea così un
surplus di studenti che crea disagi per una mancanza di spazi e strutture adeguate (dalle aule didattiche, ai laboratori,
alle aree cliniche, che possono supportare un numero limitato di studenti anche per non creare disagio ai pazienti),
nonché durante il periodo di svolgimento delle tesi sperimentali.

 

CRITICITA’ Tenendo conto di ciò, emerge la criticità aumentata sul giudizio espresso in merito al gradimento
nell’eventuale possibilità di reiscriversi allo stesso corso (50% vs 67% di Ateneo e 76,2% vs 62,1% di Ateneo dello
scorso anno); sembra necessario migliorare la corrispondenza tra gli insegnamenti elargiti e la loro traslazione in ambito
clinico-lavorativo, che all’estero sembra migliore.

PROPOSTE  Si ritiene importante far fronte alla critica che viene maggiormente mossa al CdS, ovvero la mancata
corrispondenza tra la teoria e la pratica che si potrebbe colmare con l’inserimento aggiuntivo di sessioni pratiche
tutorate, sia in ambito laboratoristico che clinico.

Si potrebbe ipotizzare un tutorato clinico svolto da studenti per altri studenti; può essere considerato utile pianificare
incontri periodici tra coordinatori di Corsi Integrati, responsabili di reparto e studenti, volti a nominare i tutor necessari
(attivando procedure di valutazione reciproca tutor/studenti) e a verificare periodicamente la coerenza fra obiettivi
“tecnici”, aspetti professionalizzanti “non tecnici” e risultati raggiunti.

Si potrebbe ancora inserire un numero minimo di prestazioni che uno studente del CL dovrebbe eseguire durante  le ore
di tirocinio pratico (es.10 terapie di conservativa su modelli e 3 su paziente).

Si propone inoltre di ampliare il network con l’estero che favorisca scambi culturali, anche nell’ambito dei progetti
europei Erasmus per creare collegamenti che possano creare opportunità di lavoro future, favorendo (ove possibile) dei
periodi di formazione strutturati nei settori clinici giudicati critici dagli studenti. Si raccomanda di intensificare i contatti
con gli Enti Pubblici Territoriali, con le Associazioni di categoria, con le Agenzie di collocamento e con le aziende
presenti sul territorio, al fine di effettuare un’attività di monitoraggio del territorio per rendere più agevole il collocamento
dei giovani nel mondo del lavoro, non solo a livello regionale o nazionale, ma anche nell’ambito dei Paesi Europei.
Inoltre per cercare di rendere più incisivo l’accompagnamento degli studenti nel mondo del lavoro l’Ateneo dovrebbe
favorire l’accesso a percorsi idonei a coinvolgere laureati in OPD che vogliano intraprende una eventuale carriera di
ricerca e accademica.

Sezione relativa al CdS:"Ortottica ed assistenza oftalmologica" [L/SNT2]

Corso di Studi: Ortottica ed assistenza oftalmologica (L/SNT2)
                                                Presidente del Corso di Studi: Leonardo Mastropasqua
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Quadro A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

La compilazione delle schede valutative da parte degli Studenti come emerso dal riesame è una delle criticità corso di
laurea in ortottica ed assistenza in oftalmologia con una scarsa partecipazione degli studenti nel fornire valutazioni e
suggerimenti per migliorare il CdS cui sono iscritti.

Dai dati a disposizione emerge che studenti ritengono che le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti
per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame con punteggio di 3.108 (scala da 1 a 4). Inoltre gli
studenti ritengono che il carico di studio richiesto dall'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati con una
votazione pari a 3.22 (scala da 1 a 4). Gli argomenti di questo insegnamento sono ritenuti  interessanti dagli studenti
�c�o�n� �u�n�a� �v�o�t�a�z�i�o�n�e� �p�a�r�i� �a� �3�.�4�6� � �(�s�c�a�l�a� �d�a� �1� �a� �4�)�.� �I�l� �m�a�t�e�r�i�a�l�e� �d�i�d�a�t�t�i�c�o� �(�i�n�d�i�c�a�t�o� �e� �d�i�s�p�o�n�i�b�i�l�e�)� �e��� �a�d�e�g�u�a�t�o� �p�e�r� �l�o� �s�t�u�d�i�o
�d�e�l�l�a� �m�a�t�e�r�i�a� � �c�o�n� �u�n�a� �v�o�t�a�z�i�o�n�e� �p�a�r�i� �a� �3�.�2�8� � �(�s�c�a�l�a� �d�a� �1� �a� �4�)�.� �L�'�i�n�s�e�g�n�a�m�e�n�t�o� �e��� �s�t�a�t�o� �s�v�o�l�t�o� �i�n� �m�a�n�i�e�r�a� �c�o�e�r�e�n�t�e� �c�o�n
quanto dichiarato sul sito Web del Corso di Studio con una votazione pari a 3.55  (scala da 1 a 4). Gli orari di
�s�v�o�l�g�i�m�e�n�t�o� �d�i� �l�e�z�i�o�n�i�,� �e�s�e�r�c�i�t�a�z�i�o�n�i� �e�d� �a�l�t�r�e� �e�v�e�n�t�u�a�l�i� �a�t�t�i�v�i�t�a��� �d�i�d�a�t�t�i�c�h�e� �s�o�n�o� �r�i�s�p�e�t�t�a�t�i� �c�o�n� �u�n�a� �v�o�t�a�z�i�o�n�e� �p�a�r�i� �a� �3�.�6�3
� �(�s�c�a�l�a� �d�a� �1� �a� �4�)�.� �L�e� �m�o�d�a�l�i�t�a��� �d�'�e�s�a�m�e� �s�o�n�o� �s�t�a�t�e� �d�e�f�i�n�i�t�e� �i�n� �m�o�d�o� �c�h�i�a�r�o� �c�o�n� �u�n�a� �v�o�t�a�z�i�o�n�e� �p�a�r�i� �a� �3�.�6�0� � �(�s�c�a�l�a� �d�a� �1� �a
�4�)�.� �I�l� �d�o�c�e�n�t�e� �e�s�p�o�n�e� �g�l�i� �a�r�g�o�m�e�n�t�i� �i�n� �m�o�d�o� �a�d�e�g�u�a�t�o� �a�l�l�a� �c�o�m�p�l�e�s�s�i�t�a��� �d�e�l�l�a� �m�a�t�e�r�i�a� �c�o�n� �u�n�a� �v�o�t�a�z�i�o�n�e� �p�a�r�i� �a� �3�.�4�8
� �(�s�c�a�l�a� �d�a� �1� �a� �4�)�.� �I�l� �d�o�c�e�n�t�e� �d�u�r�a�n�t�e� �l�a� �l�e�z�i�o�n�e� �e�/�o� �a� �r�i�c�e�v�i�m�e�n�t�o� �e��� �d�i�s�p�o�n�i�b�i�l�e� �a� �f�o�r�n�i�r�e� �c�h�i�a�r�i�m�e�n�t�i� �s�u�g�l�i� �a�r�g�o�m�e�n�t�i
svolti  con una votazione pari a 3.69  (scala da 1 a 4). Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina  con una
votazione pari a 3.28 (scala da 1 a 4).

Il livello di soddisfazione generale è decisamente positivo con un punteggio pari a 3.42.

94 studenti ritengono che l'insegnamento presuppone il giusto carico di conoscenze di base -

Inoltre: 86 studenti ritengono opportuno lasciare invariato il carico didattico - 32 studenti ritengono opportuno alleggerire
il carico didattico complessivo -

Rispetto alla possibilità di introdurre o migliorare la sinergia con altri insegnamenti 64 studenti pensano che non sia
significativo, 21 studenti lo ritengono impraticabile, 35 studenti ritengono che sia fattibile

Sulla qualità del materiale didattico, 83 studenti non la ritengono migliorabile, 33 studenti pensano che sia migliorabile

Per quanto riguarda il materiale didattico di supporto (fotocopie, dispense, lucidi, slide, vetrini, ecc. ecc.) si ritiene che
debba essere fornito per 18 studenti la settimana prima di ogni lezione, per 70 studenti in concomitanza della lezione o
ciclo di lezioni

Relativamente all'utilità di attivare insegnamenti serali o nel fine settimana, per 20 studenti sarebbe utile, 99 studenti lo
ritengono inutile

Sulla presenza di prove d'esame intermedie, per 27 studenti è utile: sono assenti e andrebbero introdotte, per 7 studenti
è inutile: sono presenti ed andrebbero eliminate, per 31 studenti è inutile ed infatti - per fortuna - non ci sono

Le attività integrative e/o di supporto (esercitazioni, tutorati, laboratori, ecc. ecc.) sono presenti per 24 studenti e
vengono valutate nella scheda relativa alla Sintesi Analitica (le risposte non fanno media), nell'opinione di 44 studenti
non sono presenti.

Quadro B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Le aule, le attrezzature e il materiale didattico utilizzato per lezioni ed esercitazioni risultano adeguati, come si evince sia
dai rilievi riportati nelle schede rilasciate dagli Studenti che dalle indagini di Alma Laurea effettuate sui post-laureati. La
valutazione delle aule risulta spesso adeguata per il 58.3% degli studenti, la valutazione delle postazioni informatiche
risulta positiva per il 50% degli studenti che erano sempre presenti ed in numero adeguato, la valutazione delle
attrezzature per le altre attività diadattiche quali laboratori ed esercitazioni pratiche nei vari ambulatori ospedalieri è
risultata positiva per il 50% degli studenti che le ritengono sempre o quasi sempre adeguate.

Quadro C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Per gli studenti iscritti nella coorte 2016/17, la media percentuale dei CFU sostenuti dagli studenti è stata di 95.83% (10
studenti) con una media dei voti pari a 26.29/30.

L’apprendimento viene normalmente verificato con esami finali, in genere di tipo collegiale, poiché per la maggior parte si
tratta di esami di Corsi Integrati in cui figurano più docenti, anche se si è cercato di mantenere al minimo la loro
numerosità. Le abilità conseguite nei tirocini ospedalieri per le attività di laboratorio vengono valutate con esami pratici
con giudizi espressi con voti o con idoneità.

Si nota, dall’analisi dei voti conseguiti, che le materie superate con maggior difficoltà sono: BIOCHIMICA, TIROCINIO,
BIOLOGIA APPLICATA E BIOINGEGNERIA, FISICA, INFORMATICA E STATISTICA. Ciò potrebbe dipendere da lacune
degli studenti relativamente alle scienze di base probabilmente correlata alle nozioni acquisite nelle scuole secondarie di
provenienza. Per il cds dell’anno 2016/17 gli studenti iscritti provengono dai Licei (n.8), istituto tecnico (n. 2).
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Quadro D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame Ciclico.

I dati riportati nella Scheda del Riesame (RAR) relativa al 2015/16 appaiono completi e utili ai fini delle azioni di
miglioramento da intraprendere. Per alcuni obiettivi individuati sono state pianificate azioni correttive che riguardano i
seguenti punti:

        
        Scarsa compilazione da parte degli studenti delle schede di valutazione: organizzazione di incontri periodici con gli
studenti per discutere e raccogliere osservazioni riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche e l’idoneità delle
infrastrutture disponibili
        
        
        Accompagnamento al mondo del lavoro: facilitazione di contatti con la struttura dell'Ateneo “Orientamento e Lavoro”

Quadro E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS.

Si sottolinea che il CdS dispone di un proprio sito web, in cui vengono riportate tutte le informazioni sul Corso stesso,
che sono simili a quelle contenute nella  SUA-CdS riguardante la parte pubblica. Pertanto, dopo opportuna verifica, si
può affermare che dette informazioni, desunte anche dal sito d’Ateneo (U-GOV), sono effettivamente disponibili da parte
degli Studenti e corrispondenti alle attività didattiche effettivamente svolte nel CdS.

Quadro F
Ulteriori proposte di miglioramento.

Nessuna proposta di miglioramento

Sezione relativa al CdS:"Ostetricia" [L/SNT1]

Corso di Studi: Ostetricia (L/SNT1)
                                                Presidente del Corso di Studi: Margherita Forcucci

Quadro A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

I dati riportati in questa sezione fanno rifermento ai risultati dei questionari conformi alle direttive ANVUR e somministrati
�i�n� �v�i�a� �t�e�l�e�m�a�t�i�c�a�. (� �P�e�r� �g�l�i� �a�n�n�i� �a�c�c�a�d�e�m�i�c�i� �2�0�1�3�/�2�0�1�4� �e� �2�0�1�4�/�2�0�1�5� �l�a� �s�o�m�m�i�n�i�s�t�r�a�z�i�o�n�e� �d�e�i� �q�u�e�s�t�i�o�n�a�r�i� �è� �a�v�v�e�n�u�t�a
attraverso un sistema telematico sviluppato dall'Ateneo, mentre negli a.a. 2015/2016 e 2016/2017 è stato utilizzato un
apposito modulo previsto dal nuovo sistema di gestione degli studenti (esse3) adottato dal nostro Ateneo. Questo nuovo
sistema di somministrazione del questionario ha permesso di avere un numero sensibilmente superiore di schede
raccolte. Il punteggio medio sul totale degli insegnamenti del corso è stato intorno a 3.10 nel triennio di riferimento,
evidenziando come il livello di soddisfazione generale degli studenti sia sostanzialmente simile nei tre anni (Dati già
pubblicati nella SUA-CdS).

CRITICITA’

In parte per il basso numero di iscritti al CdS per anno e in parte per la non obbligatorietà della valutazione da parte degli
studenti, nell’A.A. 2013/2014 per diversi insegnamenti non si è raggiunto il numero utile di 6 schede valutate per
insegnamento. Nei due A.A. successivi, gli insegnamenti non valutati perché non raggiunto il numero utile di 6 schede
sono stati decisamente pochi.

PROPOSTE

Rendere obbligatorie le schede di valutazione sia del tirocinio che dei docenti

Quadro B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Dai dati forniti dal Consorzio Interuniversitario Alma Laurea sui livelli di soddisfazione del CdS in Ostetricia si evince che
la valutazione del corso di studi risulta aumentata positivamente rispetto agli anni precedenti, si è passati da una
percentuale di soddisfazione del CdS del 33% per l'anno 2015 ad 50% per l'anno 2016. Lo stesso trend positivo si
registra per la valutazione dei rapporti con i docenti in quanto si è passati da una percentuale di soddisfazione del 33%
per l'anno 2015 al 62.5% per l'anno 2016; inoltre il carico di studio rispetto alla durata del corso risulta adeguato per il
50% dei laureati. Per quanto riguarda la valutazione delle aule risultano adeguate per il 62.5% degli intervistati, mentre
�l�e� �b�i�b�l�i�o�t�e�c�h�e� �e� �l�e� �a�t�t�r�e�z�z�a�t�u�r�e� �p�e�r� �l�a�b�o�r�a�t�o�r�i� �e�d� �a�t�t�i�v�i�t�à� �p�r�a�t�i�c�h�e� �r�i�s�u�l�t�a�n�o� �a�d�e�g�u�a�t�e� �p�e�r� �i�l� �2�5�%� �d�e�i� �l�a�u�r�e�a�t�i�. (�L�a
valutazione complessiva è che il 87.5% degli intervistati si iscriverebbe di nuovo all'università. Di questi il 37.5% si
iscriverebbe allo stesso corso di studi di questo Ateneo, il 50% allo stesso corso, ma in un altro Ateneo (Dati già
pubblicati nella SUA-CdS).
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Quadro C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Il corso fornisce una ottima preparazione generale per quanto riguarda la formazione alla professione ostetrica e i
contenuti descritti nei singoli insegnamenti sono coerenti con gli insegnamenti svolti durante le lezioni frontali. Per
quanto riguarda i contenuti globali degli insegnamenti del corso, si potrebbero migliorare revisionando e implementando i
programmi delle ADO, dei seminari e dei laboratori erogati.

Dai dati forniti dalla SUA-CdS, da MEP e Gestapp gli immatricolati per la coorte 2016/2017 sono stati 10 di cui 5
immatricolati per la prima volta e 4 passati da altro corso ed 1 laureata precedentemente. Anche per questa coorte si
registra un target femminile di cui 7 proveniente dalla regione Abruzzo e 3 rispettivamente da Molise puglia e Sicilia. Il
titolo di studio è il diploma di maturità scientifica per il 50% e magistrale per il 30%. Sette studentesse hanno un’ età
�c�o�m�p�r�e�s�a� �t�r�a� �i� �1�7� �e� �2�0�,� �d�u�e� �h�a�n�n�o� �l�'�e�t�à� �c�o�m�p�r�e�s�a� �t�r�a� �2�1� �e� �2�5�,� �e� �u�n�a� �t�r�a� �2�6� �e� �3�0� �a�n�n�i�. (� �A�l� �m�o�m�e�n�t�o� �s�i� �r�e�g�i�s�t�r�a� �u�n
andamento positivo per quanto riguarda l'acquisizione dei crediti al primo anno infatti nelle due sessioni d'esame utili i
CFU maturati per il 60% degli studenti risulta essere nel range compreso di 6 -20 CFU con una media di voto di 28.

Per la coorte 2015/2016, 9 studentesse su 10 hanno rinnovato l'iscrizione al secondo anno, di queste tutte hanno
sostenuto gli esami del II anno, compreso l’esame del tirocinio secondo anno, ad eccezione dell'esame del C.I. di
assistenza al parto puerperio e rianimazione neonatale, con una media di voto di 27.57. Dagli esiti analizzati si evince
che questa coorte di studenti risulta essere meglio organizzata nella pianificazione e nel sostenere gli esami, frutto
anche degli incontri e suggerimenti dati dal corpo docente.

Per quanto riguarda la coorte 2014/2015, i cui immatricolati erano 14, al terzo anno risultano iscritti 10 studenti; tutti gli
studenti hanno maturato dai 121 ai 180 cfu con una votazione media di 28.43 trentesimi.

In relazione a quanto scritto nella precedente relazione paritetica riguardo la scarsa attenzione didattica prestata su
argomenti quali anatomia del pavimento pelvico e dell’apparato genitale femminile, ed embriologia, nel corso del
corrente anno il problema si è risolto. I docenti infatti hanno ristabilito il programma di studi e hanno ampiamente inserito
al suo interno gli argomenti sopra citati, permettendo così alle studentesse di conoscere al meglio gli aspetti più
intrinseci su cui si baserà la loro professione futura.

Gli obiettivi del tirocinio sono stati ampiamente raggiunti, soprattutto nell’ambito delle ore. Nonostante infatti continuino
ad essere superiori in numero rispetto a quelle richieste dal Ministero, le studentesse hanno ricevuto delle agevolazioni
da parte della Coordinatrice che consentono a tutte di avere dei giorni di riposo da richiedere quando più ne hanno
bisogno, in modo particolare durante il periodo di Festività.

Quadro D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame Ciclico.

Dalla Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) è emerso che la percentuale di laureati entro la durata del corso è sotto
media rispetto all’Ateneo. Come proposta di miglioramento è stato introdotto un secondo appello di esame di tirocinio a
gennaio per dare la possibiltà a coloro che non hanno superato l’esame al primo appello, di potersi comunque laureare
in corso nella sessione di marzo/aprile.

Per quanto riguarda la qualificazione dei docenti il corso è costituito da un corpo docenti qualificato e la totalità
appartiene a settori scientifico-disciplinari richiesti dal piano didattico di Ateneo, ovvero SSD di base e caratterizzanti per
il corso di studio, di cui sono docenti di riferimento.

Un problema da risolvere, già trattato nel Rapporto di Riesame (RAR) e nelle precedenti relazioni paritetiche, è
sicuramente l’internazionalizzazione del CdS. È assolutamente necessario incrementare a livello di Ateneo le
opportunità di studio all'estero nei programmi di scambio e mobilità previsti. A tale proposito dovrà essere condotta una
revisione ed incremento delle convenzioni Erasmus specificamente spendibili per il Corso di laurea triennale di
Ostetricia. Il problema che non risultano studenti in mobilità Erasmus è dovuto non ad una mancanza di interesse da
parte del corpo docenti o delle studentesse, ma dalla scarsa universalità del corso di laurea. Si è riscontrata infatti una
mancanza di parallelismo di programmi tra il corso di laurea di questo Ateneo e altri corsi di laurea di altre Università
all’estero, probabilmente perché in molti Paesi ancora l’ Ostetricia non ha un vero è proprio corso di laurea.

Pertanto, l’obiettivo prossimo sarà quello di trovare un Ospedale Clinicizzato all’estero che abbia una congruenza di
programmi con il presidio di Chieti. In questo modo le studentesse potrebbero vivere un’esperienza all’estero utile per la
loro formazione professionale, imparando anche una nuova lingua o perfezionandone la conoscenza, e allo stesso
tempo avere il giusto numero di CFU per poter proseguire gli studi e laurearsi in corso.
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Quadro E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS.

ANALISI

Dall’analisi dei questionari studenti si evince una buona soddisfazione circa la fruibilità delle informazioni a disposizione
sul sito dell’Università. È anche soddisfacente la sezione riguardante l’orario di ricevimento, i recapiti telefonici ed e-mail
dei docenti.

La maggior parte degli aspetti trattati nella SUA-CdS riguardanti la parte pubblica, come ad esempio i docenti di
riferimento per gli studenti, i tutor, etc, sono riportati nel sito web d’Ateneo e del CdS, così da essere disponibili da parte
degli studenti.

Durante questo ultimo anno la partecipazione dei rappresentanti degli studenti del CdS è stata pressocchè costante.

CRITICITA’

Sul sito talvolta manca il materiale didattico.

PROPOSTE

Sensibilizzare e sollecitare i docenti nell’introduzione dei programmi nel sito del corso di laurea, problema piuttosto
generalizzato anche in altri corsi di laurea di questo Ateneo.

Quadro F

Ulteriori proposte di miglioramento.

        Per alcuni insegnamenti del corso si è verificata la durata della lezione frontale di 4 e in alcun casi di 5 ore consecutive
per la necessità di dover recuperare lezioni soppresse per motivi vari (familiari, di salute) del docente. Questa situazione
ha creato difficoltà nell’apprendimento della materia da parte degli studenti. Come miglioramento il CdS si propone di
stabilire un “tetto” massimo di durata della lezione frontale giornaliera di 3 ore, ed eccezionalmente di 4 ore in caso di
documentati motivi.
        Riguardo il tirocinio, un modo per arricchirlo e renderlo ancora più produttivo, potrebbe essere quello di far frequentare
alle studentesse ambienti extra ospedalieri. Tra questi sicuramente molto utili potrebbero essere i Consultori e il Centro
di PMA di Ortona. Entrambi infatti consentirebbero alle studentesse di entrare in contatto con realtà che vanno al di là
della sala parto e più in generale dell’Ospedale e prendere quindi maggiore consapevolezza di quello che andranno a
svolgere una volta laureate. L’obiettivo è quello di ottimizzare l’attività di reparto e didattica nella sede di Chieti con
un’attività fuori sede, come già avviene per altri corsi di laurea.

Sezione relativa al CdS:"Psicologia" [LM-51]

Corso di Studi: Psicologia (LM-51)
                                                Presidente del Corso di Studi: Francesca Alparone

Quadro A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Dall’analisi della rilevazione delle opinioni degli studenti, compiuta dal Presidio della Qualità di Ateneo prendendo in
considerazione le schede compilate dagli studenti frequentanti, si evince per gli ultimi dati disponibili (al 28/10/2016, per
gli iscritti all’anno accademico 2015-16), un giudizio medio complessivo sulla qualità degli insegnamenti molto positivo e
vicino alla piena soddisfazione, attestandosi vicino al 3,5 su una scala da 1-4. Tale voto medio risulta in linea con quello
medio dell’anno precedente e superiore alla media di Ateneo. Non emergono particolari criticità e le voci più basse (ma
sempre superiori al 3,2) riguardano le conoscenze preliminari possedute (se ritenute sufficienti per la comprensione
degli argomenti previsti nel programma d’esame) e il carico di studio richiesto (in proporzione ai crediti assegnati).  

Gli studenti si sono mostrati pienamente in grado di valutare gli insegnamenti e possiedono informazioni specifiche su
tutti gli aspetti considerati. Si è registrato anche un miglioramento del sistema di indagine rispetto agli aa.aa. precedenti,
in cui si erano reperite poche valutazioni distribuite in maniera disomogenea tra gli insegnamenti. Si apprezza, in
proposito, lo sforzo dell’organo di gestione delle valutazioni che ne ha introdotta l’obbligatorietà, con un sistema di
controllo legato alla procedura di iscrizione agli esami. Inoltre, come raccomandato nella relazione dello scorso anno, le
valutazioni degli studenti sono state rese pubbliche in forma aggregata sul sito di Ateneo. Il CdS ne ha discusso con una
approfondita analisi critica collegiale, riproponendosi di identificare meglio le ragioni di debolezza relative ai pochi
insegnamenti che le manifestano.

Nel complesso, il CdS non sembra presentare criticità sotto l'aspetto della didattica in generale - interesse per la
materia, impegno dei docenti nell'affrontarla e loro capacità di presentarla – ma la scarsità delle infrastrutture dedicate al
CdS ed adeguate allo svolgimento dell’attività, rappresenta un limite all’andamento ottimale della formazione (come
indicato già nelle precedenti relazioni e come sottolineato nel successivo punto B).
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Quadro B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Per quanto concerne l’adeguatezza dei materiali, degli ausili didattici, dei laboratori, delle aule e delle attrezzature per le
attività didattiche, emergono alcune criticità. Dai dati forniti da AlmaLaurea (dati aggiornati ad aprile 2017), rilevati
sulla quasi totalità dei laureati nell’anno solare 2016 che si sono iscritti al corso di laurea in tempi recenti,
cioè a partire dal 2013 (62/63), emerge un netto miglioramento del livello di adeguatezza percepita in merito alle aule
(il 22,6% le ha reputate raramente o mai adeguate rispetto al 41,5% dello scorso anno), e alle attrezzature per attività
didattiche (laboratori, esperienze pratiche), che sono state giudicate raramente o mai adeguate dal 29% degli intervistati
(rispetto al 45% dello scorso anno). Molto critica ancora la situazione relativa al livello di adeguatezza percepita in merito
alle postazioni informatiche, in quanto per il 29% dei laureati non erano affatto presenti, mentre il 22,6% le ha valutate
presenti, ma in numero non adeguato. Nonostante il miglioramento della soddisfazione relativa alle aule e alle
attrezzature, le percentuali di insoddisfazione restano tuttavia ancora molto alte. Questi scarsi indici di soddisfazione
risultano perfettamente in linea con la valutazione dei medesimi indicatori da parte dei laureati alla medesima classe di
laurea a livello nazionale (trend in miglioramento rispetto allo scorso anno). Risultano invece migliori rispetto alla
valutazione dei medesimi indicatori da parte dei laureati degli altri CdS dell’Ateneo (tranne per le postazioni informatiche,
per le quali il giudizio negativo è in linea con quello dato dagli altri laureati dell’Ateneo).

E’ degno di nota che il livello di soddisfazione dei nostri laureati per i rapporti con i docenti, il carico di studio,
l’organizzazione degli appelli e, infine, per il corso di studio in generale è positivo e in linea con il gradiente dei laureati
della medesima classe di laurea a livello nazionale. Questo dato indica che la qualità del CdS è ben sostenuta
dall’impegno dei docenti, ma è penalizzata da alcune carenze strutturali dell’Ateneo che deve, dunque, compiere uno
sforzo ad ampio raggio per l’ampliamento e la riqualificazione degli spazi e delle attrezzature a sostegno della didattica,
con particolare attenzione alle postazioni informatiche. In linea con ciò, gli studenti attualmente iscritti rilevano solo
problemi di accavallamento di lezioni dovuti con molta probabilità ad una non ancora sufficiente disponibilità di aule; essi
riportano anche pochi casi di mancanza di informazioni circa i programmi degli esami sulla Guida degli studenti,
mancanza che il CdS si impegna a colmare integrando prontamente la Guida stessa. La soddisfazione circa le attività di
esercitazione/laboratorio (Esperienze Pratiche Guidate, EPG) risulta molto alta, infatti gli studenti le giudicano adeguate
(per numero e durata ad una reale acquisizione di abilità pratiche; lo stesso vale per le attività di stage riguardanti
l’alternanza studio-lavoro (si veda a tal riguardo il Quadro successivo).

Quadro C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

I metodi di accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite dagli studenti consistono prevalentemente in prove
orali e scritte con domande a risposta multipla o domande aperte. L’accertamento del profitto per le Esercitazioni
Pratiche Guidate avviene attraverso la valutazione di resoconti delle attività pratiche effettuate e di relazioni su articoli di
ricerca, per i quali gli studenti conseguono un giudizio di idoneità che non fa media con l’insegnamento principale.

I metodi di accertamento sono pubblicizzati sulle schede dei corsi d’insegnamento nella Guida degli studenti, dove sono
chiaramente indicate anche le modalità della prova finale. Rispetto alla Guida, gli studenti attualmente iscritti segnalano
pochi casi di mancata coerenza tra le modalità di accertamento indicate nella guida e quelle poi effettivamente utilizzate,
incongruenze che il CdS si impegna ad approfondire al fine di evitarle per il prossimo anno. Nonostante ciò, nella
rilevazione dell’opinione degli studenti cui si è fatto riferimento anche nel Quadro A, i metodi di accertamento risultano
definiti mediamente in modo molto chiaro (punteggio medio di 3,47 su una scala da 1 a 4). Il giudizio si è mantenuto
costante rispetto ai due precedenti anni accademici (rispettivamente 3,48 e 3,51).

Nel complesso, non si evidenziano particolari criticità nei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità; la maggior
parte degli studenti, inoltre, sembra raggiungere ottimi risultati di apprendimento in tutte le materie di insegnamento nei
tempi previsti.

Il CdS prevede attività di alternanza studio-lavoro – stage - per la spesa di 4 CFU in strutture esterne convenzionate. Le
competenze acquisite dai laureandi nelle suddette attività sono rilevate attraverso schede di valutazione con domande
chiuse a scelta multipla e domande aperte, da compilare separatamente a cura del responsabile della struttura ospitante
e della/o stagista. Gli esiti delle valutazioni evidenziano una piena soddisfazione da parte degli enti ospitanti riguardo la
motivazione, attività, impegno, rispetto delle regole organizzative e livello di collaborazione degli stagisti. I laureandi, dal
canto loro, hanno valutato molto positivamente le strutture ospitanti. L'esperienza risulta formativa sia per la conoscenza
delle caratteristiche di un ambiente di lavoro, in particolare di una struttura di servizio interessante per lo psicologo, sia
per facilitare l'orientamento professionale nel prossimo futuro, una volta che si sia acquisita la laurea e l'abilitazione.
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Quadro D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame Ciclico.

Sia l’analisi del Monitoraggio annuale che la Scheda del Riesame sono estremamente accurate.

Per quanto riguarda il Monitoraggio, il quadro complessivo degli indicatori proposti dall’ANVUR conferma la sostenibilità
qualitativa del CdS mostrando un andamento positivo della carriera degli studenti, sostenuto da un rapporto ottimale
docente/studenti e dalla qualità scientifica del collegio.  Si evidenziano alcune criticità, la prima e più rilevante delle quali
riguardante l’internazionalizzazione del CdS: gli indicatori segnalano una posizione gravemente insoddisfacente,
complessivamente in linea con l’Ateneo e l'area geografica di riferimento, ma nettamente più bassa rispetto alle
percentuali nazionali. In proposito, il CdS ha previsto di potenziare l’offerta agli studenti dei programmi di studio
all’estero, possibilmente beneficiando dell’investimento dell’Ateneo nelle politiche di internazionalizzazione. Una
seconda criticità emersa riguarda una fluttuazione nella regolarità del conseguimento del titolo: la percentuale di laureati
entro la durata normale del corso risulta significativamente inferiore alla percentuale media di ateneo, dell’area regionale
di riferimento e nazionale. Poiché gli altri indicatori della didattica non hanno evidenziato criticità nel conseguimento dei
CFU nel passaggio dal I al II anno, il ritardo potrebbe essere legato al processo di assegnazione/svolgimento della tesi
di laurea, che spesso si configura come tesi sperimentale. Il consiglio del CdS ha dunque previsto un monitoraggio
puntuale per predisporre idonee misure correttive. Inoltre, la percentuale di iscritti al primo anno, laureati in un altro
ateneo, risulta lievemente superiore alle percentuali di ateneo, ma ancora inferiore rispetto all’area geografica di
riferimento e al livello nazionale. A questo proposito il Consiglio di CdS ha previsto di incrementare la politica di
attrazione promuovendo la visibilità all’esterno del CdS attraverso i canali di comunicazione istituzionali e non. Infine, il
CdS si propone di svolgere un monitoraggio più puntuale degli esiti occupazionali finalizzato al miglioramento del
percorso formativo e di istituire procedure per la gestione dei reclami effettuati dagli Studenti e/o Docenti, in quanto
attualmente non presenti.

 

Per quanto riguarda la Scheda del Riesame (RAR 2015), essa analizza correttamente i dati in merito all’andamento delle
immatricolazioni, le caratteristiche degli studenti iscritti, i passaggi-trasferimenti-abbandoni. Sono correttamente riportati
e commentati i 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. Sono stati puntualmente segnalati e commentati i punti di
debolezza, riguardo l’esito degli esami di profitto troppo schiacciati sulle code della distribuzione, e ai punti di forza,
rappresentati dall’alta percentuale di studenti frequentanti, dal buon esito negli esami di profitto e dalla regolarità del
conseguimento del titolo. Un secondo livello di analisi ha riguardato la qualità percepita dagli studenti degli insegnamenti
offerti, in riferimento a: coordinamento tra gli insegnamenti (es. necessità di migliorare il coordinamento); contenuti dei
singoli moduli di insegnamento (es. 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
dei metodi di valutazione e la loro effettiva conduzione. Come punti di forza emergono l’efficace organizzazione del
calendario didattico con attenzione alle esigenze degli studenti che svolgono lo stage o altre attività propedeutiche
all'impiego, l’efficiente coordinamento didattico degli insegnamenti e l’assistenza agli studenti durante il percorso di
studio. In ultima analisi sono stati riportati e commentati i dati relativi all'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. Sono
stati anche riportati e commentati i documenti relativi a contatti con enti/imprese appartenenti al mondo produttivo e alle
organizzazioni del terzo settore con cui si sono stretti accordi per attività di stage/tirocinio degli studenti durante il corso
di studi. Sono stati opportunamente segnalati e commentati i punti di debolezza, rappresentati dal tasso di occupazione
ad 1 anno dalla laurea leggermente più basso della media nazionale, e i punti di forza, quali i buoni rapporti con le
imprese e il buon tasso di occupazione a tre anni dalla laurea.

Nel complesso, l’analisi delle cause delle problematicità evidenziate è puntuale e adeguata, così come le azioni
correttive corrispondenti, che risultano pienamente compatibili con le risorse disponibili. E’ stato correttamente indicato
lo stato di avanzamento di ogni azione o la sua piena realizzazione. Tutte le azioni intraprese, tra le quali il cambiamento
delle modalità di accesso programmato al Corso che sono passate ad un criterio meritocratico e non più meramente
cronologico di iscrizione, hanno tenuto in debito conto le segnalazioni/osservazioni derivanti dall'ultima Relazione della
Commissione Paritetica di riferimento e/o da segnalazioni dirette di studenti, docenti e/o personale T/A.

Quadro E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS.

Le parti pubbliche della Scheda Unica Annuale (SUA) del CdS sono opportunamente compilate e aggiornate in
riferimento ai percorsi formativi offerti (didattica programmata ed erogata), agli obiettivi formativi, ai docenti, ai
programmi di studio, alle strutture e ai servizi di supporto.

Tali informazioni sono rese disponibili sul sito web di Ateneo, sia all’interno dell’offerta formativa generale dell’Ateneo
che, attraverso una serie di link, all’interno del sito del Dipartimento di afferenza, ovvero il Dipartimento di Neuroscienze,
Imaging e Scienze cliniche (dni.unich.it). L’accesso alle informazioni tramite tali link non risulta immediato, pertanto il
CdS si propone di migliorarlo in sinergia con le risorse e competenze informatiche dell’Ateneo. Si propone anche di
rendere attivo il sito web dedicato al Corso (lm51psicologia.unich.it), integrare la mancanza dei CV dei docenti e
correggere alcune incongruenze presenti tra le varie pagine, tendendo verso una maggiore sincronizzazione delle
informazioni nei vari canali. Un valido aiuto in tal senso è rappresentato dalla Guida degli studenti, che viene
regolarmente aggiornata dai responsabili nominati dal CdS e rappresenta ancora il sistema informativo più utilizzato
dagli iscritti. Inoltre, è stata creata una Pagina Facebook del Corso di Studi (cds.psicologia).

Infine, i campi resi pubblici della SUA-CdS e le informazioni in essi contenute sono coerenti con quanto disponibile sul
sito Universitaly.

Quadro F
Ulteriori proposte di miglioramento.

** Campo non compilato **

Sezione relativa al CdS:"Psicologia Clinica e della Salute" [LM-51]
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Corso di Studi: Psicologia Clinica e della Salute (LM-51)
                                                Presidente del Corso di Studi: Pietro Porcelli

Quadro A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Rispetto al questionario di soddisfazione degli studenti, i dati sono stati resi pubblici in forma aggregata e discussi
criticamente nel corso dei Consigli di Corso di Studio. Da tali discussioni non emergono criticità che impongano
provvedimenti urgenti ed, anzi, al contrario, emerge una compagine studentesca nel complesso soddisfatta della
didattica erogata, come di seguito richiamiamo, facendo eco alla SUA/CdS.

I questionari di valutazione della didattica, somministrati in sede a cura del Nucleo di Valutazione, evidenziano, infatti,
una buona soddisfazione percepita dagli studenti, con punteggi medi superiori a quelli di altri corsi di studio di Area
Sociale e di Ateneo. Dalle ultime rilevazioni effettuate si può riassumere una buona qualità percepita della didattica, con
il valore medio di tutti gli insegnamenti del CdS superiore a 3 (scala fino a 4).

Dalla scheda di monitoraggio approvata nel Consiglio del CdS del 2/11/2017, si evince, inoltre, un ulteriore indicatore per
la valutazione della didattica secondo cui il CdS presenta valori generalmente superiori alle medie di area geografica e
nazionale, mostrando, nel complesso, un ottimo livello di regolarità delle carriere.

Passando agli aspetti relativi ai processi ed agli strumenti con cui si valuta la soddisfazione studentesca, si segnala che
gli studenti, in una delle riunioni della Commissione Paritetica, hanno proposto di dettagliare maggiormente la rilevazione
della soddisfazione degli studenti, distinguendola in due questionari differenti, uno per i frequentanti e uno per i non
frequentanti, con domande diverse e di approfondimento a seconda della frequenza o meno alle lezioni.

Quadro B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Dall’analisi di questo quadro emerge che l’ambiente di apprendimento messo a disposizione degli studenti sembra
essere adeguato solo in parte. In modo specifico si segnala la scarsa disponibilità di aule e la mancanza di attrezzature
adeguate. In particolare emerge la necessità di un numero maggiore di aule per lo svolgimento delle lezioni e delle
attività laboratoriali. Inoltre gli spazi attualmente a disposizione sono inadeguati a causa della scarsa attrezzatura
informatica (es. manca un’aula informatica indispensabile per lo svolgimento delle attività laboratoriali) e dell’assenza di
una rete internet di ateneo che sia a disposizione di studenti e docenti, quella presente è infatti inattiva. Infine gli studenti
segnalano che il piano - 1 presente nella palazzina dove quotidianamente si svolgono le lezioni (palazzina “ex-farmacia”)
è da tempo inutilizzato;

Considerando il rapporto inadeguato tra disponibilità di aule e numero di iscritti, sarebbe dunque auspicabile rendere
agibili tali spazi e mettere a disposizione nuovi spazi per aule e sale studio adeguatamente attrezzate. Inoltre, gli
studenti segnalano la necessità di una più accurata manutenzione delle apparecchiature presenti nelle aule, la messa in
funzione di quelle presenti e la riparazione di quelle danneggiate. Infine, si propone il recupero di display, già presenti
nella palazzina che ospita il CdS, per la comunicazione diretta riguardo orari, aule e avvisi circa le lezioni.

Quadro C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Il corso prevede insegnamenti organizzati in 120 CFU: 18 CFU negli ambiti della psicologia generale e fisiologica, della
psicometria, della psicologia sociale e del lavoro, in 62 CFU (42 CFU di lezioni teoriche e 20 CFU di attività pratiche) nei
settori M-PSI/07 e M-PSI/08, e in 18 CFU (pari a 14 CFU di lezioni teoriche e a 4 CFU di attività pratiche) nei settori
affini BIO/13; BIO/14; L-LIN/10;

M-DEA/01; M-EDF/02; M-FIL/03; M-STO/05; MED/03; MED/04; MED/06; MED/09; MED/11; MED/14; MED/15; MED/17;
MED/18; MED/20; MED/24; MED/25; MED/26; MED/30; MED/31; MED/38; MED/39; MED/40; MED/41; MED/43;
MED/44; MED/46; MED/48; MED/49; SPS/07.

Sono inoltre previsti 8 CFU a scelta e 14 CFU per la prova finale.

Le verifiche volte ad accertare la preparazione dello studente sono previste per tutti gli insegnamenti ed avvengono
attraverso esami scritti con domande aperte o a risposta multipla e/o prove orali. Per quanto riguarda i Laboratori, il
giudizio (espresso in termini di idoneità) è conseguito prevalentemente sulla base di una valutazione del resoconto
dell’attività svolta.

Dall’analisi di questo quadro emerge la necessità di riconsiderare l’effettiva utilità di alcuni insegnamenti, come i moduli
di Psichiatria, Medicina e Pediatria rispetto agli obiettivi di apprendimento attesi nello specifico del nostro corso di laurea;
il problema potrebbe essere ovviato attraverso la proposta di argomenti più in linea con gli obiettivi formativi del corso di
studi. A tale riguardo, si segnala in particolare la necessità di un aggiornamento del programma del modulo di
Psichiatria, invariato rispetto all’insegnamento corrispondente nel corso di laurea triennale. Inoltre, in termini di proposte,
sarebbe auspicabile dare uno spazio maggiore ai contenuti teorici e metodologici della ricerca nell'ambito
psicologico-clinico e dinamico, con specifico riferimento alla progettazione di protocolli di ricerca e intervento, anche
tenendo conto del fatto che la verifica di queste conoscenze costituisce prova di Esame di Stato per l’abilitazione
all'esercizio della professione.
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Quadro D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame Ciclico.

Tenendo conto di quanto presente nella scheda di Monitoraggio annuale (dal momento che il Rapporto di Riesame
Ciclico non è attualmente disponibile), emerge una situazione del CdS complessivamente soddisfacente. Infatti, la
percentuale di laureati entro la durata del corso e i valori relativi alla regolarità delle carriere risultano essere superiori
rispetto alle medie dei Corsi di Studio della medesima classe, appartenenti tanto alla stessa area geografica quanto al
più ampio territorio nazionale.

La soddisfazione dei laureati, raccolta attraverso l’indagine Almalaurea condotta nel 2016, traccia un quadro positivo: il
52.4% degli intervistati è decisamente soddisfatto del corso, il 43,8% lo è “più sì che no”, il 3.4% “più no che sì” e
nessuno risponde “decisamente no”. Tali dati sono complessivamente migliori di quelli registrati a livello nazionale, dove
il 47.5% risponde “decisamente sì”, il 44.4% “più sì che no”, il 6.7% “più no che sì” e l’1% “decisamente no”. Ad ulteriore
conferma del dato positivo, nella medesima indagine risulta che l’85% dei laureati si iscriverebbe di nuovo allo stesso
corso di laurea all’interno dello stesso ateneo (in confronto ad un dato nazionale pari all’81%).

Tra le criticità rilevate, emerge che la percentuale di docenti di ruolo appartenenti a settori scientifico-disciplinari (SSD)
caratterizzanti è inferiore sia alla media nazionale che a quella relativa alla medesima area geografica, per quanto vi sia
stato un incremento dal 2013 al 2015. Il dato relativo al CdS si colloca comunque vicino al valore di 2/3 indicato
dall’ANVUR (9 docenti su 15). In linea con questo punto, il rapporto studenti/docenti mostra una dinamica negativa,
discostandosi significativamente dal valore soglia (26.6).

Una ulteriore criticità riguarda gli indicatori relativi alla internazionalizzazione del CdS, che sono più basse rispetto alla
media nazionale, anche se in parte equivalenti a quelle relative alla medesima area geografica. Si rileva, inoltre, la
presenza di poche convenzioni con atenei esteri.

In riferimento alla criticità rilevata a carico dell’indicatore relativo al rapporto tra docenti e studenti, Il CdS intende
intervenire attraverso un aumento del numero di ore erogate all’interno del corso di studio e/o attraverso una riduzione
del numero di immatricolati riportandolo al valore di “numerosità di riferimento” della classe LM-51 (da 216 a 120).

Per quanto concerne le criticità riguardanti gli indicatori di internazionalizzazione, il CdS si propone di potenziare il
numero di convenzioni con Dipartimenti esteri per consentire un aumento della possibilità di acquisire CFU in università
straniere da parte degli studenti.

Quadro E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS.

Rispetto alla corretta ed esaustiva informazione sul corso di studio, il CdS ha avuto cura di trasmettere per tempo agli
organi centrali d’Ateneo la presentazione aggiornata all’a.a. 2017/18, con le specifiche della relativa offerta formativa, ivi
compresi i requisiti d’accesso e gli  sbocchi occupazionali.

Dopo un sollecito inoltrato all’attenzione del Cineca/Universitaly, il CdS, alla data del 14 dicembre 2017  può vantare
una presentazione aggiornata all’a.a. in corso anche per quanto concerne il portale Universitaly, dove le informazioni
reperibili fanno una perfetta eco a quanto reperibile sul sito d’Ateneo.

Rispetto al supporto in itinere che viene fornito agli studenti, si segnala la tempestiva pubblicazione della Guida Studenti
con relativi programmi d’esami e, ormai da diversi anni, la possibilità scaricare il modulo A,  il modulo di richiesta tesi,
online, per facilitare e supportare gli studenti nell’ultima fase del loro rapporto formativo con il CdS, quando ormai tanti
dei fuori sede sono tornati nei comuni di residenza.

Quadro F

Ulteriori proposte di miglioramento.

Le principali proposte di miglioramento sono state inserite nei vari riquadri. In conclusione, possiamo aggiungere che, a
livello di didattica, il CdS intende promuovere workshop su come si scrive una tesi di laurea, ovviamente centrati sulla
metodologia e non su contenuti specifici.

Il CdS intende, inoltre, rafforzare il legame con il territorio, sviluppando le occasioni di incontro, per esempio
aumentando congressi e seminari di approfondimento e, più in generale, favorendo eventi di approfondimento formativo,
a beneficio degli studenti iscritti così come di quelli già laureati.

Sezione relativa al CdS:"Scienze delle attivita' motorie e sportive" [L-22]

Corso di Studi: Scienze delle attivita' motorie e sportive (L-22)
                                                Presidente del Corso di Studi: Angela Di Baldassarre
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Quadro A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Il Presidio di Qualità di Ateneo fornisce un documento sulla rilevazione delle opinioni degli studenti basato sull’analisi
delle schede compilate dai frequentanti; per ciascuna domanda è previsto un punteggio da 1 a 4 in conformità ai
questionari ANVUR. Il sistema è organizzato in una procedura informatizzata obbligatoria e propedeutica alla
prenotazione dell’esame. E’ stato superato il limite relativo alla non obbligatorietà della compilazione del questionario (in
precedenza l'unica risposta obbligatoria era aver frequentato o meno le lezioni mentre era “opzionale rispondere a una
particolare domanda (ma anche a tutte). Pertanto i dati mostrano un progressivo e significativo incremento del numero di
schede valide (da 659 dell’AA 2013-2014 a 6.673 dell’AA 2015-2016). Parimenti è aumentata la percentuale di
insegnamenti considerati: dall’88% dell’AA 2013-2014 al 100% dell’AA 2015-2016. Il CdS ha conseguito una valutazione
globale stabile nel periodo considerato (3,21-3,23-3,20 negli AA 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 rispettivamente),
comparabile, o di poco superiore alla media, dei punteggi di area Scientifica (3,22, 3,15 e 3,20 rispettivamente). I dati
relativi ai punteggi degli insegnamenti mostrano che la maggior parte di essi si colloca nel livello B (punteggio 3-3,5 non
compreso): 76% e 73% negli AA 1013-14 e 2014-2015, con un incremento nell’AA 2015-2016 (94%). In netta riduzione
la percentuale di insegnamenti collocati nel livello C (punteggio da 2,5 a 3 non compreso) nel 2016 (3%), nessun
insegnamento è collocato nel Livello D nei tre AA. Riguardo al dettaglio delle domande valutate, i punteggi migliori si
sono riscontrati sulla domanda D3 relativa alla disponibilità dei docenti durante la lezione e/o ricevimento (media dei 3
AA 3,4). Comparabile alla media di Ateneo la valutazione relativa a proporzione tra carico di studio e crediti assegnati
(media CdS 3 verso media di Ateneo 3,09). Inoltre, dai dati Alma Laurea relativamente alla valutazione del carico di
studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso, emerge una sostanziale soddisfazione in quanto il 51% degli
intervistati ritiene il carico “abbastanza adeguato”, il 32% “decisamente adeguato” (verso 54,8% e 31,8% della Classe
rispettivamente). Si propone che il documento venga analizzato e discusso dal CdS.

Quadro B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

I materiali didattici vengono spesso forniti dal docente, comunque indicati durante le lezioni e riportati nelle schede dei
singoli insegnamenti. Dall’analisi del documento rilevazione opinioni studenti relativamente alla disponibilità e
adeguatezza del materiale didattico per lo studio (domanda D9) si evince un punteggio di 3,1, stabile nei tre AA e
sovrapponibile alla valutazione di Ateneo. Riguardo alla coerenza dei Corsi di insegnamento rispetto a quanto dichiarato
sul sito Web il punteggio è pari a 3,3 nei tre AA.  La soddisfazione rispetto all’interesse e all’adeguatezza dei metodi
didattici si può rilevare dalle risposte alle domande D0, D21, D21 “gli argomenti di questo insegnamento sono
interessanti” “il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina?” Il docente espone in modo adeguato rispetto alla
complessità della materia? I punteggi relativi alle tre domande sono sempre superiori a 3 e stabili nei 3 AA considerati.
 I dati Alma Laurea indicano che le aule didattiche sono considerate “spesso” e “sempre o quasi sempre adeguate” dal
53,4 % e “raramente adeguate” dal 36,8% degli studenti, dati inferiori ai rispettivi di classe (66,7 e 26,8%
rispettivamente). Permane elemento di criticità la scarsità di postazioni informatiche, considerate “presenti ma in numero
non adeguato” dal 24,8% (verso il 29,7% della classe), presenti e in numero adeguato dal 6% (verso il 21% della classe)
e la valutazione delle biblioteche giudicata “abbastanza positiva” dal 38,3% (verso il 40,1% della classe) e decisamente
positiva dal 9,8% (verso il 20,1% della classe).  Va precisato che la biblioteca di Ateneo è distante dalla sede del CdS.
 I laboratori didattici necessari per garantire l’acquisizione di abilità pratiche sono rappresentati dal laboratorio della
sede del CdS e dal Palazzetto dello sport di Ateneo situato nel Campus; il CdS si avvale inoltre di strutture/enti
convenzionati per i tirocini formativi. Sebbene non si registrino problematiche/osservazioni/considerazioni sollevate dalla
componente studentesca (se si eccettua un minimo disagio per alcune attività che richiedono frequenza al di fuori del
territorio comunale) sarebbe auspicabile l’incremento di strutture dedicate a diretta gestione dell’Ateneo. A riguardo il
CdS ha già sensibilizzato la governance di Ateneo che ha inserito, nel piano triennale, progetti di adeguamento e
incremento di infrastrutture dedicate al CdS.

Quadro C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Come già riportato nelle precedenti relazioni, il regolamento del CdS prevede che gli esami di profitto si svolgano in
un’unica prova (orale, scritta o pratica) o articolarsi in più prove. Dall’analisi delle schede di trasparenza emerge che le
modalità di esame sono definite in modo chiaro e che tutti gli insegnamenti utilizzano metodologie di esame tali da
consentire l'accertamento della conoscenza di tutti gli obiettivi formativi. Per alcuni esami sono state introdotte prove in
itinere per supportare gli studenti durante i corsi, in modo da facilitare e monitorare l’apprendimento. Le modalità di
esame sono rispettate dai docenti. Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro e sono adeguate e
coerenti con la verifica dell’apprendimento. Per i tirocini l’attribuzione dei CFU avviene previa valutazione positiva
dell’esperienza di tirocinio da parte del tutor accademico che firma il giudizio di idoneità finale. I referenti dei Tirocini
formativi curriculari (enti e istituti scolastici convenzionati con il CdS) hanno rilevato generalmente una ottima
preparazione tecnico-scientifica degli studenti cui deve però essere correlato un miglioramento nella formazione pratica.
Riguardo ai tirocini il Cds dispone di una scheda di valutazione delle strutture/enti convenzionati che lo studente compila
al termine della frequenza; tale strumento è utile al CdS per verificare la adeguatezza e congruenza con le esigenze
formative e il raggiungimento degli obiettivi didattici. Dall’l'A.A. 2015/2016, è stata operata una revisione inerente i tirocini
non rinnovandone alcuni in quanto non rispondenti alle esigenze formative del CdS. Ciò è stato possibile anche per via
di una offerta più che capiente rispetto alla popolazione studentesca. L’analisi delle opinioni degli studenti è coerente
con quanto sopraesposto: alla domanda D16 “Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?” il punteggio è
pari a 3,31, 3,29 e 3,27 nei tre AA, (verso il 3,4, 3,3 e 3,3 dell’Ateneo). Il Presidio di Qualità di Ateneo fornisce un
documento relativo agli indicatori delle carriere studenti,  tra i tanti dati in esso contenuti, da segnalare, quale indice di
produttività, la percentuale di iscritti regolari che hanno conseguito più di 20 CFU nell'anno solare successivo
all'iscrizione che risulta compresa tra 80 e 86%. Si sottolinea che il documento non è sempre di facile e immediata
comprensione e pertanto si propone che il Presidio di Qualità organizzi incontri informativi per una corretta
interpretazione dei dati in esso contenuti. Si propone inoltre che i dati relativi agli indicatori di carriera e agli esami di
profitto siano analizzati e discussi in CdS.
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Quadro D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame Ciclico.

Il Rapporto di Riesame Ciclico non è attualmente disponibile. Nella Scheda del Riesame (RAR 2015), sono
correttamente analizzati i dati relativi a: immatricolazioni, caratteristiche degli studenti iscritti, i
passaggi-trasferimenti-abbandoni. Sono riportati e commentati i dati relativi a: percorso di formazione (ad esempio CFU
maturati, media voti, etc); laureati in corso e fuori corso; mobilità internazionale. Sono state puntualmente segnalate le
criticità relative alla bassa preparazione in ingresso e alla difficoltà nel superamento di alcuni esami e indicati i relativi
interventi correttivi programmati e già in atto. Nella scheda di Monitoraggio Annuale il CdS ha esaminato gli indicatori
proposti dall’Anvur ed ha individuato le criticità rilevanti. Gli indicatori della didattica sono superiori alla media di area
geografica; fa eccezione la percentuale di laureati entro la durata del corso che ha subito una flessione negli ultimi due
anni. Questo punto merita approfondimento, il CdS si impegna ad una attenta analisi delle carriere degli studenti,
secondo gli indicatori forniti dal Presidio di Qualità, per individuare i fattori che determinano l’allungamento del tempo
necessario per il conseguimento del titolo e mettere in atto azioni di supporto specifiche.  Riguardo gli indicatori di
internazionalizzazione si registrano valori generalmente superiori alla media di area geografica e in riduzione rispetto a
quelli nazionali solo nel 2015. Tuttavia il CdS ha incrementato recentemente il numero di accordi bilaterali ampliando
l’offerta formativa Erasmus. Si propone una attività di supporto agli studenti outgoing, in particolare per la definizione dei
piani di studi, in modo da ridurre il numero di studenti che conseguono meno CFU di quelli programmati.  Altra criticità
segnalata riguarda il rapporto studenti/docenti che supera ampiamente il valore di riferimento. Il CdS segnala che tale
rapporto risente anche della modifica delle numerosità di riferimento per la classe introdotte dal DM 987/2016. Questo
aspetto tuttavia dovrà essere approfondito e discusso con il Nucleo di Valutazione e con gli organi centrali di Ateneo.
Ottimale il valore relativo alla percentuale dei docenti di ruolo che appartengono agli SSD di base e caratterizzanti di cui
sono docenti di riferimento per il CDS, così come elevato il rapporto studenti regolari/docenti. Riguardo il monitoraggio
degli esiti occupazionali i dati Alma Laurea indicano un tasso di occupazione a un anno dalla laurea pari al 28% (dato di
classe 39%), una percentuale di studenti che proseguono la carriera con un Corso di laurea magistrale superiore al dato
di classe (63,2% vs 55.6%); laureati che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono impegnati in un corso universitario
o in un tirocinio/praticantato 42% (verso 32,85 del dato di classe); occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le
competenze acquisite con la laurea  52,2% (verso il 55,5% del dato di classe, retribuzione mensile netta in euro (media)
€668 (verso 652 del dato di classe)  Soddisfazione per il lavoro svolto (media, scala 1-10) 7,8 sovrapponibile al dato di
classe (7,6). Riguardo gli sbocchi occupazionali, come già evidenziato nelle precedenti relazioni paritetiche, va
segnalato l’accesso a mansioni tipiche di un Laureato in Scienze Motorie da soggetti che acquisiscono attestati con
tempi più brevi rispetto ad un percorso universitario. Ciò è favorivo dall’assenza di un albo professionale che tuteli la
figura del Laureato nelle posizioni lavorative di competenza. Le numerose convenzioni, con finalità didattico-formativa,
che il CdS ha stipulato con Centri sportivi, palestre e Federazioni, possono tuttavia consentire di avvicinare gli studenti
alla realtà lavorativa territoriale promuovendo la figura del Laureato in scienze motorie ai fini degli sbocchi occupazionali
presso Federazioni e Centri Sportivi.

Quadro E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS.

Le schede degli insegnamenti pubblicate sul web sono complete (contenuti, programma esteso, modalità di esame). Le
informazioni contenute nel Regolamento Didattico, nelle schede di trasparenza e nella SUA sono complete riguardo
obiettivi, contenuti e programmazione didattica del corso. Sono inoltre coerenti con quanto pubblicato sul portale
Universitaly.  Alle informazioni relative al CdS si accede dal portale di Ateneo sotto la voce didattica, area scientifica, e
dal sito del Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento dal Portale di Ateneo alla voce Ricerca, Scuole e
Dipartimenti. Questi link contengono tutte le informazioni utili come la guida ai programmi e la sezione avvisi e
bacheche; sarebbe tuttavia più funzionale un collegamento diretto dal portale di Ateneo e una pagina web dedicata e
realizzata con il coinvolgimento degli studenti.

Quadro F
Ulteriori proposte di miglioramento.

Le principali proposte sono state inserite nei rispettivi quadri.

Sezione relativa al CdS:"Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate" [LM-67]

Corso di Studi: Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate (LM-67)
                                                Presidente del Corso di Studi: Giorgio Napolitano
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Quadro A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

I risultati della Rilevazione delle Opinioni degli Studenti relativa al CdS per il triennio 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016
fornite dal Presidio di Qualità prende in considerazione le schede compilate dagli studenti frequentanti. Il punteggio
utilizzato si basa su una scala di valori che va da 1 a 4 in conformità con quella proposta nei questionari ANVUR. I dati
evidenziano come il livello di soddisfazione generale degli studenti sia sostanzialmente simile nei tre anni (media dei
punteggi del CdS nel 2013-2014 = 3.25, media nel 2014-2015 = 3.24, media nel 2015-2016 = 3.26), leggermente in calo
ma perfettamente in linea con il trend evidenziato dalla media dei punteggi dei CdS di Ateneo (3.37, 3.31, 3.26
rispettivamente).

In particolare, l’analisi dei punteggi degli insegnamenti nei tre anni evidenzia come la maggior parte degli insegnamenti
si collochino in fascia A (da 3.5 a 4 compreso) con un trend in crescita nei tre anni (33%, 73% e 83%).  Le punte di
eccellenza sono invece in diminuzione. Infatti in fascia A (da 3 a 3.5 non compreso) nei tre anni: 67% , 9% e 0%.
Tuttavia solo il 17% appare in fascia C (da 2,5 a 3 non compreso) e nessun insegnamento appare in fascia D (da 1 a 2.5
non compreso) nei tre anni. Tra le domande valutate che ricevono un punteggio più basso rispetto agli altri quesiti nei tre
anni c’è quella relativa alle conoscenze precedenti (D1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per
la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame?) , quella relativa al carico didattico (D3 il carico di
studio richiesto dall’insegnamento è proporzionale ai crediti assegnati?).I punteggi si assestano comunque su un valore
che supera di poco il 3.

Per quanto riguarda il primo quesito, in realtà la domanda, così come formulata, sembra essere riferita alle discipline che
lo studente ha incontrato in precedenza nel Corso di Laurea Triennale, dunque, sembra chiedere se queste hanno
fornito un background adeguato alla gestione della disciplina oggetto di valutazione.

Per quanto concerne il carico invece questo indice può essere visto come espressione di non adeguatezza di tutte le
discipline ad un carico standard (es. uno, due volumi) in base al numero di crediti. Al fine di migliorare questo aspetto, i
docenti sono stati invitati a concordare, da una parte, un numero simile di testi di studio (e.g., quantità, numero di
pagine, etc.) dato quel numero di crediti, dall’altra a chiarire se alla spiegazione di certi contenuti vada dedicato un
maggior numero di lezioni frontali al fine di ridurre il carico di studio individuale.

In generale, comunque, il pattern di risposta degli studenti a tutti i quesiti è perfettamente in linea con quelli degli altri
CdS di Ateneo. Inoltre, il CdS presenta un numero cospicuo di schede valide in riferimento al gruppo dell’area scientifica
ed è al secondo posto in riferimento a tutti i CdS d’Ateneo.

I dati dei questionari sono stati valutati e discussi all’interno del consiglio del CdS.

Quadro B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Una prima valutazione degli aspetti legati all’ambiente di apprendimento in termini di adeguatezza dei materiali e ausili
didattici può essere rilevata dai questionari compilati dagli studenti frequentanti. In particolare, facendo riferimento alle
seguenti domande (D9 Il materiale didattico è adeguato per lo studio della materia? D20 Il docente stimola/motiva
l'interesse per la disciplina? D21 Il docente espone gli argomenti in modo adeguato alla complessità della materia?), si
evince un discreto indice di soddisfazione degli studenti (media nei tre anni per il primo quesito 2.99; media nei tre anni
per il secondo quesito 3.18; media nei tre anni per il terzo quesito 3.31) ad indicare come la maggior parte dei docenti
utilizzino materiali e tecniche di esposizione chiari e mirati all’apprendimento della propria disciplina.

Il CdS tiene conto anche delle esigenze particolari degli studenti con difficoltà di apprendimento offrendo strumenti
compensativi e dispensativi come indicato dai Servizi di Contesto agli Studenti dell’Ateneo.

Elementi di criticità (soprattutto a raffronto con il dato aggregato nazionale) risultano essere ancora la scarsità di
postazioni informatiche (presenti, ma in numero inadeguato, 39,4%) e di laboratori ed attività di esercitazione che
dovrebbero garantire l’acquisizione di abilità pratiche maggiormente rispondenti alle esigenze del mercato attuale.
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Quadro C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Le prove di valutazione prevedono colloqui orali, prove scritte a 1) risposta multipla, 2) a tema, 3) a domande aperte.
Sono inoltre previste relazioni su articoli di ricerca svolti in gruppo o singolarmente. Le modalità degli esami sono
indicate chiaramente a lezione e sulla guida ai programmi e vengono rispettate dai docenti. L’analisi delle valutazioni
degli studenti alla domanda D16 (le modalità d’esame sono state definite in modo chiaro?) evidenzia infatti un livello di
soddisfazione elevato (media dei tre anni al quesito: 3.42).

Nella coorte 2013/2014, il numero di iscritti ha avuto un incremento rispetto all'anno precedente di circa l'8%.
La fascia di età più ampia (83%) è quella tra i 21 e i 25 anni, con la conferma quindi che la stragrande maggioranza di
iscritti è composta da studenti neolaureati che intendono completare gli studi mediante l'acquisizione del titolo
magistrale.
Il bacino di provenienza è rappresentato principalmente dalle regioni Puglia e Abruzzo (rispettivamente il 36% e il 31%
degli immatricolati).
Gli studenti si collocano soprattutto nella fascia di crediti maturati dei 21/40 cfu (per il 33%) e dei 41/60 cfu (23%).

Dall’analisi dei dati relativi agli studenti immatricolati al primo anno nel 2014 (coorte 2014-2015) risultano 130 iscritti.
L’analisi sul numero di crediti acquisiti al primo anno risulta calcolata su un sistema di 130 studenti: il 91,1% ha acquisito
almeno 20 CFU mentre il 46,8% ha acquisito almeno 40 CFU.

Dall’analisi dei dati relativi agli studenti immatricolati al primo anno nel 2015 (coorte 2015-2016) risultano 130 iscritti.
L’analisi sul numero di crediti acquisiti al primo anno risulta calcolata su un sistema di 130 studenti: l’81,6% ha acquisito
almeno 20 CFU mentre il 35% ha acquisito almeno 40 crediti. La prova finale consiste in una tesi di Laurea originale
scritta e discussa, a carattere prevalentemente sperimentale, su un argomento pertinente gli obiettivi formativi
qualificanti e specifici del Corso di studi, concordato con un docente del Corso stesso.

Il monitoraggio degli esami sostenuti da entrambe le coorti non evidenzia significative differenze in termini di difficoltà di
superamento di alcuni prove rispetto ad altre e la progressione della carriera segue un percorso normale. Una
importante criticità emersa dall'analisi delle varie coorti è rappresentata da tempi di percorso mediamente più lunghi
rispetto a quelli previsti per una significativa percentuale degli studenti. Le principali cause potrebbero essere ricondotte
all’elevato numero di studenti lavoratori e fuori sede. Questo rende più difficoltosi la frequenza regolare delle lezioni e la
partecipazione ai Tirocini (15 CFU con obbligo di frequenza).

Non si rilevano particolari criticità sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli
studenti: come emerge anche dai dati Alma Laurea 2016, il carico di studio degli insegnamenti è stato decisamente
sostenibile per il 37.3% dei laureati e più sostenibile che no per il 51,4%.

Si richiede invece una maggiore attinenza e conoscenza pratica rispetto ad alcuni insegnamenti ancora troppo teorici e
lontani da applicazioni pratiche ed in ambito lavorativo.

Quadro D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame Ciclico.

La Scheda del Riesame, definita dai dati raccolti per le diverse coorti, si proponeva di analizzare alcuni aspetti emergenti
delle problematiche del CdS e di intraprendere azione correttive, in particolare sulla riduzione dei tempi di percorso e
ridefinizione del carico didattico; pertanto i programmi degli insegnamenti previsti sono stati maggiormente adeguati agli
obiettivi formativi del CdS, al fine di migliorare la comprensione dei contenuti. 

E’ aumentata la quantità e la qualità del materiale didattico utilizzando maggiormente le risorse informatiche, per favorire
anche gli studenti che non possono seguire le lezioni. Inoltre è aumentato il ricorso, da parte dei docenti, a prove di
verifica in itinere in modo da agevolare la preparazione per l'esame finale.

Permane il problema del limitato utilizzo di questa laurea magistrale, così professionalizzante, nel mercato del lavoro
attraverso la realizzazione di una rete informativa nazionale sulle potenzialità professionali dei laureati della classe per le
diverse realtà del servizio sociale e sanitario, in particolare per i servizi di prevenzione e assistenza nelle diverse età.
Tutto ciò è dovuto al persistere della mancanza di un ordine o una associazione professionale che potrebbe garantire
sbocchi professionali nei diversi contesti dove la somministrazione/erogazione dell'attività fisica, come strumento di
terapia, dovrebbe essere prevista).

Seppure in miglioramento rispetto al 2013, rimane invece non ottimale il rapporto tra studenti e docenti (sia totale che
riferito al primo anno di corso).

La criticità del Corso di Laurea LM67 riguarda anche il contributo del solo 25% delle discipline professionalizzanti che
incidono per il 25% dei crediti totali (30 crediti M-EDF), senza contare le attività di tirocinio. Inoltre rimane un problema
relativo agli scambi erasmus relativa agli studenti del corso in quanto lo scorso anno il Dipartimento di afferenza non ha
stilato una graduatoria per il CDS e che ciò ha impedito a studenti che avevano fatto domanda di fare questa esperienza
Erasmus.
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Quadro E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS.

Il CdS dispone di un una serie di link all’interno del sito del Dipartimento di afferenza, ovvero il Dipartimento di Scienze
Mediche, Orali e Biotecnologiche, facilmente accessibili dal portale di Ateneo. Sotto la voce didattica, possiamo trovare
tutte le informazioni utili relative al CdS, come la guida ai programmi e la sezione avvisi e bacheche che rende la
fruizione delle informazioni molto veloce.

Si segnala tuttavia, da parte degli studenti, una certa difficoltà al reperimento delle informazioni riguardo i programmi
d’esame sul sito web di Ateneo recentemente ristrutturato. La ricerca dei dati del CdS risulta essere complicata e non
diretta. Questo aspetto sovraccarica di richieste di informazioni l’ufficio di supporto alla didattica. Il suggerimento per
ovviare a queste difficoltà è di costruire un sito della Scuola di Medicina e Scienze della Salute in cui trovare tutte le
informazioni di tipo didattico dei vari CdS, indipendentemente dal Dipartimento di afferenza.

Le parti della SUA-CdS sono tutte compilate e presenti sul sito del Dipartimento. Queste informazioni sono facilmente
reperibili e coerenti con quelle presenti sul sito Universitaly.

Quadro F

Ulteriori proposte di miglioramento.

Negli ultimi due anni vi è stato un arricchimento dell’offerta di laboratori ed attività di tirocinio professionalizzante, che è
stato apprezzato dagli studenti, per cui vale la pena di insistere su questa strada cercando di conciliare il più possibile il
lavoro di tesi finale con le esperienze professionali e costruire collegamenti sempre più forti sul territorio.

Sezione relativa al CdS:"Scienze infermieristiche e ostetriche" [LM/SNT1]

Corso di Studi: Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1)
                                                Presidente del Corso di Studi: Francesco Cipollone

Quadro A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

I risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti fornite dal Presidio di Qualità di Ateneo sono quelli relativi agli anni
accademici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. La media dei punteggi del CdL è risultata sostanzialmente invariata nel
corso degli anni accademici considerati, con valori rispettivamente pari a 3,53, 3,55 e 3,50 negli A.A. 2013-2014,
2014-2015 e 2015-2016. La media dei punteggi del CdS, è risultata sempre superiore alla media dei punteggi di Area
Sanitaria e alla media dei punteggi di Ateneo in tutti e tre gli anni accademici considerati.

L’analisi del punteggio degli insegnamenti mostra una flessione degli insegnamenti di livello A rispetto all’anno
precedente (dal 65 al 41%) e concomitante aumento degli insegnamenti di livello B (dal 35% al 56%). Solo il 3% degli
insegnamenti è risultata di livello C. Nessun insegnamento nei tre anni accademici appare in fascia D.

Relativamente alle domande valutate, quelle che hanno ricevuto il punteggio più basso sono la D1 (le conoscenze
preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame?), la
D3 (Il carico di studio richiesto dall’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?) e la D9 (Il materiale didattico è
adeguato per lo studio della materia?). I punteggi minimi registrati si assestano comunque su valori uguali o superiori a
3,4 e risultano maggiori rispetto a quelli di Ateneo.

Quadro B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

I dati forniti dal Consorzio Interuniversitario Almalaurea 2016 (Ud’A) indicano che il 54,8% degli intervistati ha ritenuto
che le aule fossero sempre o quasi sempre adeguate nel 54,8%. Le postazioni informatiche sono risultate di numero
adeguato per l’85% degli intervistati. La valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori,
esperienze pratiche) è risultata sempre o quasi sempre adeguata per il 50% degli intervistati.

Una valutazione relativa agli strumenti di apprendimento viene anche espressa nella rilevazione delle opinioni degli
studenti. Alla domanda “il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?”, è stato
assegnato un punteggio medio di 3,4. Questo valore risulta superiore al valore medio d’Ateneo ed in linea con quello
registrato nell’A.A. precedente (A.A. 2014-2015). Relativamente alle domande sul docente, quali: “il docente
stimola/motiva l’interesse verso la disciplina?” (D20); “il docente espone gli argomenti in modo adeguato alla
complessità della materia” (D21); Il docente durante la lezione e/o ricevimento è disponibile a fornire chiarimenti sugli
argomenti svolti?” (D22), i punteggi medi sono stati sempre superiori al 3,5 (rispettivamente 3,53, 3,56 e 3,63) e sempre
maggiori rispetto alla medie d’ateneo. Le opinioni degli studenti hanno quindi sostanzialmente evidenziato un buon
apprezzamento della didattica erogata nel CdL. I docenti hanno ricevuto una media punteggio pari a 3,56 con range di
3,33-3,77, sottolineando la omogeneità nell'apprezzamento di tutto il gruppo docente del CdL (fonte SUA 2016). In
termini di criticità, si rileva che gli strumenti informatici presenti nelle aule risultano obsoleti e dovrebbero essere
aggiornati. Si ritiene inoltre opportuno attivare un sistema di rilevamento delle presenze degli studenti in aula attraverso
dispositivi magnetici.
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Quadro C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Ogni Corso integrato, a cui contribuiscono uno o più insegnamenti e moduli, dà luogo ad un unico esame di profitto,
sempre individuale, la cui votazione è espressa in trentesimi. Le modalità di verifica del profitto sono definite dai docenti
responsabili di ciascun Corso. Le modalità di esame vengono comunicate durante le lezioni e riportate sulle guide ai
programmi. Il grado di soddisfacimento si evince dal punteggio attribuito alla domanda “le modalità d’esame sono
definite in modo chiaro?”, che è risultato pari a 3,56 (3,57 nell’A.A. precedente). I dati del consorzio interuniversitario
Almalaurea (aggiornati ad aprile 2017), mostrano che l’organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni,
prenotazioni) è risultata stata sempre o quasi sempre soddisfacente per il 59% degli intervistati (valore medio Ateneo:
30,3%).

Prerequisito per l’ammissione all'esame finale di laurea magistrale è il superamento di tutti gli esami di profitto. E’
necessario inoltre conseguire una valutazione positiva negli apprendimenti di tirocinio. La prova finale consiste nella
discussione di una tesi di carattere sperimentale.

Per gli studenti iscritti nella coorte 2015/2016 i CFU sostenuti su CFU da sostenere sono stati pari al 77,94%, con una
media voti di 24,38%. Per gli studenti iscritti nella coorte 2016/17, i CFU sostenuti su CFU da sostenere sono stati del
68,43% con una media dei voti pari a 25,4%.

Quadro D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame Ciclico.

Nella scheda di monitoraggio annuale (SMA), viene evidenziata una lieve riduzione dei laureati entro la data normale del
CdS. Non sono note le cause di questa flessione. Il CdL si ripropone di attivare un’azione di monitoraggio al riguardo.

Viene considerata adeguata la percentuale di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di
base e caratterizzanti per corso di studi. Viene evidenziato nella SMA che la percentuale delle ore di docenza erogata
da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata, risulta di livello inferiore rispetto agli
altri atenei, con uno scarto di circa il 20% in ciascun anno. Si rende opportuna una rivalutazione dei SSD maggiormente
carenti per, eventualmente, proporre un incremento di docenti nei SSD carenti.

Il CdL Il grado di internazionalizzazione del CdL appare insufficiente. Un fattore che grava sulla possibilità di svolgere
programmi di studio all’estero è rappresentato dal fatto che la maggioranza degli iscritti al CdL è costituita da
studenti-lavoratori.

Quadro E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS.

Il CdL dispone di un proprio sito web (http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/scienze-infermieristiche-ed-ostetriche) dove
sono riportati e resi pubblicamente disponibili agli utenti la maggior parte degli aspetti trattati nella SUA-CdS, come i
nominativi e i contatti dei referenti di struttura, il profilo dei laureati, i requisiti di ammissione al CdS, gli obiettivi formativi
specifici, le informazioni sulle materie studiate, gli esami, la prova finale, e i relativi calendari, le informazioni sui docenti,
le aule, i laboratori, tirocini e gli stage.

Quadro F

Ulteriori proposte di miglioramento.

Incrementare la disponibilità di postazioni informatiche per gli studenti.

Incrementare le ore di laboratorio informatica dedicate alla ricerca di materiale scientifico.

Sezione relativa al CdS:"Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" [L/SNT4]

Corso di Studi: Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT4)
                                                Presidente del Corso di Studi: Mario Di Gioacchino
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Quadro A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

I risultati della valutazione precedente sono stati discussi in sede di Consiglio di Corso di Studi. In particolare veniva
rilevata la difficoltà nel superamento dell’esame di Scienze Chimiche, che attualmente vede un netto aumento nel
numero di studenti promossi.

I dati relativi ai questionari di valutazione della didattica sono stati analizzati criticamente dal CdS, che si è attivato
tempestivamente per risolvere le principali problematiche emerse dai risultati della valutazione. La precedente
valutazione della didattica aveva riportato un punteggio medio pari a 3,43. Tale dato è rimasto pressochè invariato.

La componente studentesca ha evidenziato le seguenti criticità:

1) Tardiva assegnazione delle sedi di tirocinio da parte del coordinatore delle attività pratiche. Tale criticità impedisce agli
studenti di completare i CFU nel periodo previsto. sarebbe opportuno sollecitare il coordinatore per velocizzare la sua
attività di assegnazione degli studenti nelle varie sedi.

2) Necessità di ampliare il numero di sedi ove effettuare il tirocinio. Il CdS ogni anno si impegna ad aumentare il numero
di convenzioni con enti e strutture esterne.

2) Insufficienza delle ore dedicate alla disciplina Diritto del Lavoro, per la quale è previsto un solo CFU. Sarebbe
opportuno dedicare alcuni CFU nell’ambito di Seminari, Laboratori e ADO ad approfondire le materie giuridiche.

3) Ripetuti cambi di orario e assenze improvvise dei docenti , durante le attività didattiche. Il CdS si impegna a ricordare
ai docenti l’obbligo di rispettare l’orario assegnato, comunicando con congruo anticipo alla segreteria del CdS eventuali
necessità di cambi di orario, onde evitare che l’aula rimanga senza docente.

4) Assistere ad una lezione di quattro ore sulla stessa disciplina, comporta agli studenti una maggiore difficoltà di
apprendimento. La segreteria del CdS si impegna a non assegnare un intera giornata di lezione alla stessa disciplina.

Quadro B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

I metodi, gli strumenti ed i materiali didattici sono genericamente adeguati. Gli studenti ritengono che vi siano poche ore
dedicate alle materie giuridiche in rapporto al programma da svolgere ed alle necessità di tali discipline nella loro
formazione. Il CdS dedicherà alcuni CFU nell’ambito di Seminari, Laboratori e ADO a tali discipline.

Le esercitazioni/laboratori sono adeguate per numero e durata ad acquisire le abilità pratiche.

Aule e laboratori sono adeguati al numero di studenti e alle esigenze formative del CdS

I tirocini sono adeguati ad acquisire le abilità pratiche. Alcuni tutor di aziende private andrebbero stimolati ad aumentare
la partecipazione degli studenti alle attività aziendali.

Il CdS non prevede modalità specifiche di progettazione e di gestione dei percorsi formativi adatte alle esigenze degli
studenti lavoratori o comunque con difficoltà per la frequenza.

Quadro C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento sono indicate nelle schede dei singoli insegnamenti,
sono adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare e sono effettivamente rispettate dai docenti.

In base alla valutazione della didattica da parte degli studenti, le modalità d’esame sono definite in modo chiaro.

I tirocini sono valutati nel seguente modo: idoneità al primo anno e voto in trentesimi al secondo e terzo anno. Non sono
previsti questionari per i tutors. Sarebbe opportuno creare dei questionari di valutazione per tutors e studenti.  

Le modalità della prova finale sono definite in modo chiaro, adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da
accertare.
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Quadro D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame Ciclico.

Il CdS, nella Scheda di Monitoraggio Annuale, ha esaminato criticamente gli indicatori proposti dall’ANVUR.

Il CdS ha evidenziato soluzioni plausibili ai problemi riscontrati, in particolare in merito all’internazionalizzazione,
rapporto docenti-studenti, organizzazione attività di tirocinio.

Il CdS, nell’attività del Riesame, svolge un’azione di monitoraggio completa, valutando tutti gli elementi elencati nelle
schede ANVUR.

Al Riesame conseguono effettivi ed efficaci interventi correttivi negli anni successivi. Ad esempio, negli ultimi tre anni è
aumentato il numero di studenti che ha sostenuto l’esame di Scienze Chimiche entro il primo anno di corso, con un
aumento della votazione media.

Il CdS ha tenuto in considerazione le indicazioni e le raccomandazioni espresse nelle precedenti relazioni della
Commissione Paritetica.

Il CdS svolge un monitoraggio sugli esiti occupazionali, finalizzato al miglioramento del percorso formativo. Infatti sono
stati implementati seminari e laboratori professionalizzanti su aspetti tecnici ed ambientali che in precedenza non
venivano trattati.

Gli studenti ed i docenti possono esporre eventuali criticità al coordinamento didattico del CdS.

Quadro E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS.

Le parti rese pubbliche della SUA-CdS sono opportunamente compilate.

Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono rese pubbliche e
facilmente accessibili nei siti di Ateneo e sono coerenti con quanto pubblicato sul portale Universitaly.

Quadro F

Ulteriori proposte di miglioramento.

Il CdS si impegna a revisionare i programmi di studio delle singole discipline, migliorando l’integrazione tra docenti e
aumentando gli argomenti professionalizzanti.

Sezione relativa al CdS:"Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare" [L/SNT3]

Corso di Studi: Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (L/SNT3)
                                                Presidente del Corso di Studi: Gabriele Di Giammarco

Quadro A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

I dati ottenuti nell'A.A. 2016/2017 evidenziano una flessione del numero degli insegnamenti e dei docenti valutati (25% e
39% rispettivamente) rispetto ai dati censiti nell'A.A. precedente in cui si era osservato un picco pari a l'80% degli
insegnamenti (76% dei docenti)  L'indicatore derivante dalla sintesi analitica del 2016/2017 fornisce un valore pari a
3,19 di poco inferiore a quello ottenuto nell'A.A. 2015/2016 (3,32) e dell'A.A. 2014/2015 (3.31), punteggio che può
essere considerato di fascia medio alta. Nello specifico della valutazione, si osserva come il CdS abbia ricevuto nei
quesiti relativi alla qualità della didattica offerta (D20; D21;D22) e dell'interesse per gli insegnamenti (D0) un punteggio
(3.25;3.36;3,45 e 3.29) in linea con quanto ottenuto dal CdS nei precedenti due anni accademici. Si presume che,
relativamente all'A.A 2016/2017 la flessione nelle valutazioni ottenute, possa essere attribuito alla riduzione del numero
di studenti assegnati al CdS negli ultimi due anni accademici (circa 10 studenti/anno contro il doppio di quelli
precedenti). Questa condizione, associata al cut-off statistico scelto dal'Ateneo (6 schede valide per insegnamento) può
aver contribuito alla riduzione della numerosità delle schede valide ai fini statistici.

Quadro B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Dal sondaggio Alma Laurea effettuato per l'anno solare 2016 si sono laureati 20 studenti di cui 19 intervistati.  La
valutazione delle attrezzature didattiche intese come laboratori, esperienze pratiche etc., sono considerate sempre o
quasi sempre adeguate e spesso adeguate nel 55,5% dei casi dato che risulta superiore a quello dei corsi della classe
corsi L/SNT3 dell'Ateneo (34%), ma risulta inferiore al confronto della classe di laurea nazionale (69%). Sentita anche la
rappresentanza studentesca si propone di implementare le attività del tirocinio anche al di fuori della sala operatoria
 cardiochirurgica  ampliando le attività da svolgere in terapia intensiva o in ambulatorio di ecocardiografia. Le aule sono
considerate adeguate o sempre adeguate dal 68% del campione. Le postazioni informatiche risultano presenti in numero
sufficiente per il 37% mentre il 47% le ritiene non sufficienti. La fruibilità delle biblioteche sono considerate abbastanza
positive dal 52% del campione. Circa le attrezzature per le altre attività didattiche come i laboratori per le attività
pratiche, il 57% le ritiene sempre adeguate o spesso adeguate, mentre il 10% non le ritiene adeguate. Dall'indagine
della valutazione della docenza si evince come il materiale didattico (indicato e disponibile) risulta adeguato per lo studio
della materia nel 86% del campione intervistato.
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Quadro C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Le prove di valutazione secondo il regolamento didattico prevedono sia colloqui orali, che prove scritte siano esse a
risposta multipla che domande aperte lasciando la discrezionalità di scelta al docente sulla base della tipologia del
corso. Dall'analisi dei dati, prendendo in considerazione le corti degli immatricolati nel 2013, 2014 e 2015 si osserva
come a fronte di un impegno di 60 CFU la % di studenti che ha conseguito una votazione media di fascia alta (28-30) nel
passaggio al secondo anno sia più che raddoppiata (36%) negli immatricolati 2015/2016 rispetto a quelle riscontrate
negli anni precedenti (2014/2015:13% e 2013/2014: 17%), segno che le modifiche introdotte nell'ordinamento che hanno
portato ad una riorganizzazione delle discipline iniziano a sortire gli effetti voluti.

Quadro D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame Ciclico.

Gli indicatori mostrano un andamento complessivo mediamente soddisfacente. Basso appare il grado di
internazionalizzazione. L’azione correttiva proposta dal CdS circa la mobilità in uscita si basa su una maggiore
promozione all’interno del Corso attraverso incontri diretti con gli studenti ma anche con i rappresentanti degli stessi ad
aderire ai progetti Erasmus+ .Si ritiene che una maggiore promozione debba essere perseguita da parte dell'Ateneo
negli stati esteri confinanti o quelli del bacino dell’Adriatico al fine di favorire l’ingresso di studenti esteri.

Quadro E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS.

Il CdS dispone di un proprio sito web, gli indirizzi sono presenti nel documento SUA-CdS. In queste pagine le
informazioni a carattere generale (es. regolamento didattico, propedeuticità etc.) sono presenti. Su queste pagine, la
segreteria didattica del Corso trasmette anche informazioni in maniera dinamica circa avvisi, incontri  etc. le
informazioni sul Corso che includono anche SUA-CdS riguardante la parte pubblica. Le parti pubbliche della SUA-CdS
sono inoltre reperibili sul sito Universitaly.

Quadro F
Ulteriori proposte di miglioramento.

Nessuna ulteriore proposta

Sezione relativa al CdS:"Tecniche di laboratorio biomedico" [L/SNT3]

Corso di Studi: Tecniche di laboratorio biomedico (L/SNT3)
                                                Presidente del Corso di Studi: Sandra Rosini

Quadro A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

L' introduzione della obbligatorietà della compilazione dei questionari di soddisfazione, prima di sostenere un esame, ha
dato esiti positivi. Infatti, per l'anno accademico 2016/17 ci sono stati numerosi contatti per compilare le schede relative
a vari insegnamenti del CdS   permettendo un’analisi critica da parte del CdS e l’elaborazione  di dati statisticamente
significativi. Gli studenti ha ritenuto che  i corsi integrati, soprattutto quelli riguardanti le materie di base e
professionalizzanti, e che gli orari delle lezioni, la sede e gli orari degli esami  sono rispettati dalla maggioranza dei
Docenti.

Sono stati valutati la maggior parte dei Corsi Integrati, ed ai quesiti strettamente correlati al tipo di insegnamento ed alla
qualità del docente (D1, D2, D4, D10, D14-15, D17, D19, D21-23) le risposte abbastanza positive (più si che no) e
sicuramente positive (decisamente si) sono state, rispettivamente, all'incirca del 46% e 43% sul totale, quindi pari ad un
89% complessivo. Il punteggio finale assegnato a ciascuno insegnamento ha determinato una media sovrapponibile a
quella dello scorso anno accademico.

Criticità: da segnalare, solo in pochissimi casi, una non perfetta sincronia tra le lezioni frontali e i tirocini
professionalizzanti

Correttivi:Il CdS ha già intrapreso delle correzioni che porteranno indubbi miglioramenti. Infatti sta proseguendo con la
revisione dei programmi per eliminare possibili ripetizioni o sovrapposizioni di argomenti, soprattutto per gli insegnamenti
correlati alle attività di tirocinio pratico ospedaliero.
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Quadro B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Ai quesiti strettamente correlati (D1-D9) gli studenti ha valutato positivamente i metodi, gli strumenti e i materiali didattici.
Quindi i correttivi applicati negli anni precedenti  sono risultati efficaci, infatti la percentuale di CFU conseguiti al I anno
sul totale vede il CdS in linea con la media dell’Ateneo locale e di quelli Italiani e anche superiore a quella dell’area
geografica di riferimento.

Criticità: Gli studenti segnalano, che solo in alcuni casi i docenti non forniscono il materiale didattico aggiuntivo
(diapositive utilizzate a lezione, o suggerimento di testi di riferimento) coerente con le conoscenze richieste in sede
d’esame. Evidenziano invece che  alcuni docentipreferiscono  comunicare le variazioni mediante forme non ufficiali
(WhatApp o Facebook)

Correttivi: Il CdS, inviterà il corpo docente ad utilizzare la pagina Web per le comunicazioni ufficiali, ed  all' inserimento
dei programmi  aggiornati e dettagliati.

 

 

 

 

Il CdS, inviterà il corpo docente ad utilizzare la pagina Web per le comunicazioni ufficiale, e ad  inserire i programmi
dettagliati

Quadro C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Nella maggioranza dei casi, le modalità degli esami, così come  sono indicate nelle schede dei singoli insegnamenti,
sono definite in modo chiaro e  adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare. Anche le modalità
della prova finale sono definite chiaramente.

 Le aule sono adeguate al numero degli studenti e alle esigenze formative  del CdS Sono stati valutati la maggior parte
dei Corsi Integrati, ed al quesito strettamente correlato alle modalità d’esame (D16)  gli studenti hanno risposto
positivamente.  I dati relativi all’accertamento dell’apprendimento evidenziano che nell’ultimo triennio il numero di
studenti iscritti che entro la normale durata del CdS abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.a.  è più basso rispetto alla
media di Ateneo ma in linea  rispetto alla media registrata per i CdS della stessa area geografica e più in generale dei
CdS presenti negli Atenei Italiani, anche se in modesta crescita.

Il CdS negli anni precedenti ha introdotto la valutazione delle competenze tecniche e gestionali acquisite dallo Studente
durante il tirocinio formativo-professionalizzante, espressa in trentesimi e certificata alla fine di ogni anno. Questo ha
fatto sì che aumentasse  l’impegno  e il senso di responsabilità da parte dello studente. Infatti gli studenti si ritengono
generalmente soddisfatti delle abilità professionalizzanti acquisite nella maggior parte dei laboratori.

Al fine di ottimizzare l’acquisizione delle competenze professionalizzanti durante i tirocini, si è  scelto di assegnare un
numero limitato di studenti a ciascun tutor, questo comporta una variabilità individuale  sia per quanto riguarda i metodi
di insegnamento che la capacità di interazione individuale, che solo in casi sporadici non è risultata soddisfacente per il
tutor o studente

�I�l� �C�d�S� � �v�a� �i�n�c�o�n�t�r�o�  (�a�l�l�e� �e�s�i�g�e�n�z�e� �d�e�g�l�i� �s�t�u�d�e�n�t�i� �l�a�v�o�r�a�t�o�r�i� �o� �c�o�m�u�n�q�u�e� �c�o�n� �d�i�f�f�i�c�o�l�t�à� �p�e�r� �l�a� �f�r�e�q�u�e�n�z�a�,� �p�e�r�m�e�t�t�e�n�d�o� �u�n
margine di assenze  calcolabile in base  al monte ore  del modulo di insegnamento senza influire negativamente
sull’acquisizioni delle nozioni indispensabili.  Gli studenti sottolineano la disponibilità dei docenti ad andare incontro alle
loro esigenze, mediante l’inserimenti di ulteriori date d’esame, ogni qual volta sia possibile in base al regolamento
didattico del CdS

Criticità: E’ nell’ambito dei  tirocini professionalizzanti che gli studenti evidenziano le principali criticità. Infatti pur
riconoscendo che le ore trascorse in ciascun settore siano adeguate e che i settori  siano sufficientemente diversificati
lamentano la incapacità di alcun tutor di stimolare l’interesse degli studenti, o la  loro scarsa capacità comunicativa.
Inoltre, poiché alcuni tirocini vengono svolti presso l’Ospedale di Pescara, gli studenti lamentano di non avere tempo
sufficiente per raggiungere la sede di Chieti per le lezioni  frontali, e di non avere tempo sufficiente per la pausa pranzo.

Quadro D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame Ciclico.

Il CdS, nella Scheda di Monitoraggio Annuale, ha esaminato criticamente gli indicatori proposti dall’ANVUR. Al Riesame
hanno fatto seguito correttivi, da parte  della componente Docente, rivolti al miglioramento della preparazione degli
studenti, fornendo loro una conoscenza adeguata di metodologie  aggiornate, e all’attivazione di programmi Erasmus  o
collaborazioni con le aziende  presenti nel territorio. Nell’ambito di programmi Erasmus è stato attivato il rapporto con
l’Università di Goteborg nel 2016, e nel 2017 con l’Università di Francoforte.  Sono stati attivati un Master di I livello e un
Corso di Perfezionamento  al fine di favorire una miglior occupabilità dei laureati in TLB.

Criticità: Persistono anche le difficoltà nell’organizzazione delle attività di tirocinio professionalizzante  e nel processo di
internazionalizzazione.
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Quadro E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS.

Il CdS dispone di un proprio sito web (http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/tecniche-di-laboratorio-biomedico) e la
maggior parte degli aspetti trattati nella SUA-CdS riguardanti la parte pubblica sono stati correttamente riportati. Le parti
rese pubbliche della SUA-CdS sono opportunamente compilate.

Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono rese pubbliche e
facilmente accessibili nei siti di Ateneo e sono coerenti con quanto pubblicato sul portale Universitaly.

Quadro F

Ulteriori proposte di miglioramento.

Il CdS si impegna a revisionare i programmi di studio delle singole discipline, migliorandone  l’integrazione  e
aumentando gli argomenti professionalizzanti  tra quelli maggiormente spendibili nel mondo del lavoro.

Il CdS svolge un monitoraggio sugli esiti occupazionali, finalizzato al miglioramento del percorso formativo. Infatti viene
valutata la possibilità di creare contati con aziende locali del settore chimico, agro-alimentare e farmaceutico per
l’attivazione di stage pre- e post-laurea per gli studenti iscritti o laureati del CdS.  

Il CdS prosegue nell'azione  d'implementazione di  seminari e laboratori professionalizzanti su aspetti tecnici ed
ambientali che in precedenza non venivano trattati.

Introduzione delle schede per la valutazione dei tirocini professionalizzanti, affinché si possa avere un feedback  che
consenta di  ottimizzare le risorse e  implementare le aree carenti.

Aumentare la disponibilità delle sedi per lo svolgimento dei tirocini. Ampliando gli ambiti di competenze acquisite e
migliorando il rapporto  studente-tutor.

Potenziare l'attenzione, da parte dei tutor ospedalieri, alla formazione pratica degli studenti.

Sezione relativa al CdS:"Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia" [L/SNT3]

Corso di Studi: Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (L/SNT3)
                                                Presidente del Corso di Studi: Armando Tartaro

Quadro A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Rispetto al precedente anno, i questionari compilati dagli studenti sono risultati essere in numero molto maggiore, anche
grazie alle nuove procedure informatiche. Questo ha permesso un’analisi critica da parte del CdS più accurata grazie
alla maggiore significatività dei dati raccolti. I risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti sono stati resi pubblici
solamente in forma aggregata. I dati relativi all’anno accademico 2015/16 hanno evidenziato un sostanziale
miglioramento del punteggio rispetto a quello dell’anno accademico 2014/15, con un punteggio medio per le varie
domande che è risultato sempre maggiore di quello di Ateneo. I dati sono stati analizzati criticamente, con un’esplicita
evidenziazione dei punti di forza e delle criticità di ogni singolo insegnamento, nella seduta di dicembre 2017 del
Consiglio del Corso di Studi. La componente studentesca non ha indicato particolari criticità.

Quadro B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

I quesiti strettamente correlati alla valutazione delle aule, attrezzature, strumenti e materiali didattici, hanno evidenziato
una valutazione positiva da parte degli studenti, con sostanzialmente l’assenza di problemi specifici. Le attività di
tirocinio sono adeguate per numero, durata e qualità ad una reale acquisizione di abilità pratiche. Come per il
precedente anno, gli studenti non ritengono necessaria l’attivazione di insegnamenti integrativi (serali, fine settimana).
Come criticità gli studenti segnalano che in alcuni casi i docenti non comunicano tempestivamente variazioni di orario
delle lezioni.

Quadro C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento sono correttamente indicate nelle schede dei singoli
insegnamenti e sono adeguate e coerenti con quanto scritto nelle schede dei singoli corsi. Dalle schede di valutazione
dei corsi risulta che oltre il 90% degli studenti afferma che le modalità di esame sono definite in modo chiaro. Le attività
di tirocinio sono state valutate mediante le stesse schede di valutazione, essendo il tirocinio parte integrante della
formazione stessa. Le modalità della prova finale sono ben indicate: essa consiste nelle redazione e discussione di un
elaborato scritto (in lingua italiana o straniera) su un argomento teorico-pratico ed è preceduta da una prova
professionale, abilitante alla professione di tecnico radiologo, di dimostrazione di capacità relative alla pratica
assistenziale di radiologia medica attraverso prova pratica simulata. La prova finale ha valore di Esame di Stato
abilitante all'esercizio professionale.

Quadro D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame Ciclico.

Nella scheda di monitoraggio annuale (SMA) sono stati esaminati criticamente tutti gli indicatori proposti dall’ANVUR. In
particolare si è notato come i diversi indicatori sono sempre risultati superiori alla media sia dell’area geografica
nazionale che di Ateneo, anche se con dinamica in lieve riduzione per quanto riguarda in particolare gli indicatori iC02 e
iC05. Si registrano valori oscillanti per quanto riguarda il numero di studenti, sempre nell’ordine di 1-3 unità, che
usufruiscono del programma Erasmus nelle sedi Universitarie convenzionate (Portogallo e Belgio).
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Quadro E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS.

Il CdS ha un proprio sito web sul portale di Ateneo, che viene aggiornato utilizzando le informazioni fornite dai singoli
docenti attraverso il portale SYLLABUS. Una criticità che è emersa è che non tutte le schede dei singoli insegnamenti
pubblicate sul sito web riportano informazioni complete sui programmi (anche se questi sono comunque rispettati dai
docenti). In generale sarebbe auspicabile aggiornare e completare questa sezione del sito del CdS.

Il sito web del corso è facilmente accessibile dal portale di Ateneo ed è perfettamente coerente e aggiornato con quanto
pubblicato sul portale Universitaly.

Quadro F
Ulteriori proposte di miglioramento.

Nessuna proposta specifica.

Sezione relativa al CdS:"Terapia occupazionale" [L/SNT2]

Corso di Studi: Terapia occupazionale (L/SNT2)
                                                Presidente del Corso di Studi: Stefano Sensi

Quadro A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Il Corso di Laurea è sottoposto con frequenza annuale a una valutazione riguardante: l'efficienza organizzativa del
Corso di Laurea e delle sue strutture didattiche; la qualità e quantità dei servizi messi a disposizione degli Studenti; la
facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica; l'efficacia e l'efficienza delle attività
didattiche analiticamente considerate; il rispetto da parte dei Docenti delle deliberazioni del Consiglio Didattico; la
performance didattica dei Docenti nel giudizio degli Studenti; la qualità della didattica, con particolare riguardo
all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi; l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli Studenti; il
rendimento scolastico medio degli Studenti, determinato in base alla regolarità del curriculum ed ai risultati conseguiti
nel loro percorso scolastico.

La ricognizione sulla efficacia del processo formativo percepita dagli studenti viene presentata prendendo in
considerazione alcune domande del questionario di valutazione obbligatorio ex L. 370/99 ed in particolare: interesse
degli argomenti trattati (D0), l'adeguatezza delle conoscenze pregresse (D1), l'adeguatezza del carico di studio ai crediti
assegnati al corso di interesse (D3), adeguatezza del materiale didattico (D9), coerenza dell'insegnamento svolto (D13),
il rispetto degli orari delle attività didattiche (D14), modalità di espletamento delle prove d'esame (D16), la soddisfazione
dei docenti (D20), la loro chiarezza espositiva (D21), e la loro disponibilità a fornire chiarimenti (D22). In questi
questionari non viene indagata la qualità della formazione ricevuta nel tirocinio clinico, che rappresenta 1/3 dell'attività
didattica dell'intero corso

La valutazione del CdS da parte degli studenti (in termini di insegnamenti e di docenti) ha subito un netto aumento
durante le ultime tre coorti. Nonostante l’obbligatorietà della compilazione non si è purtroppo ancora raggiunta la totalità
delle valutazioni a causa del basso cut-off statistico dovuto al basso numero di iscritti. Il punteggio ottenuto per l’AA
2016/17 è in linea con quella degli anni precedenti. Nel corso delle ultime tre coorti la media del punteggio è stata di
3.25, punteggio che può essere considerato di fascia medio alta. Nel dettaglio, sono stati valutati molto positivamente: la
preparazione dei docenti sul reale ruolo del terapista occupazionale (D20, punteggio 3.17); la piena disponibilità dei
docenti dei diversi insegnamenti nel chiarire le tematiche trattate durante le lezioni frontali (D22, punteggio 3.46); la
competenza e la capacità dei singoli docenti di svolgere il singolo insegnamento secondo quanto indicato sul sito web
del CdS (D13, punteggio 3.29), suscitando l’adeguato interesse nello studente. Dall’opinione degli studenti una criticità
del corso risiede nel fatto che le conoscenze preliminari possedute non risultano sufficienti per la comprensione degli
argomenti previsti nei programma d'esame (quesito D1, punteggio 3.31), di conseguenza il carico di studio richiesto
dagli insegnamenti risulta essere oneroso per gli studenti. In questo ambito, il CdS, in base all’art. 28 del Regolamento
didattico di Ateneo e conseguentemente all’art. 4 del Regolamento di CdS, ha istituito gli obblighi formativi aggiuntivi
(OFA) per  gli studenti che nel test di ingresso abbiano ottenuto un punteggio inferiore al 25% del punteggio massimo
nelle discipline di Biologia e Fisica. L’assolvimento degli OFA prevede l’attribuzione di attività formative individualmente
assegnate per ognuna delle discipline nelle quali lo studente abbia riportato la carenza. Con l’adeguamento delle
procedure di ateneo e l’inserimento dei programmi nel sistema, il CdS presenta un punteggio più elevato per la
presentazione del corso da parte dei singoli docenti agli studenti, che trovano maggiore riscontro fra quanto insegnato e
quanto dichiarato nei singoli programmi.

La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai Docenti è portata a conoscenza dei singoli Docenti,
discussa nella Commissione Didattica e nel Consiglio di corso di Laurea e considerata anche ai fini della distribuzione
delle risorse.

Una criticità del sistema risiede nell’assenza di un sistema comune universitario per la rilevazione dell'opinione di enti e
imprese che hanno accordi di stage/tirocinio curriculare o extracurriculare. Le valutazioni delle strutture convenzionate
che offrono un servizio di tirocinio per gli studenti del CdS è presente, ma è di gestione del singolo ufficio tirocini di
competenza all’interno del CdS e non centralizzato a livello di Ateneo.
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Quadro B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Dal sondaggio Alma Laurea riferito agli anni solari 2014, 2015 e 2016, la valutazione delle aule è stata considerata
sempre o quasi sempre adeguata nel 22.2% dei casi, e spesso adeguata nel 44,4% dei casi, dato che risulta in linea con
i dati della classe nazionale ma nettamente inferiore a quanto rilevato negli anni solari precedenti, dove le percentuali
risultavano nettamente superiori sia alla media nazionale che alla media delle classe corsi L/SNT2 dell'Ateneo. 
Purtroppo le postazioni informatiche risultano essere praticamente assenti per il 50% degli studenti intervistati nell’anno
solare 2016, percentuale in deciso aumento rispetto agli anni precedenti, e superiori alle medie sia nazionali che di
Ateneo per la stessa classe L/SNT2. Il grado di soddisfazione per le attrezzature per le altre attività didattiche è molto
basso, con un 88.8% che le ritiene da non utilizzate a mai o raramente adeguate. Anche la valutazione delle biblioteche
è abbastanza negativa ( 33.3%) o solo abbastanza positiva per il 22.2% degli intervistati.  La criticità dell’assenza di
attrezzature e biblioteche è da ascrivere al distaccamento del CUMS rispetto al campus universitario, molto distante dai
servizi forniti dall’Ateneo per gli altri corsi di laurea (biblioteca, aule informatiche, ecc)

Negli anni, si è consolidata l’attività del Laboratorio di Stimolazione Cognitiva, attivato presso il CdS, e il servizio di
Terapia Occupazionale convenzionato con l’ASL di Pescara per la Riabilitazione Cognitiva, svolta sia attraverso AVG
che attraverso training computerizzati. Entrambi questi Laboratori impegnano annualmente circa venti tirocinanti del
CdS. Sono state effettuate ulteriori ottimizzazioni nell’organizzazione del Servizio Tirocini. Si è puntato sul
potenziamento della collaborazione con diversi servizi ASL (Chieti ed Ortona), attraverso progetti mirati di Terapia
Occupazionale in cui sono coinvolti i tirocinanti. Si è consolidata la collaborazione con un distretto scolastico della
provincia di Chieti, volto a garantire l’inclusività scolastica e lo svolgimento di attività occupazionali finalizzati alla
partecipazione. Continua ad essere un punto di riferimento per gli studenti l’ufficio Tirocini del CdS che affianca i tutor
presenti nelle strutture per il miglioramento delle esperienze formative. In ultimo sono state avviate nuove convenzioni
con Strutture qualificate sul territorio, per arricchire le esperienze formative in settori di Terapia Occupazionale evolutiva,
carente fino ad oggi.

Ad oggi possiamo affermare che tutte le attività di tirocinio svolte presso servizi sanitari e riabilitativi specializzati,
nonché altre strutture di rilievo scientifico, soddisfano gli obiettivi formativi specifici per la figura professionale per
ciascuno anno di corso, permettendo agli studenti di arrivare all’esame di Stato abilitante in grado di elaborare un
programma riabilitativo individualizzato in accordo con le equipe riabilitative.

Le attività di laboratorio e di tirocinio vengono svolte con la supervisione e la guida di tutor professionali, appositamente
designati da ciascuna struttura in accordo con l’ufficio universitario preposto. I tutor lavorano in stretta collaborazione col
Terapia Occupazionale Referente per i Tirocini.

La problematica oggettiva sulla quale si lavora quotidianamente, riguarda lo svolgimento operativo dei tirocini, dovuta
all’assenza ancora rilevante di Terapisti Occupazionali sul territorio abruzzese. Siamo ancora in attesa che una delibera
regionale renda esecutivo l’inserimento nel proprio organico di Terapisti Occupazionali. Ad oggi nel 35% delle strutture
c’è ancora un’inappropriata qualifica del tutor di struttura e, in molti di questi casi, il loro carico di lavoro impedisce loro di
seguire adeguatamente i tirocinanti. Ciò nonostante, si riscontrano significativi miglioramenti come emerge dalle
valutazioni qualitative degli studenti a fine tirocinio. La carenza di tutor qualificati viene comunque sopperita con
collaborazioni con professionisti esterni al CdS. Ciò permette al CdS di monitorare le esperienze formative e di
raggiungere i risultati attesi di qualità utili per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Una criticità da prendere in considerazione è l’assenza all’interno del CdS di modalità specifiche di progettazione e
gestione dei percorsi formativi adatte alle esigenze degli studenti lavoratori o comunque con difficoltà per la frequenza,
da attribuire alla mancanza di tali modalità all’interno del Regolamento di Ateneo.
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Quadro C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Il Consiglio del Corso di Laurea, su indicazione della Cc e su proposta dei Coordinatori dei Corsi Integrati, stabilisce le
tipologie delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento degli studenti, e approva la composizione delle
relative Commissioni di esame. La verifica di tale apprendimento viene vagliata attraverso valutazioni certificative (esami
di profitto), articolate nelle tradizionali modalità dell'esame orale, utile a verificare: le conoscenze acquisite; il
conseguimento degli obiettivi dei Corsi Integrati, certificando il grado di preparazione individuale degli Studenti; il
raggiungimento degli obiettivi preposti.

Analisi - Le modalità degli esami sono indicate chiaramente a lezione e sulla guida ai programmi e vengono rispettate
dai docenti. L’analisi delle valutazioni degli studenti alla domanda D16 (le modalità d’esame sono state definite in modo
chiaro?) evidenzia infatti un livello di soddisfazione più che alto (media dei tre anni al quesito: 3.33).

Nel corso degli anni è stata mantenuta costante la produttività in termini di CFU sostenuti, che si aggira intorno all’89%.
Cosa ancora più rilevante, a riprova della congruenza fra i risultati di apprendimento attesi e le modalità di verifica, c’è
stato anche un aumento della media dei voti ottenuti per numero di esami sostenuti (~26/30), con 85% degli studenti che
hanno conseguito votazioni in sede di esame comprese fra 24 e 27, e oltre 80% degli studenti che hanno acquisito  un
numero maggiore di 40 CFU.

Della coorte 2015-2016, la percentuale di rinnovo di iscrizione al secondo anno è del 74%.

Le esperienze formative professionalizzanti, sono costantemente monitorate attraverso la somministrazione di
questionari valutativi da parte dei tutor e questionari auto-valutativi da parte degli studenti.  I criteri di valutazione sui
quali i tutor sono chiamati a valutare i tirocinanti hanno avuto questi risultati in questo anno accademico: l’accuratezza e
l’assiduità nello svolgimento del tirocinio (95%) e infine l’impegno nell’osservazione delle modalità di lavoro (90%) e
nell’approfondire le tematiche inerenti la terapia occupazionale (circa 90%).  Le percentuali dei risultati sono tutte ottime:
nel 96% dei casi i nostri studenti frequentano con interesse e impegno avendo valutazioni finali in trentesimi tutte
superiori al 27/30.

Da parte degli studenti, i criteri di valutazione dei tirocini prendono in esame: la significatività delle attività e la tipologia di
attività svolte (quest’anno parti all’80% con attività proprie del TO), l’accoglienza da parte del tutor, il rapporto col tutor e
il suo metodo di lavoro secondo disposizioni operative del CdS (valutata positivamente nel 98% dei casi), la rispondenza
teorico-pratica dei contenuti di TO (90%) e la stimolazione ricevuta nella struttura (80%) e la valutazione dell’esperienza
ai fini dell’orientamento nel mondo del lavoro (95%).

Una criticità del sistema risiede nell’assenza di un sistema comune universitario per la rilevazione dell'opinione di enti e
imprese che hanno accordi di stage/tirocinio curriculare o extracurriculare. Le valutazioni delle strutture convenzionate
che offrono un servizio di tirocinio per gli studenti del CdS è presente, ma è di gestione del singolo ufficio tirocini di
competenza all’interno del CdS e non centralizzato a livello di Ateneo.

Il titolo di studio è conferito previo superamento dell'esame di Laurea che prevede, oltre all’esame clinico pratico per la
verifica delle abilità e competenze, anche la presentazione di un elaborato scritto dallo studente sotto la guida di un
docente relatore. Il relatore verbalizza come attività formativa la prova finale per un totale di 6 CFU. Dall’analisi dei dati
relativi agli studenti iscritti alle ultime 3 coorti, il 66% degli studenti ha conseguito il titolo di laurea nei tempi previsti
dall’ordinamento del CdS, con valori superiori alla media di Ateneo. Il 24% e il 18% degli studenti rispettivamente, ha
invece conseguito il titolo di laurea dopo 1 o 2 anni o più rispetto alla normale durata del corso.
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Quadro D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame Ciclico.

Il CdS ha esaminato criticamente gli indicatori proposti dall’ANVUR. Nello specifico gli indicatori mostrano un andamento
decisamente soddisfacente rispetto sia alla media di Ateneo che alla media nazionale, con valori anche superiori alla
media. Criticità importante è invece riscontrata nell’analisi degli indicatori del GRUPPO B sull’internazionalizzazione in
quanto sono completamente assenti programmi Erasmus che permettano agli studenti la possibilità di conseguire CFU
all’estero, così come studenti che vangano a svolgere il CdS presso questo ateneo provenienti da Atenei esteri. Il CdS si
propone di instaurare accordi bilaterali con Università europee.

Analisi degli indicatori del GRUPPO E: Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica, ha mostrato che seppure le
medie siano assolutamente degne di nota, i valori di percentuale sono passibili di miglioramento. A tal proposito il CdS
ha provveduto al rinnovamento dell’offerta formativa per l’anno accademico a venire (AA2018/19), al fine di rendere il
CdS in Terapia Occupazionale della Scuola di Medicina e Scienze della salute dell’Università di Chieti accreditabile a
livello nazionale e quindi di maggior attrattiva per la domanda nazionale. In ultimo, gli INDICATORI DI
APPROFONDIMENTO PER LA SPERIMENTAZIONE: Percorso di studio e regolarità delle carriere, risultano al di sotto
della media degli altri Atenei.

Una criticità importante emersa nella scheda del Riesame redatta a gennaio 2016 nonché nella precedente relazione
della Commissione Paritetica D/S del 2016 riguardava la valorizzazione della figura del Terapista Occupazionale. Molto
è stato fatto per la pubblicizzazione della figura del Terapista Occupazionale presso enti e strutture all’interno dell’equipe
riabilitativa. Sono stati svolti diversi incontri di approfondimenti e diversi seminari, in collaborazione con le strutture di
tirocinio, con l’AITO (Associazione Nazionale Terapisti Occupazionale) e con Terapisti Occupazionali esterni sul
territorio. Si è molto pubblicizzata la specificità professionale del Terapista Occupazionale al fine di aumentare la
domanda da parte di strutture assistenziali e non pubbliche e private. Nel RAR 2016 sono state correttamente
considerate e recepite le criticità del CdS nonché le proposte di miglioramento. Purtroppo un’analisi dei problemi
riscontrati non è stata sufficiente a risolvere i problemi che sono indipendenti dall’organizzazione del CdS stesso, ma
legati a problemi di organizzazione regionale.

Un monitoraggio costante degli esiti occupazionali conferma che gli obiettivi del CdS sono tali da realizzare una
formazione che offra delle prospettive occupazionali. La relazione della Conferenza Nazionale dei CdS delle Professioni
Sanitarie e le indagini Almalaurea riportano un tasso di occupazione media dei laureati all’interno di strutture
appartenenti all’area sanitaria in netto aumento (73%). Il rimanente 27% non lavora ma non si è neanche impegnato a
proseguire con successivi livelli formativi. La maggior parte degli occupati ritiene le competenze acquisite durante il
corso di studi estremamente utili nonché adeguate per la formazione professionale ed è soddisfatto dell’attuale lavoro.

Quadro E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS.

Il CdS (come tutti i CdS di Ateneo) dispone di un sito web sul portale di Ateneo, che viene aggiornato utilizzando le
informazioni fornite dai singoli docenti attraverso il portale SYLLABUS.

Le criticità che emergono sono legate alla scarsa facilità di accesso alle informazioni da parte degli studenti e alla scarsa
sensibilizzazione del corpo docente sulla necessità di avere sempre aggiornati i programmi relativi ai singoli
insegnamenti, dal momento che il SYLLABUS rappresenta il documento che definisce con chiarezza quali siano gli
obiettivi del corso e i modi per ottenerli.

Il CdS dispone anche di un proprio sito web, all’interno del sito della Scuola di appartenenza, che viene costantemente
aggiornato ed utilizzato per le comunicazioni agli studenti, e che risulta decisamente più adeguato per le esigenze degli
studenti.

Le parti della SUA-CdS sono tutte compilate e presenti sul sito del Dipartimento. Queste informazioni sono facilmente
reperibili e coerenti con quelle presenti sul sito Universitaly.

Dopo opportuna verifica, si può affermare che dette informazioni, desunte anche dal sito d’Ateneo (U-GOV), sono
effettivamente disponibili da parte degli Studenti e corrispondenti al vero.

Quadro F
Ulteriori proposte di miglioramento.

Nessuna ulteriore proposta



Struttura di riferimento:  MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE

Considerazioni conclusive

A,B:Permangono ancora alcune criticità nel numero di schede valide opinioni studenti proposte:implementare la
comunicazione con gli studenti e illustrare i contenuti del questionario all’inizio dei Corsi; per CdS a bassa numerosità
modificare il cut-off statistico;analizzare e discutere i risultati della rilevazione nei contesti ufficiali.La CP valuta
positivamente le strategie di alcuni CdS (TPAL) per migliorare il carico di lavoro degli insegnamenti e dell’orario delle
lezioni.-Per superare l’insufficienza nelle conoscenze preliminari (risposte corrette inferiori al 50% nei quesiti di Biol,
Chim, Fisica, Mat del test di accesso programmato), sono attribuiti gli OFA, con attività di recupero aggiuntive alla
didattica ordinaria. Valutare l'efficacia con un monitoraggio di tale intervento.Ausili didattici, laboratori, aule: alcuni CdS
hanno implementato il materiale per attività di simulazione (CdS Inferm).Il CdS in Odont propone un inventario dei
dispositivi per le attività tutoriali. Insufficiente il numero di postazioni informatiche ma miglioramento negli spazi dedicati
allo studio individuale con l’apertura della nuova biblioteca di Medicina.Gli studenti propongono di estenderne l’orario di
apertura.-Criticità dei CdS con sede al CUMS per assenza in loco di servizi e biblioteche.Il CdS in Ter Occup lamenta
problemi relativi ai tirocini per l'assenza in Abruzzo di Terapisti Occupaz sopperendo questa carenza con professionisti
esterni.Per Il CdS in Sci Inf ed Ostet è opportuno attivare un sistema di rilevamento delle presenze in aula con badge
magnetici.Degna di nota l’istituzione del Percorso di eccellenza per gli studenti meritevoli del II anno di corso in Med e
Chir. Pertanto, se la qualità dei CdS è ben sostenuta dall’impegno dei docenti, essa è tuttavia penalizzata da alcune
carenze strutturali dell’Ateneo; da ciò la necessità di ampliare e riqualificare aule e postazioni informatiche.C,DI metodi
di accertamento delle abilità e delle competenze acquisite sono soddisfacenti.Per i tirocini di area medica è predisposta
una scheda di valutazione/studente per le abilità tecniche e comportamento.Previsti esami teorico/pratici, prove
simulate e/o su paziente. La CP sollecita i CdS che non hanno ancora adottato tale tipologia di verifica a predisporre una
scheda di valutazione ad hoc.Degna di nota la partecipazione del CdS in Med e Chir e in Fisioter al Progress Test
nazionale (per la valutazione del miglioramento e mantenimento delle conoscenze). Il CdS in Inferm ha istituito il
Comitato di Indirizzo (CI) con componenti interne del CdS e componenti esterne (SSN e Federaz Profess, strutture
private convenzionate) per individuare fabbisogni del territorio e del SSN e pianificare quindi un percorso formativo
coerente. Infine, la CP propone al PQA l’organizzazione di incontri informativi per una corretta interpretazione dei dati
contenuti nei documenti relativi agli indicatori delle carriere studenti che non sempre è di immediata
comprensione-Percentuale in diminuzione di laureati in corso. La CP ribadisce di effettuare un monitoraggio per
comprendere i motivi di tali ritardi e di valorizzare il supporto fornito dai tutor-Numero limitato di CFU acquisiti in
particolare al primo anno; rendimento basso in termini di voto di esame (CdS Sci Tecn Psic). Si propone di
sensibilizzare gli studenti nelle lezioni del I anno e stimolare le interazioni con docenti e tutor-Immatricolazioni tardive:
fenomeno accentuato negli ultimi anni per il ritardo con cui scorrono le graduatorie ad opera del Ministero–Esiguità dei
CFU conseguiti all'estero. Incentivare l'internazionalizzazione con Erasmus Studio/Traineeship per studenti e Teaching
Staff Mobility per docenti.Incontri diretti con studenti outgoing e azioni di supporto nella redazione dei learning
agreement (LA) per ridurre la % di studenti che acquisiscono all'estero un N° di CFU minore di quanto programmato. Si
propone una modifica al Regol di Ateneo per la Mobilità Intern all’art.6, comma d), per demandare al delegato Erasmus
dei CdS, anzichè al delegato di dipart, la sottoscrizione dei LA e dei changes.ETutti i CdS dispongono di un sito web
sul portale di Ateneo. Programmi, CV dei docenti, modalità di esame e appelli sono disponibili per ogni CdS. La CP
sollecita il corpo docente a:aggiornare queste informazioni, viste anche le sempre maggiori richieste di rilascio di
certificazioni sui programmi svolti;implementare l’impiego dei siti web per comunicazioni e aumentare la visibilità del
CdS all’esterno.La CP auspica che nell’ambito del job placement, a livello di ogni CdS, venga data ampia diffusione alle
iniziative organizzate dall’Ateneo e dalla Scuola.

Elaborazione dati a cura 

Presidio Qualita di Ateneo


