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A.  DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA E DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

CHE LA COMMISSIONE HA ADOTTATO IN RIFERIMENTO AI COMPITI 

ASSEGNATI DALLA NORMATIVA E DALL'ATENEO 

La Commissione Paritetica della Scuola di Medicina e Scienze della Salute è stata istituita con DR n. 
801 del 28.11.2013 (Allegato n. 1). Essa risulta costituita da n. 11 docenti, di cui n. 4 Professori 
Ordinari, n. 4  Professori Associati e n. 3 Ricercatori a T.I., e da un numero corrispondente di 
Studenti. La componente femminile è preponderante per il corpo Docente (7/11) ma non nella  
Rappresentanza Studentesca (5/7). Il numero totale dei membri è stato stabilito dalla Giunta della 
Scuola nella seduta del 21 ottobre 2013, con l’intento di avere una Commissione snella ma che allo 
stesso tempo fosse rappresentativa di tutti i CdS o, nel caso delle Professioni Sanitarie, di ciascuna 
classe delle medesime afferenti alla Scuola, come indicato dall’art. 54 del vigente Statuto.  
Per la componente studentesca si precisa che, dal momento che l’Amministrazione Centrale 
dell’Ateneo non aveva proceduto, seppur sollecitata, ad indire in tempo utile le necessarie elezioni 
per la rappresentanza studentesca in seno ai vari CdS, Consigli di Dipartimento e Giunta della 
Scuola, il Senato dello stesso Ateneo, nella seduta del 22.10.2013, in accordo con la Consulta degli 
studenti, ha  deciso in via transitoria ed in deroga a quanto previsto dallo stesso art. 54 dello 
Statuto sopra citato, di procedere alla nomina di una rappresentanza studentesca individuata dalla 
Consulta prima menzionata, per ottemperare a quanto richiesto dal MIUR per la compilazione 
della relazione per l’anno 2013 da parte della Commissione Paritetica. Tuttavia, come indicato  
nella nota rettorale n. 36671 del 28.11.2013 (Allegato n. 2) di accompagnamento al decreto di 
nomina della suddetta Commissione, l’amministrazione centrale dell’Ateneo D’Annunzio 
procederà a regolari elezioni della componente studentesca nel marzo 2014, cosicché la 
Commissione Paritetica attuale sarà sostituita da un’altra nominata a norma di legge. 
La Commissione così istituita si è riunita tre volte, le prime due delle quali (nei giorni 6 e 12 
dicembre 2013) sono servite per prendere visione ed attribuire ai componenti i compiti da 
svolgere ed anche per individuare una persona, fra i Docenti designati dal Decreto Rettorale, che 
potesse coordinare le attività della Commissione. I Membri presenti hanno scelto all’unanimità per 
tale ruolo la Prof.ssa Ciccarelli, che è stata successivamente designata quale Presidente della 
Commissione Paritetica dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute nella seduta 
del 17.12.2013.  
Per procedere ai lavori, la Commissione ha stabilito che docenti e studenti rappresentanti dei vari 
CdS o delle Classi di laurea per i CdS delle Professioni Sanitarie si riunissero separatamente per 
stendere bozze di relazioni relative ai CdS assegnati sviluppando quanto richiesto ai punti (b), (c)  e 
(d) indicati nella nota AVA del 2 dicembre 2013, inviata alla Commissione dai competenti Uffici 
Centrali dell’Ateneo. Tali bozze sono state riunite dalla Prof.ssa Ciccarelli, la quale ha provveduto a 
redigere una relazione finale, cercando di uniformare le singole parti ricevute dai Rappresentanti 
(Docenti e Studenti) delle varie Classi o CdS afferenti alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute 
in modo da evidenziare eventuali criticità e possibili soluzioni alle stesse emerse dall’esame dei 
punti sopra citati della nota AVA. 
Durante i lavori della Commissione sono emerse alcune difficoltà soprattutto da parte dei Docenti 
Rappresentanti dei CdS afferenti alle Classi di laurea delle Professioni Sanitarie nello stilare i 
rapporti per i CdS in cui non sono direttamente coinvolti. A tale riguardo, la Commissione propone 
che nella prossima Commissione Paritetica, che dovrà comunque essere rimaneggiata alla fine di 
Marzo al fine di includere la componente studentesca individuata mediante apposite elezioni, il 
numero dei Rappresentanti (sia Docenti che Studenti) sia pari ai CdS afferenti alla Scuola di 
Medicina e Scienze della Salute. 



La relazione con le correzioni suggerite dai vari Membri è stata revisionata, sottoposta ai vari 
Rappresentanti per via telematica e, una volta ottenuta l’approvazione generale, è stata trasmessa 
in tempo utile al Presidio di Qualità, che a sua volta la invierà al MIUR utilizzando il sito web 
indicato, ed anche al NdV dell’Ateneo, per le loro valutazioni. 
 



A. PROBLEMATICHE SOLLEVATE DALLE RILEVAZIONI DELLE OPINIONI 
DEGLI STUDENTI  

Per la compilazione di tale punto la Commissione si è avvalsa di un documento reperibile sul sito 
d’Ateneo all’indirizzo http://s3grt.unich.it/index.php?vista=anno. 
Da quanto sotto riportato si evince che la valutazione da parte degli Studenti, nella maggior parte 
dei casi, non è stata condotta in modo efficace. Per questo sono stati formulati dei correttivi che 
sono stati riportati alla fine delle schede riguardanti i vari CdS afferenti alla Scuola di Medicina e 
Scienze della Salute. 
 

CORSI DI STUDIO A CICLO UNICO 
 
CORSO DI STUDIO (LAURA MAGISTRALE) IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM41) 
Presidente: Prof.ssa Raffaella Muraro 
ll sistema di rilevazione delle opinioni degli studenti è centralizzato e gestito dal Nucleo di 
Valutazione di Ateneo, attraverso una procedura informatizzata. Lo studente, mediante una 
propria password, si collega al portale di Ateneo ed esprime, in maniera anonima, la propria 
valutazione sugli insegnamenti del suo corso di studio. La validità di questo metodo è condizionata 
dalla collaborazione dello studente che, nei fatti, è risultata molto alta nei primi anni di corso, 
scemando progressivamente all’ultimo  anno di corso. Pertanto, i dati relativi al questionario degli 
studenti evidenziano una valutazione di 76 insegnamenti, con 2760 schede pervenute per un 
punteggio medio di 2.9, in una scala di valori da 1 a 4, in pieno rispetto della media di giudizi della 
maggior parte dei corsi di laurea afferenti alla scuola di Medicina e Scienza della Salute. La 
popolazione studentesca mostra una netta prevalenza della popolazione studentesca femminile 
con una mediana di circa il 60% di studentesse.  L’età più rappresentata è fra 20-22 anni con 
mediane del 51%. 

 
CORSO DI STUDIO (LAUREA MAGISTRALE) IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
Presidente: Prof. Luciano Artese 
Per il C.d.S. in Odontoiatria e Protesi dentaria è stato rilevato per l’anno accademico 2012/2013 
quanto segue: hanno visitato il sito per compilare le schede relative a vari insegnamenti inseriti nei 
Corsi Integrati del V (ed ultimo anno di attivazione) della Laurea Specialistica e del I, II, III e IV anno 
della Laurea Magistrale n. 287 studenti, ma solo 170 studenti hanno rilasciato un giudizio utile. 
Tuttavia, esaminando nel dettaglio, il numero degli insegnamenti valutati sono stati solo 16, 
poiché negli altri casi non si è raggiunto il numero di 6 studenti, considerato come numero minimo 
indispensabile per rendere utile la valutazione studentesca. 
Gli insegnamenti valutati hanno ottenuto un punteggio compreso nel range che va da 1,421 a 
3,752 (range da 1 a 4) con un punteggio medio pari a 2,952.  
Da quanto riportato si evince che si dovrà, d’intesa con gli studenti della Commissione Paritetica e 
con i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di CdS, coinvolgere un maggior numero di 
studenti possibile nelle operazioni di valutazione della qualità della didattica. 

 
 
CORSI DI STUDIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE  
 
CLASSE SNT/1 DELLE PROFESSIONI SANITARIE, COMPOSTA DAI CdS IN INFERMIERISTICA, 
OSTETRICIA, SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 
Per la Classe SNT/1 delle Professioni Sanitarie, per l’A.A. 2012/13, è stato rilevato quanto segue: 

http://s3grt.unich.it/index.php?vista=anno


-   per il CdS in Ostetricia (Presidente: Prof.ssa Margherita Forcucci): 
n. 77 studenti (74 femmine e 3 non hanno risposto al quesito sul genere) hanno visitato il sito 
per compilare le schede relative ai vari insegnamenti inseriti nei Corsi integrati dei tre anni del 
CdS. Il numero degli insegnamenti valutati sono stati solo 9, poiché negli altri casi non si è 
raggiunto il numero di 6 studenti, considerato come minimo indispensabile per rendere utile la 
valutazione studentesca. Gli insegnamenti valutati sono: da n. 9 studenti gli insegnamenti di: 
Biochimica; Didattica e Pedagogia Speciale; Fisiologia Umana; Ginecologia ed Ostetricia; Igiene 
della Gravidanza; Microbiologia e Microbiologia Clinica; Sc. Infermieristiche Ostetriche e 
Ginecologiche; da n. 8 studenti l’insegnamento di Patologia Generale; da n. 6 quello di 
Psicologia Generale. Le valutazioni hanno riportato un punteggio abbastanza simile compreso 
nel range che va da 3,257 a 2,343 con un punteggio medio pari a 2,709. 

-   per il CdS in Infermieristica (Presidenet: Prof.ssa Marisa Cacchio): 
n. 1101 studenti (289 maschi, 716 femmine e 96 non hanno risposto al quesito sul genere) 
hanno visitato il sito per compilare le schede relative ai vari insegnamenti inseriti nei Corsi 
integrati dei tre anni del CdS, ma solo 1099 schede sono pervenute e hanno rilasciato un 
giudizio utile.  
Il numero degli insegnamenti valutati sono stati 55, poiché negli altri casi non si è raggiunto il 
numero di 6 studenti, considerato come minimo indispensabile per rendere utile la valutazione 
studentesca. Le valutazioni hanno riportato un punteggio abbastanza simile compreso nel 
range che va da 3,529 a 2,064 con un punteggio medio pari a 2,983.  

-  per il CdS in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (Laurea Magistrale) (Presidente: Prof. 
Francesco Cipollone): non si è raggiunto il numero di 6 studenti, considerato come minimo 
indispensabile per rendere utile la valutazione studentesca. 

 
CLASSE SNT/2 DELLE PROFESSIONI SANITARIE, COMPOSTA DAI CdS IN FISIOTERAPIA (Presidente 
Prof. Roul Saggini), ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (Presidente: Prof. Leonardo 
Mastropasqua) E IN  TERAPIA OCCUPAZIONALE (Presidente: Prof. Stefano Sensi) 
Per il CdS in Fisioterapia non sono state riportate segnalazioni da parte degli studenti mentre per il 
CdS in Terapia Occupazionale il numero degli insegnamenti valutati è stato elevato (n. 25) con 
studenti che hanno compilato 245 schede. Il voto medio assegnato ai vari insegnamenti è stato 
alto (3.192). Anche per il CdS in Ortottica si è avuto un numero cospicuo di studenti (schede 
compilate 129) ma il numero degli insegnamenti valutabili è stato inferiore pari a 7, con voto 
medio riportato di 3.067. 
 
CLASSE SNT/3 DELLE PROFESSIONI SANITARIE COMPOSTA DAI CdS IN TECNICHE DI 
LABORATORIO BIOMEDICO (Presidente: Prof.ssa Renata Ciccarelli), DIETISTICA (Presidente: Prof. 
Nicolantonio D’Orazio), IGIENE DENTALE (Presidente: Prof. Maurizio Piattelli),  TECNICHE DI 
FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (Presidente: Prof. 
Gabriele Di Giammarco) E TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 
(Presidente: Prof. Armando Tartaro). 
Per la Classe SNT/3 delle Professioni Sanitarie, è stato rilevato per l’anno accademico 2012/13 
quanto segue: 
- per il CdS in Tecniche di Laboratorio Biomedico n. 78 studenti hanno visitato il sito per 

compilare le schede relative a vari insegnamenti inseriti nei Corsi integrati dei tre anni del CdS, 
ma solo 67 (23 maschi e 44 femmine) hanno rilasciato un giudizio utile.  Tuttavia, esaminando 
nel dettaglio, il numero degli insegnamenti valutati sono stati solo 6, poiché negli altri casi non 
si è raggiunto il numero di 6 studenti, considerato come minimo indispensabile per rendere 
utile la valutazione studentesca. Gli insegnamenti valutati (n. 1 Analisi di Patologia Clinica; n. 2 



Analisi Biotec e Tecn. Diagnostiche; n. 3 Virologia; n. 4 Batteriologia; n. 5 Tecniche di 
Immunoematologia; n. 6 Tecniche di Patol. Clin) hanno riportato un punteggio abbastanza 
simile compreso nel range che va da 3,06 a 2,752, con un punteggio medio pari a 2,899.  

- Per il CdS in Dietista il numero di schede compilate è stato pari a 40 con un punteggio medio 
complessivo per i diversi insegnamenti abbastanza elevato (pari a 3.209), anche se nessun 
insegnamento è stato valutabile in modo utile poiché per nessuno ha raggiunto il numero 
minimo di 6 studenti valutatori.  

- Per il CdS in Igiene Dentale le schede compilate non sono state sufficienti per alcun 
insegnamento. Infatti risultano pervenute solo n. 2 schede con un punteggio medio di 2.733 per 
gli insegnamenti considerati. 

- Per il CdS in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare non sono 
pervenute valutazioni di alcun tipo. 

- Per il CdS in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia sono pervenute n. 107 
schede, che hanno assegnato un punteggio medio ai diversi insegnamenti pari a 2.748. 
Purtroppo, nessun insegnamento è stato valutabile in modo utile poiché per nessuno si è  
raggiunto il numero minimo di 6 studenti valutatori  

 
CLASSE SNT/4 DELLE PROFESSIONI SANITARIE, COMPOSTA DAI CdS IN ASSISTENZA SANITARIA 
(Presidente: Prof. Tommaso Staniscia) E TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO (Prof. Mario Di Gioacchino). 
Per la Classe SNT/4 delle Professioni Sanitarie, composto dai CdS in Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e Assistenza Sanitaria è stato rilevato per l’anno accademico 
2012/13 quanto segue: 
- per il CdS in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro n° 101 studenti 

hanno visitato il sito per compilare le schede relative a vari insegnamenti inseriti nei Corsi 
integrati dei tre anni del CdS, ma solo 84 (44 maschi e 40 femmine hanno rilasciato un giudizio 
utile.  Tuttavia, esaminando nel dettaglio, il numero degli insegnamenti valutati sono stati solo 
8, poiché negli altri casi non si è raggiunto il numero di 6 studenti, considerato come minimo 
indispensabile per rendere utile la valutazione studentesca. Gli insegnamenti valutati (n. 1 
Ispezione degli alimenti di origine animale; n. 2 Igiene e tecnologie alimentari; n. 3 Ingegneria 
sanitaria ambientale; n. 4 Malattie dell’apparato locomotore; n. 5 Medicina del lavoro; n. 6 
Movimentazione manuale dei carichi; n.7 Sanità pubblica veterinaria; n.8 Diritto del lavoro) 
hanno riportato un punteggio compreso nel range che va da 3,543 a 1,690, con un punteggio 
medio pari a 2,893.  

- per il CdS in Assistenza Sanitaria n° 156 studenti hanno visitato il sito per compilare le schede 
relative a vari insegnamenti, inseriti nei Corsi integrati dei tre anni del CdS, ma solo 134 (26 
maschi e 108 femmine) hanno rilasciato un giudizio e 22 non hanno risposto. Tuttavia, 
esaminando nel dettaglio, il numero degli insegnamenti valutati è pari a 1, poiché negli altri casi 
non si è raggiunto il numero di 6 studenti, considerato come minimo indispensabile per rendere 
utile la valutazione studentesca. L’insegnamento valutato (Diritto Sanitario) ha riportato un 
punteggio di 2,787 mentre la valutazione complessiva del CdS è stata di 2,883. 

 
 

CORSI DI STUDIO DI PSICOLOGIA  
 
CORSO DI STUDIO IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (Presidente: Prof. Luca Tommasi) 
Attualmente il parere degli studenti viene rilevato attraverso un sistema di rilevazione della qualità 
della didattica dei singoli corsi gestito a livello centrale dall’Ateneo. Le rilevazioni vengono 



effettuate tramite appositi questionari distribuiti durante le lezioni e riguardano: 
a. la qualità della didattica erogata nell’ambito dei singoli corsi; 
b. i Corso di Studi, aule e attrezzature e servizi di supporto; 
c. le modalità di esame; 
d. le schede di soddisfazione complessiva sul Corso di Studi. 
L’analisi dei dati evidenzia come, per il corso di studi in Scienze e Tecniche Psicologiche, la 
valutazione media degli insegnamenti per l’A.A. 2012/2013 sia di 2.888. corrispondente ad un 
giudizio discreto (NB: la scala di giudizio è a 4 punti). Sono pervenute un totale di 172 schede e 
sono stati valutati 9 insegnamenti per un totale di 152 giudizi utili. Di seguito gli insegnamenti 
valutati con il numero di valutazioni corrispondente. 
Psicobiologia I (A-DE) 19; Psicologia Generale I (A-DE) 19; Fondamenti bio-genetici, modulo di 
genetica (A-DE, DI-M), 18; EPG storia della filosofia  e filosofia morale (A-DE), 17; Informatica (A-Z), 
17; Psicometria I (A-DE), 17; Fondamenti bio-genetici, modulo biologia (A-Z), 16; Inglese (A-Z) 15; 
Storia della filosofia e filosofia morale (A-DE), 13. 
Questo tipo di rilevazione presenta diverse criticità. La prima riguarda le procedure di data 
processing. Infatti il numero di 6 questionari compilati, finora ritenuto sufficiente per esprimere 
giudizi sulla qualità degli insegnamenti, è significativamente piccolo. 
Il secondo riguarda aspetti legati alla somministrazione e all’utilizzo post dei dati. 
Il numero di studenti che compila le schede risulta essere molto più basso rispetto al numero degli 
studenti che frequentano i corsi. Questo è particolarmente vero per il corso di studi in Scienze e 
Tecniche Psicologiche che prevede il numero aperto. Inoltre, come è possibile vedere dagli 
insegnamenti valutati, la maggior parte degli studenti appartiene alla fascia A-DE.  
Un altro aspetto importante è che i risultati della valutazione non vengono trasmessi ai docenti e 
al presidente del CCS in un tempo utile alla riflessione sulle problematiche emerse.  
 
CORSO DI STUDIO (LAUREA MAGISTRALE) IN PSICOLOGIA (CLASSE LM 51) (Presidente: Prof.ssa 
Tiziana Aureli) 
Per la compilazione di tale punto la Commissione si è avvalsa di un documento reperibile sul sito 
d’Ateneo all’indirizzo http://s3grt.unich.it/index.php?vista=anno. 
Per l’a.a 2012-13, non risultano schede di valutazione compilate dagli studenti del CdS in 
Psicologia (DM 270; classe LM 51). Poiché negli a.a. precedenti gli insegnamenti sono stati 
correttamente valutati  (nell’a.a. 2010-11, 90 schede compilate, 8 insegnamenti valutati: nell’a.a. 
2011-12, 77 schede compilate, 6 insegnamenti valutati), non si esclude che la mancanza di 
valutazioni per l’a.a. in oggetto possa imputarsi ad un errore tecnico-organizzativo. 
Complessivamente le valutazioni negli anni precedenti sono state molto buone,  attestandosi in 
media tra 2,8 e 2,9,  su una scala di valutazione da 1 a 4 punti.  
 
CORSO DI STUDIO (LAUREA MAGISTRALE) IN PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE (Prof. Mario 
Fulcheri) 
Per il CdS in Psicologia Clinica e della Salute sono stati effettuati 257 contatti, tuttavia il numero 
degli insegnamenti valutati è pari a 16, dal momento che per altri 54 insegnamenti, pur essendosi 
verificato un contatto da parte degli studenti, non è stato raggiunto il limite minimo di 6 
valutazioni. Il numero totale degli studenti valutanti è pari a 84 (84 femmine, 0 maschi). Gli 
insegnamenti valutati hanno ottenuto una media di 3.34, superiore a quella di Ateneo (3.11). Se 
alla valutazione dell’ambito didattico si aggiungono le valutazioni inerenti l’adeguatezza delle 
infrastrutture, la media si abbassa a 2.923, con un range che va da un minimo di 2.392 ad un 
massimo di 3.076. 
 



 

CORSI DI STUDIO IN SCIENZE MOTORIE  
 
CORSO DI STUDIO IN SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE (L-22) 
(Presidente Prof.ssa Angela Di Baldassarre) 
La rilevazione delle opinioni degli studenti (in precedenza organizzata con schede di valutazione 
anonime durante le ore di didattica) è stata centralizzata dall’Ateneo con gestione informatizzata 
da parte del Nucleo di Valutazione. La procedura prevede la partecipazione attiva dello studente 
che deve collegarsi al sito di Ateneo ed esprimere la sua valutazione. L’adesione degli studenti a 
questa procedura si è rivelata assolutamente limitata. Per gli anni accademici 2011-2012 e 2012-
2013 si sono registrati, rispettivamente, 60 e 11 contatti. Il numero di corsi che hanno raggiunto il 
minimo di schede necessario per la valutazione è, pertanto, esiguo e il giudizio medio rilevato 
(3,08) non è da ritenersi significativo poiché non rappresentativo del numero degli iscritti.  
La partecipazione degli studenti alla valutazione degli insegnamenti costituisce una criticità che 
merita attenzione. E’ necessaria un’opera di sensibilizzazione sulla utilità della valutazione ai fini 
delle ricadute che l’opinione degli studenti può avere sull’organizzazione e qualità della didattica. 
Le strategie operative per incentivare la partecipazione degli studenti potrebbero essere stabilite e 
condivise con i CdS afferenti alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute.    
 
CORSO DI STUDIO (LAUREA MAGISTRALE) IN SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE 
PREVENTIVE ED ADATTATE- LM/67 (Presidente: Prof.ssa Patrizia Di Iorio) 
ll sistema di rilevazione delle opinioni degli studenti è centralizzato e gestito dal Nucleo di 
Valutazione di Ateneo, attraverso una procedura informatizzata. Lo studente, mediante una 
propria password, si collega al portale di Ateneo ed esprime, in maniera anonima, la propria 
valutazione sugli insegnamenti del suo corso di studio. Purtroppo, la validità di questo metodo è 
condizionata dalla collaborazione dello studente che, nei fatti, è risultata molto limitata. Pertanto, 
i dati relativi al questionario degli studenti non sono significativi a causa del numero 
estremamente ridotto delle risposte fornite (n. 10), seppure il giudizio complessivo medio, in una 
scala di valori da 1 a 4, è circa 2,8, in pieno rispetto della media di giudizi della maggior parte dei 
corsi di laurea afferenti alla scuola di Medicina e Scienza della Salute. Di certo, occorrerà fare 
opera di sensibilizzazione verso la classe studentesca affinché partecipino e soddisfino 
maggiormente la richiesta di valutazione dei corsi di laurea. In alternativa, potrà essere il Nucleo di 
Valutazione a suggerire una modalità di rilevazione diversa che sia di richiamo per gli studenti. 
 
 

COMMENTO GENERALE 
Da quanto riportato si evince che, a parte il CdS in Medicina e Chirurgia, nel quale il sistema di 
rilevazione dell’opinione studentesca è in vigore da una decina d’anni ed è abbastanza collaudato, 
negli altri CdS afferenti alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute c’è una notevole disaffezione 
da parte degli studenti nei riguardi della compilazione del questionario di valutazione della 
didattica. Ciò è da attribuire sia ad una attività di sensibilizzazione non sempre efficace che alla 
opinione diffusa tra gli studenti stessi circa la scarsa considerazione e lo scarso peso dei risultati di 
tale rilevazione sulla organizzazione e gestione della didattica. 
Le proposte che sono in corso di valutazione da parte del Presidio della Qualità del nostro Ateneo 
e che dovrebbero essere applicate portando ad un miglioramento di detta rilevazione studentesca 
sono le seguenti:  



- programmazione di una giornata di presentazione dei risultati per sensibilizzare gli Studenti 
sull’importanza di somministrare i questionari che saranno approntati dal Presidio stesso e di 
ottenere delle valutazioni da parte degli studenti per indirizzare al meglio l’attività dei CdS, 

- report dei dati aggregati per struttura di riferimento,  
- istituzionalizzazione di un Consiglio di CdS con OdG “risultati opinione studenti” per ogni 

semestre.  
Oltre a queste proposte c’è anche quella di rendere obbligatoria la compilazione delle schede da 
parte dello studente prima di poter sostenere l’esame per un dato insegnamento o corso 
integrato. Questa misura che può, a taluni, apparire semplicemente coercitiva/punitiva, 
rappresenta a parere della Commissione, un modo utile per cambiare l’opinione degli studenti e 
dei Docenti, abituandoli a compiere un atto che dovrebbe rivelarsi un utile strumento di 
valutazione e di miglioramento dell’attività didattica. 



B. ANALISI SUI DATI DI INGRESSO, PERCORSO E USCITA  
 

COMMENTO GENERALE 
In premessa è da sottolineare che i dati sotto riportati nel dettaglio per i vari CdS sono stati 
desunti dalla consultazione di un apposito sito d’Ateneo curato dai servizi informatici dello stesso. 
Pur riconoscendo l’enorme contributo che tale sito ha fornito a tutti i docenti per le elaborazioni 
effettuate, diversi Membri della Commissione hanno rilevato inesattezze. Si pensa che tali errori 
siano dovuti a inadeguata o ritardata comunicazione fra le Segreterie Studenti e il centro Servizi 
Informatici d’Ateneo o a difficoltà di gestione degli attuali supporti informatici. Si auspica che 
l’introduzione di nuovi software più moderni ed efficaci in un prossimo futuro possa ovviare a tali 
inconvenienti. La Commissione Paritetica è peraltro pronta ad interagire con i Servizi Informatici 
per un confronto costruttivo sui problemi riscontrati.  
In linea generale, ciò che emerge dal quadro dettagliato sotto riportato relativo ai diversi CdS è 
che le immatricolazioni non hanno conosciuto flessioni di rilievo nei tre anni accademici presi in 
considerazione, per cui il loro numero è stabile.  
L’età di iscrizione a tutti i CdS inclusi in questa relazione per il 70-80% dei casi va dai 17 ai 20 anni; 
il titolo di studio in possesso dalla maggior parte degli iscritti è il diploma liceale, con netta 
prevalenza del liceo Scientifico, e la provenienza territoriale è per il 60-70% dalla Regione Abruzzo, 
il restante 30%  è rappresentato dalle Regioni limitrofe. 
Come era da aspettarsi, nei CdS a ciclo unico di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e Protesi 
dentaria così come nei per i CdS di Laurea Magistrale sia di Psicologia che di Scienze Motorie, si 
registra il numero più basso (2-6%) di abbandoni. Ciò potrebbe essere motivato dal fatto che c’è 
stata a monte da parte dello Studente una scelta più determinata nel voler conseguire una laurea 
di più elevato profilo e/o nel proseguire gli studi. Al contrario, in alcuni CdS triennali tra quelli delle 
Professioni Sanitarie o di Psicologia si registra una discreta percentuale di abbandoni, che 
potrebbe anche essere connessa a diminuite possibilità di trovare lavoro in quei settori, il che 
potrebbe demotivare gli iscritti a quei CdS.  
Sempre in linea generale, la percentuale dei laureati in corso oscilla fra il 30% dei Corsi a ciclo 
Unico al 40-50% in media negli altri CdS. Ciò è compatibile con le difficoltà intrinseche dei due CdS 
e con il numero elevato di esami da sostenere abbinati alla necessità di seguire in modo adeguato i 
Tirocini pratici proposti. La restante percentuale si laurea nel I o al massimo nel II anno fuori corso 
conseguendo in generale votazioni molto lusinghiere (da 105/110 in su). Anche per i Corsi di studio 
delle Professioni sanitarie il ritardo è da attribuirsi al numero elevato di ore di Tirocinio che gli 
studenti devono obbligatoriamente svolgere che, unite alla frequenza obbligatoria alle lezioni 
frontali (in genere pomeridiane), riduce la possibilità di tali studenti di avere a disposizione ore 
sufficienti per effettuare uno studio costante e proficuo. In altri CdS, quali ad esempio quella della 
laurea magistrale in Scienze Motorie, una delle motivazioni prevalenti per il ritardo 
nell’acquisizione della laurea è che molti Studenti, pur motivati, hanno intrapreso un lavoro e 
vengono quindi ritardati nel conseguimento del titolo finale.  
Pertanto c’è ancora molto lavoro da svolgere al fine di far sì che la maggior parte degli Studenti 
iscritti possa laurearsi nei tempi previsti, pur mantenendo la loro preparazione professionale a 
livelli medio-alti.  

 
 
 
 
 



CORSI DI STUDIO A CICLO UNICO 
 
CORSO DI STUDIO DI MEDICINA E CHIRUGIA (Presidente: Prof.ssa Raffaella Muraro) 
I risultati sull’analisi dei dati di ingresso, di percorso curriculare e di uscita sono riassumibili in 
alcuni punti essenziali.  
1. Monitoraggio iscrizioni ed età immatricolazione: 
Il numero di studenti in ingresso è stato sostanzialmente stabile trattandosi di corso 
programmato. La maggior parte degli immatricolati risulta nella fascia di età compresa tra 17-20 
anni (91%) per l’a.a. 2013-14, indicatore sostanziale di un passaggio regolare dalla scuola superiore 
alla laurea magistrale. La di prevalenza di iscrizione di femmine sui maschi si è ridotta al 53% per 
l’a.a. in corso. Si tratta di studenti regolari non provenienti da trasferimenti o passaggi da altri CdS 
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
La quasi totalità degli iscritti proviene dai licei scientifici (80%) lievemente aumentata rispetto agli 
anni precedenti con calo netto delle provenienze dai licei classici. La provenienza geografica vede 
la costante prevalente della regione Abruzzo con prevalenza di Chieti-Pescara. Altre Regioni di 
provenienza  sono la Puglia (26%) con prevalenza di Lecce e Taranto,a seguire Molise e Marche. 
3. Monitoraggio curriculare per iscrizione agli anni successivi 
Il monitoraggio, riferito agli immatricolati nell’a.a. 2012-2013, evidenzia che dei 224 iscritti, su 60 
crediti totali il 70% ha maturato da 41 a 60 crediti, il 24% tra 21  e 40 crediti, il 3,6%  da 1-20 crediti 
solo il 2,7% nessun credito. 
 Per i 218 immatricolati nell’a.a. 2011-2012, su un totale di crediti di 120 , il 84% ha maturato da 61 
a 120 crediti, il 15% tra 0 e 60  e  il 1,9% nessun credito. La percentuale di studenti rinunciatari è 
molto bassa e varia dal 2  al 6%. Il voto medio degli esami è: 26,2 (2011-2012), 26.5 (2012-2013), 
mentre le percentuali delle lodi è  del 9 %.  
4. Laureati 
I laureati per la coorte 2009/10, in cui si è avuto un nuovo cambiamento dell’ordinamento 
didattico non ci sono ancora essendo il CdS a ciclo unico di 6 anni. I dati che abbiamo si riferiscono 
a coorti precedenti. Alcuni dati utili si riferiscono agli immatricolati dell’ A.A. 2002/2003 (laureati 
nel 2007/2008) con un TOTALE LAUREATI di 131 di cui in corso 80 (61,00% di laureati in corso); per 
gli immatricolati dell’A.A. 2006/2007 (laureati nel 2011/2012) il TOTALE LAUREATI è di 144, di cui 
in corso 77 (53,50% di laureati in corso).  
 
 
CORSO DI STUDIO (LAUREA MAGISTRALE) IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (Presidente: 
Prof. Luciano Artese) 
Prendendo in considerazione gli ultimi tre anni accademici, il numero degli studenti che hanno 
sostenuto i test di ammissione al CdL Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria è stato di circa 
20 volte superiore al numero programmato per la nostra sede, anche se per l’a.a. 2013-14 le 
domande di preiscrizione sono diminuite di circa un 60%, rispettando il trend generale sia 
nazionale che locale. 
1. Monitoraggio iscrizioni ed età immatricolazione: 
Gli studenti attualmente iscritti al I anno per l’a.a. 2013/2014 sono 25 con una netta prevalenza di 
femmine (16) sui maschi (9); si prevede di riuscire a coprire i 54 posti messi a concorso cui si 
potrebbero aggiungere altri 5 posti derivanti dal recupero delle iscrizioni di studenti stranieri, 
mentre per i tre anni accademici precedenti le immatricolazioni sono state di 40 per gli a.a. 
2012/2013 e 2011/2012 e di 33 studenti per l’a.a. 2010/2011, con una leggera prevalenza di 
maschi nei precedenti anni accademici. L’età di iscrizione è compresa tra i 17 e 20 anni per 20 



studenti, tra i 21 e 25 anni per 3 studenti, e tra i 31 e 35 anni per 1 studente (ovviamente quello 
già laureato).  
Un fenomeno abbastanza ricorrente è il numero di iscritti provenienti da altri corsi di studio, sia 
della D’Annunzio che da altri Atenei, con una carriera pregressa da sottoporre a valutazione (esami 
sostenuti con acquisizione di relativi C.F.U.), o addirittura già in possesso di una laurea triennale o 
magistrale. Quest’anno su 44 immatricolati al I anno 18 sono studenti che si sono trasferiti da altri 
CdS, ed uno è già in possesso della Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive. L’anno 
scorso due studenti che hanno fatto richiesta di abbreviazione di corso erano in possesso della 
Laurea in Medicina e Chirurgia. Si ritiene che tale aspetto sia da ricondurre alla necessità di 
acquisire conoscenze specifiche caratterizzanti la professione in senso sanitario al fine di poter 
aumentare le opportunità di impiego. 
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
La scuola di provenienza più frequente è il Liceo Scientifico (a seguire il Liceo Classico). Gli studenti 
che si sono iscritti, una volta superato il test di ammissione, provengono da paesi della provincia di 
Chieti e Pescara e da altre regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, 
Puglia e Sicilia, e per la quota extracomunitari si registra l’immatricolazione di una studentessa 
proveniente dall’Albania. 
3. Monitoraggio curriculare per crediti per iscrizioni agli anni successivi 
Nel corso del I anno circa l’80% degli studenti della coorte 2011/12 ed il 60% degli studenti della 
coorte 2012/13 ha maturato tra 41 e 60 CFU. Gli studenti della coorte 2011/2012 iscritti 
regolarmente al II anno sono stati il 90%, ma si deve considerare che gli studenti trasferiti da altri 
C.d.S. cui vengono convalidati specifici C.F.U. nelle materie di base, possono essere iscritti ad anni 
successivi al primo.  
Da un’analisi degli esami superati/arretrati non si evincono criticità specifiche riguardanti difficoltà 
di superamento di alcun esame in particolare. 
4. Laureati 
Gli studenti che si sono laureati in corso negli ultimi tre anni appartengono tutti al previgente 
Ordinamento (la 509 laurea Specialistica), dal momento che l’attuazione dell’ ordinamento 
secondo la 270, per intenderci la Magistrale esennale, sarà completata nell’anno accademico 
2014/2015 e quindi i primi laureati Magistrali si avranno nella sessione estiva del 2015.  
Della coorte 2008/09 istituita secondo il vecchio ordinamento (509), su 35 studenti regolarmente 
iscritti si sono laureati nel 2012 n. 10 studenti (meno di un terzo), di cui n. 7 studenti hanno 
conseguito la laurea con lode, n. 2 studenti con voti 110/110 e n. 1 con voti fra 101 e 105/110. 
Dai dati forniti dalla Segreteria Generale Studenti, attualmente risultano in posizione di fuori corso 
54 studenti appartenenti alla Laurea Specialistica e 7 studenti dell’Ordinamento previgente al D.M. 
509 (in sostanza i fuori corso rappresentano circa il 20% degli studenti iscritti ai CdS in 
Odontoiatria). In questa percentuale, oltre alla quota che possiamo definire fisiologica, rientrano 
anche gli studenti che si sono trasferiti nella nostra Università da altri Atenei già in posizione di 
fuori corso.  
La percentuale di abbandoni è estremamente esigua e si riferisce a studenti appartenenti 
all’Ordinamento antecedente alla 509 (la classe 250): ciò potrebbe essere dovuto alle mutate 
condizioni economiche delle famiglie che, di fronte a fenomeni di scarso rendimento, hanno 
deciso di interrompere gli studi dei propri figli ritenendo troppo oneroso il pagamento di tasse a 
lunga scadenza. 
 
 
 
 



 
 

CORSI DI STUDIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE  
 CLASSE SNT/1 DELLE PROFESSIONI SANITARIE COMPOSTA DAI CdS IN INFERMIERISTICA, 
OSTETRICIA, SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (LAUREA MAGISTRALE) 
 
CORSO DI STUDIO IN OSTETRICIA (Presidente: Prof.ssa Margherita Forcucci) 
1. Monitoraggio iscrizioni al I anno 
Coorte 2013/2014: Gli iscritti al 1°anno del corso di laurea in Ostetricia DM-270 per A.A 
2013/2014 risultano in totale 7 di cui: 0 maschi e 7 femmine. Immatricolati per la prima volta: 7. 
Provenienti da altro ateneo: 0. Passati da altro corso: 2. Da segnalare che il numero degli iscritti 
nell’A.A. 2013-14 e’ stato inferiore (41,7% in meno) rispetto all’A.A. 2012-2013. Tutte le 
studentesse immatricolate appartengono ad una fascia di età che va dai 17 ai 20 anni. 
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
La maggior parte degli iscritti proviene dalla regione Abruzzo: 2 dalla provincia di Chieti, 2 dalla 
provincia di Pescara, 1 dalla provincia di Teramo; 2 dalla regione Puglia. Tutte le studentesse 
hanno acquisito una maturità scientifica (100%). 
 
Coorte 2012/2013 
1. Monitoraggio iscrizioni al I anno 
Gli iscritti 1°anno al corso di laurea in Ostetricia DM-270 per A.A. 2012/2013 risultano in totale 12 
di cui: 0 maschi e 12 femmine. Di queste: 10 hanno un’età compresa tra i 17 e 20 anni, 1 tra i 26 e i 
30 anni e solo 1 tra i 31 e i 35 anni. La coorte 2012/2013 ha perso nell’A.A. 2013/2014 il 16,7% di 
iscritti al II anno di corso (10 studenti su 12 di partenza nell’A.A. 2012/2013) 
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
Su 12 studenti: 4 maturità scientifica, 4 maturità classica, 2 maturità linguistica, 1 maturità tecnica 
e 1 maturità magistrale. Degli stessi studenti, 8 provengono dalla regione Abruzzo (6 dalla 
provincia di Chieti e 2 da quella di Pescara), 2 dalla regione Campania (1 dalla provincia di 
Benevento e 1 dalla provincia di Napoli), 1 dalla regione Marche (dalla provincia di Fermo) e 1 
dalla regione Puglia (dalla provincia di Brindisi). 
3. Monitoraggio iscrizioni e carriere per iscrizioni agli anni successivi 
Nell’A.A. 2012/2013 risultano iscritti 12 studenti su 12. La maggior parte di questi 12 studenti ha 
raggiunto una fascia di crediti che va dai 41 ai 60, solo una piccola minoranza ha raggiunto una 
fascia di crediti che va da 1 a 20, per un totale di 482 crediti raggiunti. Nell’A.A. 2013/2014 
risultano iscritti 10 studenti perché 2 hanno rinunciato. Questi 10 studenti non hanno ovviamente 
ancora maturato nessun credito per l’A.A. 2013/2014. 
Gli esami maggiormente sostenuti nel I anno di corso sono:  ADE del I anno, Biologia, Genetica, 
Anatomia ed Istologia, Fisica, Statistica ed informatica, Fisiologia della riproduzione, Seminari del 
primo anno.  
 
Coorte 2011/2012 
1. Monitoraggio iscrizioni al I anno  
Gli iscritti 1°anno al corso di laurea in Ostetricia DM-270 per A.A. 2011/2012 risultano in totale 11 
di cui 1 maschio e 10 femmine. Di questi, Su 11 studenti : 7 hanno un ‘età compresa tra i 17 e 20 
anni, 2 tra 21 e 25 anni,  solo 1 tra i 26 e i 30 anni e solo 1 tra i 36 e i 40 anni. 
Nell’A.A. 2012/2013 risultano iscritti 8 studenti (7 femmine e 1 maschio) in quanto 1 studente ha 
rinunciato agli studi, 1 è passato ad un altro corso e 1 non ha rinnovato l’iscrizione nel 2012. 



Pertanto, il 72,7% degli studenti e’ regolarmente iscritto al II anno. Nell’A.A. 2013/2014 risultano 
iscritti 8 studenti (di cui 7 femmine e 1 maschio), cioè il 100% rispetto agli iscritti al II anno. 
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
Su 11 studenti, 5 maturità scientifica, 3 maturità classica, 2 maturità linguistica e 1 una maturità 
tecnica (maschio). Di questi la maggior parte provengono dalla regione Abruzzo: 1 dalla provincia 
di Chieti, 1 dalla provincia de L’Aquila, 3 dalla provincia di Pescara, 1 dalla provincia di Teramo; 2 
provengono dalla Campania (provincia di Avellino), 1 dalla Lazio, 2 dalla Puglia (1 dalla provincia di 
Bari e 1 dalla provincia di Foggia). 
3. Monitoraggio carriere per iscrizioni agli anni successivi 
Nell’A.A. 2011/2012 degli 11 studenti iscritti la maggior parte di questi ha maturato un minimo di 
41 crediti e un massimo di 60, con un totale di 410 crediti raggiunti per le femmine e 51 per il 
maschio. Su 11 studenti: 6 hanno maturato tra 0 e 60; 5 hanno maturato tra 61 e 120, per un 
totale di 52 crediti per i maschi e di 643 crediti per le femmine. Gli esami maggiormente sostenuti 
nel I anno sono l’ade del I anno, Fisica, Statistica ed Informatica, Fisiologia della Riproduzione, 
Seminari del primo anno 
Nell’A.A. 2012/2013 su 8 studenti, 3 hanno maturato crediti compresi tra 1-20, 2 tra 21-40 e solo 3 
studenti hanno maturato crediti compresi tra 41-60, con un totale di 233 crediti per le femmine e 
1 solo credito per il maschio. Gli esami maggiormente sostenuti nel II anno di corso sono: 
Laboratorio Professionale primo anno, Fisiologia del Corpo Umano e Nozioni di Patologia e 
Microbiologia, Tirocinio secondo anno. 
4. Laureati 
La percentuale di studenti della coorte 2010/11 è molto bassa. Ciò è stato ascritto dagli Studenti 
all’elevato numero di ore di tirocinio pratico svolte anche durante l’orario notturno, che impedisce 
loro, vista anche la necessità di frequentare le lezioni, di studiare con profitto e continuità e 
pertanto di laurearsi in corso. 

 
 

CORSO DI STUDIO IN INFERMIERISTICA (Presidente: Prof.ssa Marisa Cacchio) 
Coorte 2013/2014 
1. Monitoraggio iscrizioni al I anno 
Gli iscritti al 1°anno del corso di laurea in Infermieristica DM-270 per A.A. 2013/2014 risultano in 
totale 219 di cui 64 maschi e 155 femmine. Immatricolati per la prima volta: 153. Provenienti da 
altro ateneo: 4. Passati da altro corso: 12. Pertanto, risultano iscritti 219 studenti di cui 216 sono in 
corso e solo 3 ripetenti.  
Su 219 studenti: 154 ragazzi hanno un’età compresa tra 17 e 20 anni, 43 compresa tra 21 e 25 
anni, 17 tra 26 e 30, 3 tra 31 a 35 anni e 2 da 36 a 40 anni. Il numero degli iscritti nell’A.A. 2013-
2014 e’ stato inferiore (11,3% in meno) rispetto all’A.A. 2012-2013 
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
Gli studenti risultano provenire dalle seguenti regioni: 122 da Abruzzo; 65 dalla Puglia; 9 dalla 
Campania; 5 dal Molise; 4 da Basilicata; 4 dalle Marche; 3 dal Lazio; 2 alla Liguria; 1 dalla Sicilia. 
Su 219 studenti: 114 hanno conseguito la maturità scientifica, 32 il diploma magistrale, 29 il 
diploma tecnico, 23 la maturità classica, 8 il diploma linguistico, 5 il diploma professionale, 3 il 
diploma artistico, 2 un istituto straniero, 1 altro. 
Su 219 studenti: 218 non ha maturato alcun credito, soltanto 1 ne ha 24, in quanto trasferitasi. 
 
Coorte 2012/2013 
1. Monitoraggio iscrizioni al I anno  



Gli iscritti al 1°anno del corso di laurea in Infermieristica DM-270 per l’A.A. 2012/2013 risultano in 
totale 247 di cui: 77 maschi e 170 femmine. Di questi: 162 (46M e 116F) hanno un’ età compresa 
tra 17-20 anni, 56 (21M e 35F) hanno un età compresa tra 21-25 anni, 22 studenti ( 8M e 14F) 
hanno un età compresa tra   26-30 anni, 3/247 studenti  (2M e 1F)  tra 31- 35 anni, altri 3/247 
hanno un ‘età compresa tra 36-40 anni e solo 1/247 ha un età compresa tra i 40-45 anni. 
Nell’A.A. 2013/2014 risultano iscritti 222 studenti (68 maschi e 154 femmine)  di cui 2 in corso, 3 
ripetenti e 217 in sub-condizione, in quanto 4 hanno rinunciato, 12 non hanno rinnovato 
l’iscrizione, 7 sono passati ad un altro corso e 2 sono trasferiti.  Pertanto, la coorte 2012/2013 
nell’A.A. 2013/2014 ha perso il 10,2% di studenti (25 studenti=247-222) 
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
Su 247 studenti:  139 maturità scientifica, 36 diploma tecnico, 29 maturità classica, 25 diploma 
magistrale, 9 diploma linguistico, 4 diploma professionale, 4 diploma artistico, 1 un istituto 
straniero. Degli stessi provengono, su 247 studenti: 137 dall’Abruzzo; 78 dalla Puglia; 12 dalla 
Campania; 7 dal Molise; 6 dalla Basilicata; 12 dalle Marche; 2 dalla Calabria. 
3. Monitoraggio carriere per iscrizioni agli anni successivi:  
Nell’A.A. 2012/2013 risultano iscritti 247 studenti di cui in corso 243, ripetenti 2, fuori corso 2.  
Gli studenti sono raggruppati nelle seguenti fasce di acquisizione dei crediti: 14 hanno 0 crediti, 28 
tra 1 e 20, 157 tra 21 e 40, 48 tra 41 e 60 con un totale di 2276 crediti raggiunti dalla componente 
maschile e 5317 crediti da quella femminile. 
Da un’analisi di tali dati si evince che gli esami maggiormente sostenuti dagli studenti della coorte 
2012/2013 nel i anno di corso sono: l’ade del I anno, scienze biomorfologiche, laboratorio 
professionale primo anno, scienze infermieristiche applicata all’educazione sanitaria sociale I, 
scienze propedeutiche, seminari del primo anno. 
 
Coorte 2011/2012 
1. Monitoraggio iscrizioni al I anno  
Gli iscritti al 1°anno del corso di laurea in Infermieristica DM-270 per l’A.A. 2011/2012 risultano in 
236 di cui: 74 maschi e 162 femmine; 126 immatricolati per la prima volta; 2 provenienti da altro 
Ateneo; 48 passati da altro corso. Su 236 studenti: 160 hanno un ‘età compresa tra 17 e 20 anni 
(37M e123F), 52/236 (27M e 25F) tra 21 e 25 anni, 14/236 (6M e 8F) tra 26 e 30 anni, 5/236 (3 M e 
2F)tra 31 e 35 anni, solo 1 tra i 36 e i 40 anni, 3 (F) tra 41e 45 anni e solo  studente tra 51 e 59 anni. 
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
Su 236 studenti: 118 hanno conseguito la maturità scientifica, 39 un diploma tecnico, 30 la 
maturità classica, 19 il diploma magistrale, 14 il diploma linguistico, 9 un diploma professionale, 3 
il diploma artistico, 1 presso un istituto straniero, 1 altro. Circa la provenienza territoriale, su 236 
studenti: 116 provengono dall’Abruzzo, 87 dalla Puglia, 14 dalla Campania, 1 dal Molise, 15 dalla 
Basilicata, 1 dalle Marche e 1 dalla Sicilia.  
3. Monitoraggio carriere per iscrizioni agli anni successivi 
Nell’A.A. 2011/2012 risultano iscritti 236 studenti tutti in corso. Gli studenti sono raggruppati nelle 
seguenti fasce di acquisizione dei crediti: 23 tra 1 e 20, 38 tra 21 e 40, 175 tra 41 e 60 con un totale 
di 7378 crediti raggiunti per le femmine e 3097 per i maschi. 
Pertanto, gli esami maggiormente sostenuti dagli studenti della coorte 2011/2012 nel I anno di 
corso sono: ado del I anno, scienze biomorfologiche, laboratorio professionale primo anno, scienze 
infermieristiche applicata all’educazione sanitaria sociale I, scienze propedeutiche, seminari del 
primo anno. 
Nell’A.A. 2012/2013 risultano iscritti 224 studenti (perdita del 5,1% cioè 12 persi rispetto all’anno 
precedente: 1 si è trasferito, 1 è passato ad un altro corso, 10 non hanno rinnovato l’iscrizione) (di 
cui 155 femmine e 69 maschi) di cui 221 sono in corso,  1 è ripetente e 2 sono fuori corso. Gli 



studenti sono raggruppati nelle seguenti fasce di acquisizione dei crediti: 14 hanno 0 crediti, 25 tra 
1 e 20, 100 tra 21-40, 56 tra 41 e 60 e 29 maggiore di 60, con un totale di 5764 crediti per le 
femmine e 2452 crediti per i maschi. 
Gli esami che sono stati maggiormente sostenuti nell’A.A. 2012/2013 sono: Ado secondo anno, 
Laboratorio Professionale secondo anno, Inglese Scientifico nella cartella infermieristica, Corso 
Integrato di Scienze Infermieristiche in Area Ginecologica Materno-Infantile, Seminari del secondo 
anno I semestre. 
 
Nell’A.A. 2013/2014 risultano iscritti 215 studenti (di cui 151 femmine e 64 maschi) (perdita del 
5,1% cioè 9 persi rispetto all’anno precedente) di cui solo 1 risulta in corso, i 214 restanti si 
trovano in sub-condizione. Nessuno studente ha maturato crediti. 
 
4. Laureati A.A. 2010-2011  
Non ci sono laureati provenienti dai CdS organizzati secondo il nuovo ordinamento D.M. 270/04, la 
cui attuazione completa sarà completata nell’A.A. 2013/14. Pertanto è stata presa in 
considerazione la coorte 2010/11 appartenente all'ordinamento D.M. 509/99. 
Della coorte 2010/11 su 222 studenti regolarmente iscritti si sono laureati nell’A.A. 2012/2013 n. 
114 studenti (51%), di cui n. 45 (39%) studenti hanno conseguito la laurea con lode, n. 13 studenti 
con voti 110/110 e n. 24 con voti fra 106 e 109/110. 
 
 
CORSO DI STUDIO (LAUREA MAGISTRALE) IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 
(Presidente : Prof. Francesco Cipollone) 
Coorte 2013/2014 
Prendendo in considerazione gli ultimi anni accademici, il numero degli studenti che hanno 
sostenuto i test di ammissione al CdL Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche è stato 
di circa 6 volte superiore al numero programmato per la nostra sede, trend che si conferma da 
alcuni anni accademici. 
1. Monitoraggio iscrizioni al I anno 
Gli iscritti 1°anno al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche DM-270 
per A.A. 2013/2014, essendo un corso ad accesso programmato, risulta sostanzialmente stabile. 
Risultano in totale 35 iscritti con una prevalenza di ammessi di sesso femminile, 22 (62.86%) 
rispetto al sesso maschile, 13 (37.14%). 
Il CdS è generalmente frequentato sia da studenti che da studenti-lavoratori e, pertanto, si 
caratterizza per l’attrazione di studenti appartenenti a classi di età differenti. I dati relativi all’età 
di immatricolazione della coorte 2013/2014 sono rappresentati prevalentemente dalle fasce di età 
comprese tra 21-25 anni (37.14%), 41-45 anni (14.29%) e seguire 26-30 (11.43%), il 37.14% è 
equamente distribuito nelle restanti fasce di età. 
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
Gli studenti che compongono la coorte 2013/2014 provengono per il 65.71% da fuori regione, a 
conferma della forte attrattività del Corso di Studio dimostrata anche negli anni accademici 
precedenti. Nello specifico gli iscritti risiedono in Abruzzo (34.29%), Marche (25.71%), Molise 
(5.71%) e Puglia (34.29%).  
La coorte degli studenti proviene, prevalentemente da licei scientifici (34.29%) e da istituti tecnici 
(22.86%), seguono gli istituti professionali (20%), gli istituti magistrali (11.43%) e i licei classici 
(5.71%) e linguistici (5.71%). 
 
 



Coorte 2012/2013  
1. Monitoraggio iscrizioni al I anno 
Gli iscritti 1°anno al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche DM-270 
per A.A. 2012/2013, essendo un corso ad accesso programmato, risulta sostanzialmente stabile. 
Risultano in totale 32 iscritti con una prevalenza di ammessi di sesso femminile, 20 (57.14%) 
rispetto al sesso maschile, 12 (34.29%). 
Il CdS è generalmente frequentato sia da studenti che da studenti-lavoratori e, pertanto, si 
caratterizza per l’attrazione di studenti appartenenti a classi di età differenti. I dati relativi all’età 
di immatricolazione della coorte 2012/2013 sono rappresentati prevalentemente dalle fasce di età 
comprese tra 21-25 anni (25%) e 31-35 (18.75%), a seguire 26-30 (15.63%), 41-45 anni (15.63%), il 
40.63% è equamente distribuito nelle restanti fasce di età. 
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
Gli studenti che compongono la coorte 2012/2013 provengono per il 68.75% da fuori regione, a 
conferma della forte attrattività del Corso di Studio negli anni. Nello specifico gli iscritti risiedono 
in Abruzzo (31.25%), Marche (37.50%), Puglia (15.63%), Emilia Romagna (6.25%) e Molise (3.13%). 
La coorte degli studenti proviene, prevalentemente da licei scientifici (37.50%) e da istituti tecnici 
(31.25%), seguono gli istituti professionali (15.63%), gli istituti magistrali (11.43%), i licei classici 
(6.25%) e artistici (3.13%) ed istituti stranieri (3.13%). 
3. Monitoraggio curriculare per iscrizione agli anni successivi 
Il monitoraggio, riferito agli immatricolati nell’A.A. 2012/2013, evidenzia che di 32 studenti iscritti, 
tutti risultano in corso. Di questi, 2 studenti hanno acquisito 0 crediti, 1 studente tra 1 e 20 crediti, 
7 studenti tra 21 e 40 crediti e 22 studenti tra 41 e 60 crediti per un totale di 444 crediti raggiunti 
dalla componente maschile e 771 crediti acquisiti da quella femminile. 
-Nell’A.A. 2013/2014 risultano iscritti 29 studenti (11 maschi e 18 femmine) di cui 29 in corso. 
Nessuno di loro ha maturato crediti; 3 studenti non hanno rinnovato l’iscrizione determinando 
nella coorte di studenti 2012/2013 una perdita di iscrizioni nell’A.A. corrente del 9,38%.  
4. Laureati 
Per la coorte 2012/13 non ci sono ancora laureati, la prima coorte utile è quella del 2011/12, con 2 
laureati, uno con valutazione finale tra 101-105 ed uno 66-90. La coorte 2010/12, ha avuto 23 
laureati dei quali, uno con valutazione 110, due tra 106 e 109, sette tra 101 e 105, dodici tra 91 e 
100 ed uno con valutazione tra 66 e 90.   
 
 
CLASSE SNT/2 DELLE PROFESSIONI SANITARIE, COMPOSTA DAI CdS IN FISIOTERAPIA, ORTOTTICA 
E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA E IN  TERAPIA OCCUPAZIONALE 
Coorti 2013/14, 2012/2013 e 2011/2012 
 
CdS IN FISIOTERAPIA (Presidente: Prof. Roul Saggini) 
Piena soddisfazione dei requisiti del Corso di Laurea e molto buona l’attrattività del corso stesso 
come si può desumere dai seguenti parametri: 
1. Monitoraggio iscrizioni al I anno 
1100 domande di iscrizione al test  di ammissione del 2010 per 64 posti disponibili (rapporto 
domanda offerta 17/1), 1050 nel 2011 per 50 posti disponibili (rapporto 21/1 su un base nazionale 
di 16/1), 880 nel 2012 per 54 posti disponibili (rapporto 16/1 su una base nazionale di 15/1), nel 
2013 780 per 52 posti disponibili (rapporto 15 /1). Arruolamento pari al 5/7% della popolazione 
richiedente negli ultimi tre anni. I posti disponibili per ciascuna coorte sono stati sempre assegnati. 
Parte degli iscritti (23.1% per la Coorte 2011/12 e 36.4% per la Coorte 2012/13) proviene da altri 
CdS del nostro Ateneo (Farmacia, Scienze Infermieristiche, Ostetricia e Ginecologia, Scienze 



Motorie, CTF) e di altri Atenei (3.8% per la Coorte 2011/12 e 7.3% per la Coorte 2012/13). 
Numerose sono anche le richieste da parte di laureati in Scienze Motorie.   
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
Per le coorti considerate, la scuola di provenienza degli immatricolati e’ in prevalenza il liceo 
scientifico e classico  ed in subordine provenienti da istituti tecnici, con voto medio di maturità 
degli immatricolati di 82/ 100. 
Affluenza da tutte le regioni d’Italia con prevalenza delle regioni del Centro-Sud, di rilievo è anche 
il dato di provenienza dell’ultimo anno dalle regioni del Centro-Nord, (in particolare, Coorte 
2011/12 Abruzzo 50%, Molise 1%, Puglia 21.2%; Coorte 2012/13 Abruzzo 63.7%, Molise 16.4% e 
Puglia 14.5%; 2013: Abruzzo 60%, Molise 16,4%, Puglia 14,5%, altre provenienze Sicilia, Calabria, 
Marche ed Emilia Romagna 3,7%). 
3. Monitoraggio curriculare per iscrizioni agli anni successivi 
Trasferimenti, passaggi, abbandoni nel 2011: 5 rinunce, 2 trasferimenti ad altro CdS dell’Ateneo e 
1 ad altro CdS di altro Ateneo su un totale di 52 iscritti, pari al 15% degli iscritti; nel 2012: 2 passati 
ad altro corso, 1 trasferito in uscita, 3 rinunce per iscrizione Corso di Laurea in Medicina. 
Quantità CFU maturati anno per anno: a.a. 2011/12: 1-20 CFU 4 studenti, 21-40 CFU 5 studenti, 
41-60 CFU 41 studenti, per un totale CFU maturati di: 1095 per i maschi, 1179 per le femmine; il 
tasso di superamento degli esami previsti dal piano di studi nel 2011/2012 corrisponde al 65% nei 
soggetti di sesso maschile e del 82% nei soggetti di sesso femminile, con media dei voti riportati 
agi esami: 27,26. Nel 2012/13: 1-20 CFU 4 studenti, 21-40 CFU 0 studenti, 41-60 CFU 0 studenti, 
per un totale CFU maturati di 32 per i maschi, 1 per le femmine.  
Per la coorte 2012/13, non risultano CFU assegnati agli studenti alla fine del I anno. Ciò dipende 
verosimilmente da un difetto del sistema di rilevamento informatico, dal momento che la 
Rappresentante della Classe in seno alla Commissione Paritetica che appartiene a detto CdS 
afferma che ciò non è attendibile. 
4. Laureati 
La media negli ultimi tre anni degli studenti che si laureano con ritardo e’ pari al solo 4%  ed entro 
un anno. La Commissione Curriculum del CdS ha rilevato dalle statistiche Alma Laurea che il 96,6% 
degli studenti Laureati in Fisioterapia ritiene che il carico di studio degli insegnamenti sia stato 
complessivamente sostenibile. 
Facendo riferimento ai corsi pre-270 si rileva che mediamente il 40% degli studenti conseguiva la 
laurea nella II sessione mentre il 54% lo conseguiva nella I sessione di laurea dell’anno di corso. 
Questo si ritiene sia conseguente alle propedeuticità d’anno che non consentono l’iscrizione 
all’anno successivo se non vengono sostenuti tutti gli esami richiesti annualmente dal piano degli 
studi. Mediamente solo il 4% degli studenti si laurea con 1 anno di ritardo. 
Dai dati Alma Laurea 2011  relativi ai laureati nell’anno solare 2010, intervistati ad un anno dalla 
Laurea (numero laureati: 54, numero intervistati: 44), risulta che il 77,3% lavora in ambito 
professionale e non è iscritto alla specialistica, mentre il 15% non lavora e non è iscritto alla 
specialistica. Dato che merita rilievo e l’esiguo numero di iscritti al corso di laurea specialistica, 
corso non presente nel nostro Ateneo. Il 100% degli intervistati ritiene che la laurea conseguita 
molto efficace nel mondo del lavoro, ed il 75,9% degli intervistati si riscriverebbe allo stesso corso 
in questo ateneo. 
 
 
 
 
 



CORSO DI STUDIO IN ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (Presidente: Prof. Leonardo 
Mastropasqua) 
1. Monitoraggio iscrizioni al I anno 
Gli immatricolati, che sono in numero di 10 unità per gli anni accademici considerati, sono 
prevalentemente di sesso femminile e l’età di iscrizione è compresa maggiormente nella fascia dai 
17 a 20 anni.  
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
Scuole di provenienza: Gli studenti iscritti provengono prevalentemente dal Liceo Scientifico, 
seguito dal Liceo Classico e dai Istituto Tecnico.  
Affluenza: Gli studenti iscritti  nell’ultimo triennio provengono prevalentemente dalla regione 
Abruzzo.  
3. Monitoraggio curriculare per iscrizioni agli anni successivi 
Trasferimenti, passaggi, abbandoni nel 2011: 1 rinuncia e 1 mancato rinnovo dell’iscrizione 
all’anno successivo. Nell’A.A. 2011/2012 il 90% degli studenti ha maturato tra i 41 e i 60 CFU e la 
media dei voti ottenuti da tutti gli studenti è compresa tra i 24,4/30 e i 30/30. Nell’anno 2012/13 
n. 7 studenti hanno maturato CFU da 41 a 60 mentre n. 2 hanno conseguito CFU > 60. 
Per la coorte 2012/13, alla fine del I anno tutti gli studenti hanno maturato fra 41 e 60 CFU. 
4. Laureati 
Per la coorte 2010/11 (ordinamento 509)per la quale si sono avute n. 1 rinuncia e n. 2 passaggi ad 
altro corso, su n. 7 studenti iscritti al III anno si sono laureati in corso tutti i n. 7 iscritti, di cui n. 5 
con voti 110/110 e lode, n. 1 con voti fra 106 e 109/110 e n. 1 studente con voti fra 101 e 105/110. 
 
 
CORSO DI STUDIO IN TERAPIA OCCUPAZIONALE (Presidente: Prof. Stefano Sensi) 
1. Monitoraggio iscrizioni al I anno 
Gli immatricolati al I anno per la coorte 2013/14 sono stati 35, per il 2012/13 gli iscritti al I anno 
sono stati sono stati n. 32 e per la coorte 2011/12 sono stati 34. 
Gli immatricolati sono prevalentemente di sesso femminile e l’età di iscrizione è compresa 
maggiormente nella fascia dai 20 ai 22 anni. 
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
Gli studenti iscritti alle coorti considerate provengono prevalentemente dal Liceo Scientifico e da 
Istituto Tecnico. Per la provenienza, il 30% degli iscritti è di fuori regione, in particolare dalla Puglia 
(circa il 50% degli immatricolati fuori regione), e dalla Campania (poco meno del 30%).  
3. Monitoraggio curriculare per iscrizioni agli anni successivi 
Per la coorte 2011/12, il numero di iscritti è stato di 34 unità; alla fine del I anno 24 avevano 
maturato da 41 a 61 CFU, 6 da 21 a 40 CFU,  2 da 1 a 20 CFU e n. 2 studenti non hanno maturato 
CFU. Nell’anno successivo (27 iscritti), 14 studenti hanno maturato da 41 a 60 CFU, 1 da 21 a 40 
CFU, 5 da 1 a 20 CFU e n. 2 studenti non hanno conseguito alcun CFU. Trasferimenti, passaggi, 
abbandoni nel 2011/12: 1 passaggio ad altro corso e 5 mancato rinnovo dell’iscrizione all’anno 
successivo. Il numero di fuori corso è pari al 26% al primo anno e 6% secondo. La durata media è 
stata di 3.6 anni rispetto ai 3 previsti con un ritardo medio di 0.3%. 
Per la coorte 2012/13, su 32 iscritti al I anno, n. 21 studenti hanno conseguito da 41 a 60 CFU, n. 8 
da 21 a 40 CFU, n. 2 da 1 a 20 CFU e n.1 ha conseguito 0 CFU. Dei 32 iscritti inizialmente, nel 2013 
26 hanno confermato l’iscrizione, n. 1 ha rinunciato ed un altro è passato ad altro corso. 
4. Laureati 
Per la coorte considerata 2010/11 (ordinamento 509), su 29 iscritti al I anno, se ne sono iscritti 27 
al II anno e si sono laureati in corso (2012) n. 14 studenti, di cui 12 con voti 110/110 e lode, n. 1 
con voti fra 101 e 105/110 e n. 1 con voti da 91 a 100/110. 



 
CLASSE SNT/3 DELLE PROFESSIONI SANITARIE COMPOSTA DA TECNICHE DI LABORATORIO 
BIOMEDICO (Presidente: Prof.ssa Renata Ciccarelli), DIETISTA (Presidente: Prof. Nicolantonio 
D’Orazio), IGIENE DENTALE (Presidente: Pro. Maurizio Piattelli), TECNICHE DI  FISIOPATOLOGIA 
CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (Presidente: Prof. Gabriele Di 
Giammarco) E TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOPROTEZIONE 
(Presidente: Prof. Armando Tartaro).   
Anche per questi CdS sono stati presi in considerazione soprattutto gli ultimi tre anni accademici 
che sono quelli in cui i CdS sono stati organizzati secondo la legge n. 270/04. Per detti CdS, il 
numero degli studenti che hanno sostenuto i test di ammissione è stato sempre superiore ai posti 
messi a bando e si va da un numero 1.5 volte superiore a quello programmato per il CdS in 
Tecniche di  Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare alle 3, 4 e 6 volte 
superiore per i CdS in Tecniche di Laboratorio Biomedico, Dietistica e Igiene Dentale per arrivare 
alla cifra di 10 volte superiore nel caso di Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e 
Radioprotezione per la coorte 2013/14. 
L’esame complessivo dei tre anni accademici considerati permette di dire che la maggioranza degli 
studenti che si iscrive ai CdS di questa classe ha conseguito un diploma liceale, soprattutto  quello 
di Liceo Scientifico. L’età degli iscritti al I anno di CdS è compresa nel 70% dei casi fra i 17 ed i 20 
anni; la provenienza territoriale è per la maggior parte dei casi dall’Abruzzo o da Regioni limitrofe 
(Puglia in primis, seguono Campania, Lazio, Marche Basilicata). Solo in pochi casi si registrano 
iscrizioni da Regioni lontane quali la Sicilia o il Veneto. La percentuale di Studenti che al II anno ha 
maturato fra i 41 ed i 60 CFU è intorno al 60% mentre quella degli studenti che alla fine del II anno 
consegue di nuovo fra 41 e 60 CFU scende intorno al 40% nella gran parte dei CdS, indicando una 
maggiore difficoltà degli Studenti a mantenere un ritmo di studio costante. Ciò può essere dovuto 
ad un loro maggiore impegno e coinvolgimento nei tirocini pratici specifici del settore. Le 
percentuali di abbandono sono in generale (a parte casi sporadici) intorno al 20% o anche più 
basse al II anno; tale percentuale tende a salire al 40-60% per taluni CdS, per i quali sarebbe 
interessante, a nostro avviso, poter analizzare se tale fenomeno sia riferibile a fattori organizzativi 
del CdS e/o a fattori economici, correlabili alle condizioni economiche delle famiglie di 
provenienza degli studenti, o piuttosto alle diminuite possibilità di impiego da parte dei laureati 
nel settore, che ne decurta le spinte motivazionali iniziali. 
Nello specifico si rileva quanto segue: 
 
Coorte 2013/2014 
1. Monitoraggio iscrizioni al I anno 
La media delle iscrizioni al I anno dei CdS della Classe SNT/3 delle Professioni Sanitarie organizzato 
secondo la legge 270 in generale è in linea con quanto accadeva negli anni precedenti con i CdS 
strutturati secondo il vecchio ordinamento. In dettaglio: 
gli studenti iscritti al I anno del CdS in Tecniche di Laboratorio Biomedico per l’a.a. 2013/14 sono 
attualmente 25 con una netta prevalenza di femmine (17) su maschi (8). Si prevede di superare le 
25 unità, dal momento che se ne aggiungeranno altre 3 derivanti dal recupero delle iscrizioni di 
studenti stranieri, che non ci sono state, mentre per i due anni accademici precedenti le iscrizioni 
sono state di 26 (2012/13) e 21 (2011/12) studenti,  sempre con una prevalenza di femmine 
intorno al 75%.  
Per il CdS in Igiene Dentale la media delle iscrizioni al I anno è stata di 9 unità, sempre con una 
prevalenza femminile [nello specifico, nell’a.a. 2013/14 i nuovi iscritti sono 8 (Femmine: 5 unità), 
nell’a.a. 2012/13 i nuovi iscritti sono stati 10 (di cui 7 femmine) e per quella precedente 9 (di cui 5 



femmine)] in linea con quanto accadeva  negli anni precedenti con il CdS organizzato secondo il 
vecchio ordinamento, per il quale, ad es. nell’a.a. 2010/11 gli iscritti erano 11.  
Analogamente per il CdS in Dietista, la media degli iscritti è di 10 unità che è uguale a quella 
registrata per gli iscritti al vecchio ordinamento nella coorte 2010/11, variando da n. 11 iscritti per 
la coorte 2013/14 e 2011/12 a n. 9 unità per la coorte 2012/13.  
Per il CdS in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare le iscrizioni 
per l’a.a. 2013/14 hanno subito una flessione essendo il numero dei nuovi iscritti attualmente pari 
a 19 (di cui 14 femmine). Tuttavia le graduatorie sono ancora in scorrimento per cui si pensa di 
arrivare intorno alle 25 unità che rappresentano la media degli anni precedenti. Infatti si va dai 24, 
iscritti nella coorte 2011/12, ai 27 studenti nella coorte 2012/13, sempre con una netta prevalenza 
della componente femminile intorno al 75%.  
Per  il CdS in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, il numero totale di iscritti 
attuali è 20, ma anche per questi si pensa che essendo la graduatoria in scorrimento, si possano 
raggiungere i numeri degli anni precedenti che per la coorte del 2012/13 è stata di 29 unità e per 
la coorte del 2011/12 è stata addirittura di 31 unità. A differenza degli altri CdS, si registra una  
prevalenza della componente maschile intorno al 55-60%. 
L’età di iscrizione per i CdS in Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Fisiopatologia 
Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e 
Radioterapia e Dietistica è compresa tra i 17 e 20 anni per il 65-70% degli immatricolati in tutti e 
tre gli anni accademici considerati, mentre la percentuale diminuisce al 30-40% per il CdS in Igiene 
Dentale, essendo presenti studenti iscritti al I anno con età compresa fra i 21-25 anni (3-4 per 
anno) e talvolta anche di età superiore fra i 26-30 anni (1-2 unità per anno) e oltre. Tale 
componente è presente anche nel CdS in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e 
Radioterapia, dove la percentuale di studenti di età compresa fra i 26 ed i 30 anni è del 20% e nelle 
coorti precedenti si riscontra anche una discreta percentuale (27%) di iscritti compresi fra i 21 ed i 
25 anni. 
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
Le scuole di provenienza sono rappresentate con maggiore frequenza dai Licei, in primis il Liceo 
Scientifico con una quota che varia dal 40 al 75%, seguono il Liceo Classico e quello Linguistico (4-
15%), solo in taluni casi è presente il Liceo Pedagogico (CdS in Igiene Dentale, 5-10%) o il Liceo 
Artistico (CdS in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare: 4%). 
Infine un percentuale del 10-20% degli studenti proviene dagli Istituti Tecnici e Professionali, con 
maggiore incidenza nel CdS in Dietistica e Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e 
Perfusione Cardiovascolare.     
Un fenomeno abbastanza regolare è il numero di iscritti già in possesso di  una laurea triennale o 
magistrale (2-4 unità massimo a seconda dei CdS). Si ritiene che tale aspetto sia da ricondurre alla 
necessità di acquisire conoscenze specifiche caratterizzanti la professione in senso sanitario al fine 
di poter aumentare le opportunità di impiego. Relativamente numerosi (da 3 a 5 per anno) sono 
anche gli studenti che si trasferiscono da altri CdS, cui si erano peraltro iscritti non avendo 
superato il precedente test di ingresso al CdS in oggetto.  
Gli studenti di questa Classe provengono per lo più dalla provincia di Chieti e Pescara, solo alcuni 
da quella di Teramo o dell’Aquila e da regioni limitrofe (Marche, Lazio, Puglia e Basilicata). Fa 
eccezione il CdS in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, per il 
quale si sono registrati iscritti provenienti dalla Calabria (1) e dalla Sicilia (1).  
 
 
 
 



Coorti 2012/2013 e 2011/2012 
1. Monitoraggio iscrizioni al I anno 
Per il CdS in Tecniche di Laboratorio Biomedico gli iscritti al I anno della coorte 2012/13 sono stati 
26, di cui 8 provenienti da altro CdS ed 1 da altro Ateneo. L’età di immatricolazione per un 60% va 
dai 17 ai 20 anni e per un 40% dai 21 ai 25 anni. Per la coorte 2011/12 il numero di iscritti è stato 
di n. 21 studenti, con una netta prevalenza di quelli compresi fra i 17 ed i 20 anni, mentre 3 
avevano un’età fra i 21 ed i 25 anni ed 1 solo studente con età fra i 26 ed i 30 anni.  
Per il CdS in Igiene Dentale per la coorte 2012/13 su n. 10 iscritti l’età era compresa fra 17 e 20 
anni per il 40%, fra 21 e 25 anni per un altro 40% mentre n. 1 studente aveva un’età fra i 26 e 30 
anni e l’altro fra i 31 e 35 anni. Per la coorte 2011/12, su 9 iscritti il 60% aveva un’età fra i 17 ed i 
20 anni, n. 2 studenti fra i 21 ed i 25 anni e n. 2 studenti fra i 26 ed i 30 anni. 
Per il CdS in Dietista, nella coorte 2012/13 ci sono stati 9 iscritti, l’80% degli studenti con un’età fra 
i 17 ed i 20 anni, n.1 studente con età fra i 21 ed i 25 anni e l’altro con età fra i 31 ed i 35 anni. 
Nella coorte 2011/12, su 11 iscritti n. 7 avevano fra i 17 e 20 anni, i restanti avevano un’età 
superiore (1: 21-25; 2: 26-30; 1: 31-35 anni). 
Per il CdS Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare nella coorte 
2012/13 ci sono stati n. 27 iscritti di cui n. 19 con età compresa fra 17 e 20 anni e n. 6 con età fra i 
21 ed i 26 anni; n. 2 studenti con età superiore. Per la coorte 2011/12, l’età di iscrizione era per la 
quasi totalità compresa fra i 17 ed i 20 anni; 1 studente aveva fra i 21 ed i 25 anni ed un altro fra i 
26 ed i 30 anni. 
Per il CdS in Tecniche di Radiologia per Immagini e Radioterapia nella coorte 2012/13 su 29 iscritti  
al I anno l’età era compresa per un 65% fra 17 e 20 anni, un 30% fra 21 e 25 anni ed un 5% (1 
studente) fra 26 e 30 anni; per la coorte del 2011/12 su 31 iscritti, l’84% aveva un’età fra i 17 e i 20 
anni; il restante 26% aveva un’età fra i 21 ed i 25 anni. 
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
Per il CdS in Tecniche di Laboratorio Biomedico il titolo di studio è stato in prevalenza 
rappresentato dal diploma da Liceo Scientifico nel 75% dei casi per la coorte 2012/13 e circa del  
50% per la coorte 2011/12. Per quest’ultima c’era una percentuale modesta (3/21) proveniente da 
Istituti Tecnici o Professionali. La provenienza territoriale per la quasi totalità degli iscritti era 
rappresentata dalla Regione Abruzzo (1 solo studente dalla Puglia per la coorte 2012/13 e n. 4 
studenti per la coorte 2011/12).   
Per il CdS in Igiene Dentale per la coorte 2012/13 il titolo di studio prevalente è stato il diploma da 
Licei (n. 6 da Liceo Scientifico, n. 1 da Liceo Classico e n. 2 da Liceo Linguistico); 1 solo  studente 
proveniva da Istituti Tecnici. La distribuzione territoriale è per il 70% dalla Regione Abruzzo ed il 
30% dalla Regione Puglia. Per la coorte 2011/12, il 66% degli iscritti proviene da Liceo Scientifico, il 
resto proviene da Ist. Magistrale (1), Liceo Linguistico (1), Istituti Tecnici (1). 
Per il CdS in Dietista, nella coorte 2012/13 su 9 iscritti, n. 4 provenivano da Liceo Scientifico, n. 2 
da Liceo Classico, n. 1 da Magistrali, n. 2 da Istituti Tecnici. La provenienza territoriale riguardava 
soprattutto la Regione Abruzzo con un solo studente dalla Regione Marche. Anche per la coorte 
2011/12 la provenienza è stata soprattutto dalla Regione Abruzzo (n. 9/11 studenti). Le restanti 2 
unità provengono da Puglia (1) e Basilicata (1). 
Per il CdS Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare nella coorte 
2012/13 il titolo di studio era rappresentato maggiormente da diploma di Liceo Scientifico (n. 12) 
seguito da quello di Liceo Classico (n. 7). Le restanti unità avevano diploma da Liceo Artistico (1), 
Liceo Linguistico (1), Ist. Magistrali (2) e Istituti Tecnici (4). La provenienza era per più del 50% dalla 
regione Abruzzo (15), il resto da Regioni limitrofe e n. 4 studenti dalla Sicilia. Nella coorte 2011/12 
il titolo di studio prevalente era sempre diploma di Liceo Scientifico (18/24 studenti) con una 
minoranza di diploma da Liceo Classico (n. 3), da Liceo Artistico (1) e da Ist. Tecnici (1). Anche in 



questo caso la provenienza territoriale era per un 60% dall’Abruzzo e la restante percentuale da 
Regioni limitrofe, ad eccezione di n. 1 studente dal Veneto. 
Per il CdS in Tecniche di Radiologia per Immagini e Radioterapia nella coorte 2012/13 su 29 iscritti 
il 72% degli studenti immatricolati proviene da Liceo Scientifico,il 17% dagli Istituti Tecnici, il 7% da 
Liceo Classico e il 4% da Liceo Classico; la provenienza è stata per un 40% dalla Regione Abruzzo 
mentre il 60% proveniva da regioni quali la Campania (n. 5), la Puglia (n. 7), il Lazio (n. 1) e le 
Marche (n. 1). Per la coorte 2011/12, l’80%  proviene da Liceo Scientifico, a seguire da Liceo 
Classico (n. 3) e da Istituti Tecnici (n. 3). La provenienza territoriale è per un 50% dalla regione 
Abruzzo ed il restante 50% da Regioni limitrofe, in particolare dalla Puglia (n. 8). 
3. Monitoraggio curriculare per iscrizioni agli anni successivi 
Per le iscrizioni agli anni successivi al primo si nota quanto segue:  
per gli iscritti al CdS in Tecniche di Laboratorio Biomedico, si sono ritirati n. 4 studenti della coorte 
2011/12 al I anno per cui il numero finale di iscritti è stato di 21 unità; al II anno c’è stata una sola 
defezione, per un totale di 20 unità, di cui si sono iscritti attualmente al III anno 18 su 20; per la 
coorte del 2012/13 n. 4 studenti non si sono iscritti all’anno successivo per cui gli studenti sono 
attualmente 22. La percentuale di abbandoni è pertanto intorno al 16%, più bassa rispetto alla 
coorte 2010/11 del vecchio ordinamento per la quale si sono avuti 11 abbandoni su 24 iscritti al III 
anno pari al 48%.  
Per il CdS in Dietista, gli iscritti al II anno della coorte 2011/12 sono stati 5/11 e quelli iscritti al III 
anno sono stati 5/5. Dei 6 studenti che non hanno proseguito in questo CdS, n. 3 studenti sono 
passati al altro corso, n. 1 studente ha rinunciato mentre n. 2 studenti non hanno rinnovato 
l’iscrizione. Per la coorte 2012/13 gli iscritti al II anno sono stati 7/9. Dei restanti 2 studenti uno 
non ha rinnovato l’iscrizione ed un altro è passato ad altro corso. 
Per il CdS in igiene Dentale tutti gli studenti della coorte 2012/13 e di quella 2011/112 si sono 
iscritti al II e III anno, rispettivamente. 
Per il CdS in Tecniche Di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 23 su 27 
iscritti al I anno della coorte 2012/13 si sono regolarmente iscritti al II anno,  mentre 2 sono passati 
al altro CdS ed 1 non ha rinnovato l’iscrizione per il 2013. Per la coorte 2011/12, dei 24 iscritti al I 
anno, solo 19 si sono iscritti al II anno e 5 sono passati ad altro corso; di questi 15 studenti si sono 
iscritti al III anno mentre 1 studente è passato ad altro corso, 2 non hanno rinnovato l’iscrizione ed 
uno studente ha rinunciato. 
Per il CdS in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, 27 su 29 studenti della 
coorte 2012/13 si sono iscritti regolarmente al II anno, mentre uno studente non ha rinnovato 
l’iscrizione ed uno solo si è trasferito; per la coorte 2011/12, solo 23 dei 31 studenti si sono iscritti 
al II anno (4 rinunciatari, 1 trasferito, 1 passato altro corso e 2 non hanno rinnovato l’iscrizione) e 
di questi 22 studenti si sono iscritti al III anno mentre 1 studente si è trasferito. 
 
Circa il numero di CFU che sono stati acquisiti dagli studenti con il superamento di esami relativi a 
corsi integrati, tirocini pratici ed altre attività si registra quanto segue: 
Per il CdS in Tecniche di Laboratorio Biomedico, alla fine del I anno il 65% degli studenti della 
coorte 2012/13 ha conseguito da 41 a 60 CFU ed il 27% ha conseguito da 21 a 40 CFU con una 
media nei vari esami compresa fra 25 e 27, mentre l’8% non ha maturato CFU. Per gli studenti 
della coorte 2011/12, alla fine del II anno il 61% ha maturato tra 41 e 60 CFU, il 14% ha maturato > 
60 CFU e il 19% ha maturato da 1 a 20 CFU. Pertanto la coorte 2012/13 sembrerebbe composta da 
studenti più motivati ma è probabile che anche il nuovo assetto del CdS secondo la normativa 
270/04 stia migliorando con il tempo, dando così frutti migliori.   
Per il CdS in Dietista tutti gli iscritti della coorte 2012/13 hanno maturato nel I anno da 0-60 CFU, 
con una percentuale del 67% per CFU da 41-60 e del 33% per CFU da 1 a 20, mentre quelli della 



coorte 2011/12 hanno maturato nel I anno CFU da 41 a 60 con una percentuale del 55%, del 18% 
per CFU da 21 a 40 e del 27% per CFU da 1 a 20 e nel II anno solo un 45% ha maturato da 41 a 60 
CFU (corrispondente al numero di studenti che si sono successivamente iscritti al III anno; vedi 
paragrafo relativo al numero di abbandoni o trasferimenti). 
Per il CdS in Igiene Dentale, fra gli iscritti della coorte 2012/13, il 60% ha maturato nel I anno da 21 
a 40 CFU mentre il 40% ha conseguito da 1-20 CFU; fra quelli della coorte 2011/12 ha maturato nel 
I anno da 21 a 40 CFU una percentuale del 66,7%,  da 1-20 CFU il 22,2% e > 60 CFU l’ 11,1% mentre 
nel II anno il 77,7% ha maturato da 21 a 40 CFU ed il restante 23% ha maturato da 1 a 20 CFU. 
Per il CdS in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, tutti gli 
iscritti della coorte 2012/13 al II anno hanno maturato da 0-60 CFU nel I anno, con una 
percentuale del 80% per CFU da 41 a 60 e del 15% da 21-40 CFU mentre quelli della coorte 
2011/12 hanno maturato nel I anno da 0-60 CFU, con una percentuale del 85% per CFU da 41 a 60, 
del 15% per CFU da 20 a 40 CFU e del 5% per CFU da 0 a 20;  CFU; nel II anno più del 50% ha 
acquisito da 41-60, il 10% da 21 a 40 CFU e il 5% da 1 a 20 CFU.  
Per il CdS in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia gli iscritti della coorte 
2012/13 al II anno hanno maturato da 41 a 60 per una percentuale del 89%, del 3% da 21-40 CFU e 
del 7% da 1-20 CFU; mentre quelli della coorte 2011/12 hanno maturato nel I anno da 0-60 CFU, 
con una percentuale del 83% per CFU da 41 a 60, del 3% per CFU da 21 a 40 e del 7% per CFU da 1 
a 20;  nel II anno circa il 42% ha acquisito da 41-60 CFU, e il 32% ha acquisito più di 60 CFU.  
Da un’analisi degli esami superati/arretrati non si evincono criticità specifiche riguardanti difficoltà 
di superamento di alcun esame in particolare. Gli esami maggiormente sostenuti sono stati quelli 
relativi alle materie di base, quello di Lingua Inglese e i vari Tirocini Ospedalieri nonché le attività 
elettive e seminariali. Ciò era da attendersi essendo tutti i CdS inclusi in questa Classe 
eminentemente rivolti all’acquisizione di professionalità di tipo pratico. 
4. Laureati 
Non ci sono laureati provenienti dai CdS organizzati secondo il nuovo ordinamento, la cui 
attuazione completa sarà completata nell’a.a. 2013/14. Pertanto sarà presa in considerazione la 
coorte 2010/11. E’ da segnalare che quanto riportato sul sito d’Ateneo non sempre corrisponde 
alla situazione aggiornata. Ad esempio, alla Rappresentante del settore consta che nella sessione 
di laurea autunnale 2013 ci sono stati n. 8 laureati del CdS in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
provenienti dalla coorte considerata, che non risultano nel sito consultato. Tuttavia, non potendo 
usufruire al momento di altre opzioni, di seguito si riporta quanto rilevato nel suddetto sito: 
Per il CdS in Tecniche di Laboratorio Biomedico si sono laureati il 29% dei 24 iscritti al III anno della  
coorte suddetta. Di tali laureati 4 hanno conseguito la votazione di 110/110 e lode, 1 ha avuto 110 
e 2 voti compresi fra 106 e 109/110. Ad oggi risultano solo 6 iscrizioni di studenti fuori corso di 
quella coorte. Gli altri 11 non hanno rinnovato l’iscrizione.  
Per il CdS in Dietistica su 10 studenti iscritti al III anno nella coorte del 2010/11 10 risultano in 
corso 3, mentre altri 3 risultano fuori corso e 4 non hanno rinnovato l’iscrizione. I tre in corso si 
sono laureati con votazione di 110/110 e lode. 
Per il CdS in Igiene Dentale su 11 studenti iscritti al III, 8 studenti in corso si sono laureati con la 
votazione di 110/110 e lode ed 1 con voti 110/110. Un solo studente si è iscritto come fuori corso. 
Per Il Cds  In Tecniche Di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare su 5 iscritti 
al III anno (di n. 12 studenti iniziali) tutti si sono laureati in corso, di cui 2 con 110/110 e lode, 1 con 
110/110 e 2 con voti da 106 a 109. 
Per il CdS in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioprotezione su 26 iscritti al III anno 
della coorte 2010/11 si sono laureati in corso n. 20 studenti, di cui n. 19 con voti 110/110 e lode, 1 
studente con 110/110. Dei rimanenti n. 2 studenti si sono iscritti al I anno fuori corso mentre 1 ha 
rinunciato e 3 non hanno rinnovato l’iscrizione del 2013. 



Da una analisi dei dati si evince che alcuni dei CdS sopra riportati hanno avuto una percentuale di 
laureati relativamente bassa o un tasso di abbandoni alto. E’ possibile che ciò sia attribuibile a 
difetti o disfunzioni nella organizzazione dei CdS che ci si augura siano state corrette 
dall’introduzione dei nuovi ordinamenti. 
 
 
CLASSE SNT/4 DELLE PROFESSIONI SANITARIE, COMPOSTA DAI CdS IN ASSISTENZA SANITARIA 
(Presidente: Prof. Tommaso Staniscia) E TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO (Presidente: Prof. Mario Di Gioacchino) 
Prendendo in considerazione soprattutto gli ultimi tre anni accademici, il numero degli studenti 
che hanno sostenuto i test di ammissione per il CdS in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e 
nei Luoghi di Lavoro è stato di circa 3 volte quello programmato nel 2013, anche se per l’a.a. 2013-
14 le domande di pre-iscrizione sono diminuite di circa un 10%, rispettando il trend generale sia 
nazionale che locale. Al contrario, negli ultimi tre anni accademici, il numero degli studenti che 
hanno sostenuto i test di ammissione per il CdS in Assistenza Sanitaria è stato uguale o inferiore a 
quello programmato.  
 
Coorte 2013/2014 
1. Monitoraggio iscrizioni ed età immatricolazione 
Per il CdS in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro gli studenti iscritti al I 
anno per l’a.a. 2013/14  sono attualmente 19: 10 femmine e 9 maschi. L’età di iscrizione è 
compresa tra i 17 e 20 anni in circa il 60% degli immatricolati .  
Per il CdS in Assistenza Sanitaria gli studenti iscritti al I anno per l’A.A. 2013/14 sono attualmente 
17 di cui 9 femmine e 8 maschi.  Il 53,7% ha un’età compresa tra 17 e 20 anni. Il 50% ha conseguito 
la licenza liceale scientifica. Il 37% degli studenti proviene dall’Abruzzo. 
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
Per il CdS in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, 11 studenti hanno la 
licenza liceale scientifica e 6 il diploma conseguito in istituto tecnico. l’84% degli immatricolati 
proviene dall’Abruzzo. 
Per il CdS in Assistenza Sanitaria, il 50% dei nuovi iscritti ha conseguito la licenza liceale scientifica. 
Il 37% degli studenti proviene dall’Abruzzo. 
 
Coorte 2012/2013 
3. Monitoraggio curriculare per iscrizione agli anni successivi 
Per il CdS in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro le iscrizioni sono 
state di 32 studenti, con una prevalenza di femmine intorno al 70%.  
Il 62% degli immatricolati proviene dalle province abruzzesi. L’età di iscrizione è compresa tra i 17 
e 20 anni per 23 immatricolati su 32. 21 studenti sono in possesso della licenza liceale scientifica. 5 
studenti non hanno confermato l’iscrizione al secondo anno. Su 32 studenti:  6 hanno acquisito tra 
1 e 20 CFU,6 studenti tra 21-40 CFU, 16 studenti  tra 41 e 60 CFU. Per tale coorte n. 6 studenti su 
32 non si sono ancora iscritti all’anno successivo per cui gli studenti sono attualmente 26 (17 
maschi e 9 femmine). 
Per il CdS in Assistenza Sanitaria gli studenti iscritti al I anno sono stati 29, con una prevalenza di 
femmine intorno al 76%. Il 55% degli immatricolati ha un’età compresa tra 17 e 20 anni. IL 55% 
proviene dalle province abruzzesi. 11 iscritti sono in possesso della licenza liceale scientifica e 7 del 
diploma magistrale. Di questa coorte si è iscritto al II anno un numero pari a 24 studenti: 1 risulta  
fuori corso nel 2013 e 4 si sono ritirati. Su 29 immatricolati: 4 studenti hanno acquisito da 1 a 20 
CFU, 14 studenti da 21 a 24 CFU, 10 studenti da 41 a 60 CFU. Per la coorte del 2012/13 n. 4 



studenti non si sono ancora iscritti all’anno successivo, 5 sono passati ad altro corso, 1 ha 
rinunciato per cui gli studenti sono attualmente 19. 
 
Coorte 2011/2012 
3. Monitoraggio curriculare per iscrizione agli anni successivi 
Per il CdS in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro le iscrizioni sono 
state 19 , il 70% femmine. Il 73% degli immatricolati proviene dall’Abruzzo. 4 studenti non hanno 
rinnovato l’iscrizione al II ano e 1 studente al III anno. 8 studenti sono in possesso della licenza 
liceale scientifica e 8 del diploma conseguito in un istituto tecnico. Il 42% ha una età compresa tra 
17 e 20 anni. Al termine del I anno: 2 studenti hanno acquisito tra 1 e 20 CFU; 6 studenti tra 21 e 
40 CFU; 9 studenti tra 41 e 60 CFU. Al termine del II anno: 3 studenti hanno acquisito tra 1 e 20 
CFU: 7 studenti hanno acquisito tra 21 e 40 CFU; 4 studenti hanno conseguito tra 41 e 60 CFU. 
Per il CdS in Assistenza Sanitaria gli studenti iscritti al I anno sono stati 32. Il 74% era rappresentato 
da popolazione femminile. Il 50% proviene dall’Abruzzo. Il 40% degli studenti possiede una licenza 
liceale (scientifica, classica o linguistica). il 50 % degli studenti ha un’età compresa tra 17 e 20 anni. 
6 studenti non hanno confermato l’iscrizione al II anno nel 2012 e 2 studenti al III anno nel 2013.  
Al termine del I anno: 4 studenti hanno acquisito tra 1 e 20 CFU; 11 studenti tra 21 e 40 CFU; 19 
studenti tra 41 e 60 CFU. Al termine del II anno: nessuno studente ha  acquisito tra 1 e 20 CFU: 10 
studenti hanno acquisito tra 21 e 40 CFU; 14 studenti hanno conseguito tra 41 e 60 CFU. 
 
4. Laureati 
Per il CdS in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, gli studenti della 
coorte 2010/2011 che si sono laureati nella sessione autunnale 2013 sono 6. Inoltre nella stessa 
sessione si sono laureati 3 studenti fuori corso. 
Per il CdS in Assistenza Sanitaria, gli studenti della coorte 2010/2011 non si sono ancora laureati. 
 
 
 

CORSI DI STUDIO DI PSICOLOGIA 
 
CORSO DI STUDIO IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (Presidente: Prof. Luca Tommasi) 
Coorte 2013-2014.  
1. Monitoraggio iscrizioni al I anno 
Il numero di immatricolati alla data odierna (12 dicembre 2013) risulta essere di 1043 matricole 
(222 maschi e 821 femmine). L’età di immatricolazione vede per il 79% la maggior parte degli 
studenti tra i 17 e i 20 anni, e un 14% tra i 21 e i 25. 
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
Il tipo di istruzione superiore di provenienza degli immatricolati si conferma negli anni come 
estremamente eterogeneo, senza alcuna prevalenza assoluta della formazione tecnico-scientifica 
o di quella umanistica. In particolare, circa il 54% proviene dai licei (34% scientifico; 20% classico), 
circa il 24% proviene dagli istituti magistrali, mentre un 13% da quelli tecnici. 
Il ventaglio di provenienze geografiche degli immatricolati conta rappresentanti da tutte le regioni 
italiane, con una prevalenza centro-meridionale, in particolare dalla Puglia (30% degli 
immatricolati), dall'Abruzzo (circa il 19%), dalla Campania (circa il 14%) e della Calabria (il 10%). 
 
Coorte 2012-2013 
1. Monitoraggio iscrizioni al I anno 
Gli iscritti al primo anno 2012-2013 risultano essere 1099 (224 maschi e 875) femmine. L’età di 



immatricolazione vede per il 74% la maggior parte degli studenti tra i 17 e i 20 anni, e un 17% tra i 
21 e i 25. 
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
Per quel che riguarda il tipo di istruzione superiore di provenienza degli immatricolati il 31% 
proviene dal liceo scientifico; il 20% dal classico e circa il 24% proviene dagli istituti magistrali. 
Il ventaglio di provenienze geografiche degli immatricolati conta rappresentanti da tutte le regioni 
italiane, con una prevalenza centro-meridionale, in particolare dalla Puglia (28% degli 
immatricolati), dall'Abruzzo (circa il 21%), dalla Campania (circa il 16%).  
3. Monitoraggio curriculare per iscrizioni agli anni successivi 
Nel 2012 su 1099 iscritti, il 21% ha ottenuto 0 CFU, il 26% da 1 a 20, il 34% da 21 a 40, il 19% da 41 
a 60, lo 0,2%  >60. 
Nel 2013 su 750 studenti regolarmente iscritti, non abbiamo ancora dati disponibili. 
 
 
Coorte 2011-2012.  
1. Monitoraggio iscrizioni al I anno 
Gli iscritti al primo anno 2011-2012 risultano essere 1234 (197 maschi e 1037) femmine. L’età di 
immatricolazione vede per il 79% la maggior parte degli studenti tra i 17 e i 20 anni, e un 14% tra i 
21 e i 25. 
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
Per quel che riguarda il tipo di istruzione superiore di provenienza degli immatricolati il 34% 
proviene dal liceo scientifico; il 19% dal classico e circa il 24% proviene dagli istituti magistrali. 
Il ventaglio di provenienze geografiche degli immatricolati conta rappresentanti da tutte le regioni 
italiane, con una prevalenza centro-meridionale, in particolare dalla Puglia (30% degli 
immatricolati), dall'Abruzzo (circa il 22%), dalla Campania (circa il 15%).  
3.  Monitoraggio curriculare per iscrizioni agli anni successivi 
Nel 2011 su 1234 iscritti, il 15% ha ottenuto 0 CFU, il 15% da 1 a 20, il 30% da 21 a 40, il 38% da 41 
a 60, lo 0.6%  >60. 
Nel 2012 su 953 iscritti, il 14% ha ottenuto 0 CFU, il 14% da 1 a 20, il 19% da 21 a 40, il 29% da 41 a 
60, il 24%  >60. 
Nel 2013 su 835 regolarmente iscritti non abbiamo ancora dati disponibili. 
La percentuale degli studenti in corso relativa agli iscritti del 2012 è stata del 92%, la percentuale 
di rinunciatari lo 2,9%, lo 2,3% si è trasferito o passato ad altri corsi e il 24% non ha rinnovato 
l’iscrizione. 
La percentuale degli studenti in corso degli iscritti del 2013 è stata del 95%, uno studente risulta 
rinunciatario e 2 studenti si sono trasferiti o passati ad altri corsi e il 14% non ha rinnovato 
l’iscrizione. 
4. Laureati 
La percentuale di laureati a partire dalla coorte di riferimento 2010-2011 non può essere, al 
momento, rilevata. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che i dati del sistema non risultano 
aggiornati per l’anno 2013 in quanto è possibile laurearsi in corso fino alla sessione di febbraio 
2014. Nel 2012 il numero dei laureati è stato di circa 450 unità (tra studenti del vecchio 
ordinamento e quelli di scienze e tecniche psicologiche), con una percentuale di circa 47% di 
laureati in corso.  
 
 
 
 



CORSO DI STUDIO (LAUREA MAGISTRALE)  IN PSICOLOGIA (CLASSE LM 51) (Presidente: Prof.ssa 
Tiziana Aureli) 
1. Monitoraggio iscrizioni al I anno 
Per l’anno accademico 2013-14, alla data del 15-12-13 risultano immatricolati al CdS in Psicologia 
72 studenti (62 femmine e 10 maschi), tutti provenienti dal CdS in Scienze Psicologiche e Scienze e 
Tecniche Psicologiche dell’Ateneo d’Annunzio. Rispetto al numero totale di immatricolazioni 
dell’ultimo triennio (comprese tra 119 e 122 immatricolati)  si osserva una differenza significativa, 
tuttavia le iscrizioni si chiuderanno in data  31-01-2014, dopo una ulteriore sessione di laurea, ed è 
molto probabile quindi che il numero totale degli immatricolati resti stabile.  Il genere degli iscritti 
è prevalentemente femminile, rispecchiando il trend nazionale per i corsi di laurea in Psicologia;  la 
componente maschile nell’ultimo triennio si è attestata tra il 10%  e il 17%. 
L’85% delle studentesse immatricolate 2013-14  ha un’età compresa tra 21 e 25 anni (il 70% dei 
maschi), il restante 15% si attesta tra i 26 e i 30 anni. Queste percentuali risultano perfettamente 
in linea con quelle dell’ anno accademico precedente e differiscono di poco rispetto all’a.a. 2011-
12, in cui si è registrata una percentuale più alta di iscrizioni di studentesse con età superiore ai 30 
anni (3 studentesse tra 30 e 35 anni; 2 studentesse tra 36 e 40 anni;  1 studentessa tra 46 e 50 
anni).  
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
Il 77% degli immatricolati nell’a.a. 2013-14 proviene da studi liceali (Liceo classico, scientifico, 
linguistico, artistico e psico-pedagogico), il restante 23% da istituti tecnici e professionali. Tale 
percentuale risulta abbastanza stabile nell’ultimo triennio. Sempre nell’ultimo triennio si è 
registrata (a.a. 2011-12) una sola iscrizione da parte di studenti provenienti da Istituti superiori di 
altra nazione.  
Il 78 % degli immatricolati 2013-14 proviene da regioni della zona adriatica centro-meridionale 
(37,5 Abruzzo, 30,6% Puglia, 4,2 Basilicata, 5,5% Marche)  il restante proviene dalla Calabria (7%) e 
dalla Campania (15%). Questa distribuzione territoriale conferma il trend dei due anni precedenti.  
3. Monitoraggio delle carriere per iscrizioni agli anni successivi 
Gli iscritti in corso al II anno sono 110 (su 123 immatricolati)  di cui 102 femmine e 8 maschi; 10 
studenti non hanno al momento rinnovato l’iscrizione, 2 sono passati ad altro corso e 1 si è 
trasferito. Il 28% degli iscritti ha maturato tra 41 e 60 CFU; il 43% tra 21 e 40 CFU e solo l’8% non 
ha ancora sostenuto esami. Nei vari curricoli (adulti, sviluppo, gruppi e comunità) gli studenti 
hanno sostenuto con regolarità gli esami di base e caratterizzanti e hanno frequentato i laboratori 
applicativi. Non emergono criticità relative ad una o più materie d’esame.  
4. Laureati 
La percentuale di laureati in corso, relativa alla coorte 2010-11, corrisponde al 60%.  
Sui 21 studenti in corso laureati nel 2012, il 33% ha riportato la massima votazione. L’esiguo 
numero di studenti fuori corso (8%) e il basso tasso di abbandoni (3%), dal momento 
dell’istituzione del CdS, conferma ulteriormente la regolarità e il successo delle carriere.  
 
 
CORSO DI STUDIO (LAUREA MAGISTRALE) IN PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE (Presidente: 
Prof. Mario Fulcheri) 
Coorte 2013/14 
1. Monitoraggio iscrizioni al I anno 
Nell’anno accademico 2013/14, alla data del 14/12/2013, il numero degli studenti immatricolati al 
Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della Salute è pari a 239 unità (36 maschi e 203 femmine). 
Tale dato non può essere considerato definitivo dal momento che a breve è prevista un’altra 
sessione di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (primo Livello), utile per l’iscrizione in corso 



alla Magistrale. L’età degli immatricolati è compresa tra i 21 e i 25 anni in circa il 78% dei casi e le 
scuole di provenienza più frequenti sono il Liceo Scientifico (33%) e l’Istituto Magistrale (32%). 
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
Rispetto alla provenienza geografica degli studenti afferenti al CdS, si rileva una prevalenza di 
residenti nel centro meridione, in particolare Puglia (circa 40%), Abruzzo (circa 25%), Campania 
(circa 14%), Calabria (circa 7,5%), Molise (circa 6%). La maggior parte degli immatricolati proviene 
dal Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche del nostro Ateneo (circa 95%), il che 
sembrerebbe dimostrare sia una conferma della scelta effettuata all’inizio del percorso 
universitario relativamente all’Ateneo, sia un interesse per l’indirizzo clinico e della salute.  
 
Coorte 2012/2013 
1. Monitoraggio iscrizioni al I anno 
Nell’anno accademico 2012/13 gli immatricolati al Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della 
Salute sono stati 355 (40 maschi e 315 femmine). Nel 73% dei casi, l’età degli immatricolati è 
compresa tra i 21 e 25 anni;  
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
Le scuole di provenienza più frequenti sono il Liceo Scientifico (34%) e l’Istituto Magistrale (27%). 
Rispetto alla provenienza geografica degli studenti afferenti al CdS, si rileva una prevalenza di 
residenti nel centro meridione, in particolare Puglia (38%), Abruzzo (22%), Campania (17%). 
3. Monitoraggio delle carriere per iscrizioni agli anni successivi 
In riferimento al numero di crediti acquisiti dagli studenti della presente coorte, si rileva quanto 
segue: 
- nell’anno 2012 la gran parte degli studenti (53%) ha acquisito un numero di crediti compreso tra 
41 (punteggio minimo per non essere troppo penalizzati nei tempi) e 60 (punteggio ottimale), il 
29% ha acquisito tra 21 e 40 cfu, il 13% tra 1 e 20 cfu e solo il 5% non ha acquisito cfu; 
- nell’anno 2013 tali dati non sono disponibili sul sistema, probabilmente per una mancanza di 
aggiornamento. 
 
4. Laureati 
In relazione alla coorte 2012/2013, non è possibile fornire dati attendibili sulle percentuali di 
laureati, fuori corso e ritirati, in quanto non presenti sul sistema. 
Si può peraltro approssimativamente desumere tale dato, facendo riferimento agli anni 
accademici precedenti: 
- nella coorte 2008/09, il 64% si laurea in corso, i fuori corso costituiscono il 32.85%; 
- nella coorte 2009/10, il 58% si laurea in corso, mentre i fuori corso costituiscono il 40%; 
- nella coorte 2010/2011, il 65% si laurea in corso e il 31% è costituito dai fuori corso; il 28% si 
laurea con 110 e lode, l’8% con 110, il 21% con un punteggio compreso tra 106 e 109, il 23% con 
un punteggio tra 101 e 105, il 19,5% con un punteggio tra 91 e 100, lo 0,5% con un punteggio 
inferiore a 90; 
- per quanto concerne la coorte 2011/12, abbiamo dati molto probabilmente non aggiornati al 
2013 (dal momento che nel sistema sembrano mancare informazioni relative a tale anno) e 
pertanto risultano solo parziali e non attendibili (il 26% si laurea in corso, mentre il 30% è fuori 
corso). 
 
 
 
 
 



CORSI DI STUDIO DELLE ATTIVITA’ MOTORIE 
 
CORSO DI STUDIO IN SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE (L-22) 
(Presidente: Prof.ssa Angela Di Baldassarre) 
Per la valutazione dei dati di ingresso e carriera è necessario precisare che: 1) a partire dall’anno 
accademico 2011-2012 è stato introdotto il numero programmato (460); 2) l’ordinamento 
didattico ha subito 3 variazioni dal 2009 al 2012 in ottemperanza alla legge 270 e successivi 
decreti, pertanto la coorte 2011-2012 completerà il 3° anno nell’anno accademico 2013-2014. 
1. Monitoraggio iscrizioni al I anno  
Prima dell’introduzione del numero programmato si è registrato un picco di 1015 immatricolazioni 
nell’anno accademico 2010-2011. Negli anni successivi il numero di iscritti è stato sostanzialmente 
stabile nelle coorti esaminate: 450 nell’anno 2012-2012; 422 nell’anno 2012-2013; 439 nell’anno 
2013-2014. La maggior parte degli immatricolati ha un’età compresa tra 17 e 20 anni senza 
variazioni significative tra le coorti in esame (77% 2011-2012, 73% 2012-2013, 77% 2013-2014). 
Prevalente, e sostanzialmente costante, la percentuale di studenti di sesso maschile (65% 2011-
2012, 66% 2012-2013, 63% 2013-2014).  
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
La maggior parte degli immatricolati delle 3 coorti in esame è in possesso di diploma di Liceo 
Scientifico (50% 2011-2012, 47% 2012-2013, 44% 2013-2014) o di Istituti Tecnici (28% 2011-2012, 
28% 2012-2013, 30% 2013-2014). La provenienza geografica vede la costante prevalente della 
regione Abruzzo (47% 2011-2012, 47% 2012-2013, 51% 2013-2014), seguita dalla Regione Puglia 
(28% 2011-2012, 23% 2012-2013, 28% 2013-2014) e dalla Campania (circa il 5% nelle tre coorti).  
3. Monitoraggio delle carriere per iscrizioni agli anni successivi 
Della coorte di 450 studenti iscritti al 1° anno nel 2011-2012 negli anni successivi al primo il 6,8% 
ha rinunciato agli studi, il 2,4% si è trasferito in altra sede, il 7,3% si è trasferito ad altro corso. 
Nel corso del 1° anno il 4% degli studenti ha maturato da 1 a 20 crediti formativi, il 35% da 21 a 40, 
il 47,5% da 41 a 60; nel corso del 2° anno il 21% ha maturato da 1 a 20 crediti, il 38% da 21 a 40, il 
23,6% da 41 a 60.  
Della coorte di 439 studenti iscritti al 1° anno nel 2012-2013 negli anni successivi al primo il 4,2% 
ha rinunciato agli studi, l’1% si è trasferito in altra sede, il 4,7% si è trasferito ad altro corso. 
Nel corso del 1° anno il 5,6% degli studenti ha maturato da 1 a 20 crediti formativi, il 35,5% da 21 a 
40, il 49,7% da 41 a 60.  
Per l’anno accademico 2013-2014 risultano iscritti al 1° anno 439 studenti. Non ci sono dati su 
rinuncia o trasferimenti. Gli studenti che hanno appena iniziato il Corso di Studi e, pertanto, non 
hanno maturato crediti formativi.  
Per la coorte 2011-2012 il voto medio degli esami sostenuti è compreso tra 20 e 25 nel I anno e tra 
21 e 27 nel II anno, per la coorte 2012-2013 è compreso tra 23 e 27.  
Significativo l’interesse degli studenti per il programma Erasmus per il quale il numero delle 
candidature ha sempre superato, nelle coorti in esame, il numero di borse disponibili. Tutti gli 
studenti che hanno effettuato la mobilità hanno sostenuto, presso la sede partner, la grande 
maggioranza degli esami previsti nel learning agreement ottenendo il riconoscimento dei rispettivi 
crediti.   
4. Laureati 
Non ci sono laureati provenienti dai CdS organizzati secondo il nuovo ordinamento, la cui 
attuazione sarà completata nell’a.a. 2013/14. L’analisi dei dati della coorte 2010-2011 (coorte di 
studenti immatricolati con accesso libero prima della introduzione del numero programmato) 
evidenzia che dei 595 studenti in corso nell’anno accademico 2012-2013, 44 si sono laureati. Tale 



dato va considerato, tuttavia, parziale perché i dati del sistema non risultano aggiornati per l’anno 
2013 in quanto è possibile laurearsi in corso fino alla sessione di febbraio 2014. 
 
 
CORSO DI STUDIO (LAUREA MAGISTRALE) IN SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE 
PREVENTIVE ED ADATTATE - LM/67 (Presidente: Prof.ssa Patrizia Di Iorio) 
I risultati sull’analisi dei dati di ingresso, di percorso curriculare e di uscita sono riassumibili in 
alcuni punti essenziali ed essendo una laurea magistrale (quindi di due anni) sono state prese in 
considerazioni le coorti 2012/13 e 2013/14.  
1. Monitoraggio iscrizioni al I anno 
Il numero di studenti in ingresso come immatricolati puri e iscritti al primo anno delle coorti 2012-
2013 e 2013-2014 è stato di 90 e 77 rispettivamente, a fronte dei 100 posti disponibili. La maggior 
parte degli immatricolati, 79% per la coorte 2012-2013 e 84% della 2013-2014 risulta nella fascia di 
età compresa tra 21-25, indicatore sostanziale di un passaggio regolare dalla laurea triennale alla 
laurea specialistica. Questi dati evidenziano un'aumentata preferenza degli studenti di completare 
gli studi acquisendo la laurea magistrale. La quasi totalità della restante parte è composta da 
immatricolati di età compresa trai 26 e 30 anni. Una inversione di prevalenza di iscrizione di 
maschi sulle femmine si è verificata per la coorte 2013-2014 rispetto a quella 2012-2013.   Si tratta 
di studenti regolari non provenienti da trasferimenti o passaggi da altri CdS.  La quasi totalità degli 
iscritti possiede il Diploma di Laurea delle classi L33 e L22, La maggior parte degli immatricolati si è 
laureata presso l'Ateneo D'Annunzio (ca 75% in tutte le coorti). 
2. Titoli di studio e Regione di provenienza 
La maggior parte degli immatricolati delle coorti in esame proviene dal liceo scientifico o da istituti 
tecnici, in minima parte da liceo classico, linguistico, artistico, o da istituti magistrali e/o 
professionali. La provenienza geografica vede la costante prevalente della regione Puglia, seguita 
dall’Abruzzo. Altre Regioni di provenienza minimale sono la Campania, Basilicata, Molise, Marche, 
Lazio, Sicilia. 
3. Monitoraggio curriculare per iscrizioni agli anni successivi 
Coorte 2012-2013: Il monitoraggio curriculare, riferito agli immatricolati nell’a.a. 2012-2013, 
evidenzia che dei 90 iscritti, il 27% ha acquisito 0 CFU, il 21% da 1-20 CFU, il 25% da 21-40 CFU e il 
27% da 41-60 CFU. Dei 90 iscritti iniziali, 65 (72%) hanno fatto regolare iscrizione al II anno di 
corso, 7 (8%) regolare rinuncia, 3 trasferiti ad altro corso di laurea, 15 (17%) non hanno, ad oggi, 
ancora rinnovato l’iscrizione. Il voto medio degli esami è 26.9 (2012-2013). 
Una importante criticità emersa dai dati riportati per tutte le coorti è rappresentata dai lunghi 
tempi di percorso per un’alta 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 l'espletamento dei Tirocini (15 CFU con obbligo di frequenza) in 
enti o strutture scelti nell'area territoriale dell’Ateneo, per un maggiore controllo di qualità da 
parte del CdS.  
4. Laureati 
Da 83 iscritti al I anno della coorte 2011-2012, 69 hanno confermato l’iscrizione al II anno e di 
questi 25 (36%) hanno conseguito la laurea in corso d’anno ed entro dicembre 2013. Tale 
percentuale di laureati in corso potrà essere ulteriormente implementata dai laureati di febbraio 
2014. Diciotto dei 25 laureati (72%) hanno riportato come voto di laurea di 110/110 e lode, 3 
hanno raggiunto la votazione finale di 110/110 e 4 un punteggio finale compreso tra 106-109. 
 



 

C. RICOGNIZIONE PROBLEMATICHE/OSSERVAZIONI DEGLI STUDENTI 
La ricognizione delle problematiche operata dai Rappresentanti degli Studenti che, si ricorda, sono 
stati indicati dalla Consulta degli Studenti d’Ateneo è stata svolta, quando possibile, chiedendo le 
opinioni di Colleghi di loro conoscenza. Ciò perché non è presente da almeno due anni una 
rappresentanza studentesca regolarmente eletta nell’ambito dei CdS e/o Dipartimenti. Pertanto, 
la Commissione sottolinea che le problematiche riportate potrebbero essere parziali perché 
provenienti da un campione non adeguato. L’impegno della Commissione è, ovviamente, una volta 
che la componente studentesca sarà costituita secondo la normativa vigente, di effettuare una 
ricognizione adeguata da confrontare con quella attuale.  
Ciò che si rileva dalle osservazioni così espresse è che la struttura dei Corsi, la qualità della 
docenza, la disponibilità del materiale didattico così come quella dei Docenti nei confronti degli 
Studenti sia in generale apprezzabile. 
Le criticità riguardano soprattutto aspetti pratici, quali l’organizzazione e la qualità dei Tirocini 
pratici, la tempestiva comunicazione delle date degli esami, una loro ottimale calendarizzazione e 
la possibilità di effettuare prenotazioni online, il rispetto di orari di lezioni e di esami da parte dei 
Docenti. In taluni casi si lamenta l’inadeguatezza delle strutture didattiche ed informatiche (CdS 
della Classe SNT/2 delle Professioni Sanitarie, CdS di Psicologia). 
Sotto sono di seguito riportate le rilevazioni studentesche per i singoli CdS afferenti ala Scuola di 
Medicina e Scienze della Salute. 
 
 

CORSI DI STUDIO A CICLO UNICO 
CORSO DI STUDIO  IN MEDICINA E CHIRUGIA (LM-41) (Presidente: Prof.ssa Raffaella Muraro) 
Per quanto concerne il Corso di Studi in Medicina e Chirurgia le seguenti problematiche sono state 
sollevate dalla controparte studentesca. Va sicuramente riconosciuto come,  seppur trattasi di 
questioni che riguardano la maggior parte degli studenti frequentanti, sono per lo più tematiche di 
risoluzione non difficoltosa, che consentirebbero quindi un miglioramento di tutto il percorso 
accademico senza stravolgerne lo scorrimento. Nella valutazione qualitativa del CdS si è preferito 
approcciarsi delineando dei punti guida per le tematiche principali: 
Organizzazione del tirocinio: il punto più deficitario del Cds risulta essere quello relativo ai tirocini 
degli anni superiori al secondo. Gli studenti trovano difatti difficoltà ad interagire attivamente con 
gli specializzandi che dovrebbero prestar dunque, nell’ambito delle proprie possibilità, maggiore 
attenzione allo studente tirocinante, al fine di far maturare un’esperienza più esaustiva dal 
tirocinio stesso. 
Disponibilità dei tutors: I tutors assegnati al CdS di Medicina e Chirurgia si dimostrano nel 
complesso molto disponibili con gli studenti. Sebbene vi siano delle discrepanze soggettive tra i 
vari tutors sull’approccio con gli studenti assegnati (convocazione degli stessi, comunicazione con 
essi), nel complesso la loro attività risulta esaustiva. Sarebbe tuttavia consigliato di proporre una 
prassi più omogenea da adottare, soprattutto con gli studenti del primo anno, onde evitare queste 
piccole differenze. 
Disponibilità docenti: I docenti del Cds risultano estremamente disponibili, malgrado impegni 
personali, nel soddisfare le richieste della controparte studentesca. Il ricevimento, attivo e 
funzionante soddisfa nel pieno i discenti. 
Materiale didattico: La disponibilità di un apposito portale per il CdS in Medicina fa sì che 
quest’ultimo sia facilmente reperibile online. Solo saltuariamente risulta difficoltosa la reperibilità 
di parte del materiale messo a disposizione dal singolo docente. 



Utilizzo dei laboratori: Buona parte studentesca lamenta una mancanza di adeguate strutture per 
il sostenimento di attività pratiche di laboratorio. Nello specifico gli Studenti del II anno in 
Medicina e Chirurgia lamentano l’assenza di adeguate strutture che possano permettere la 
frequentazione di un’attività pratica di Laboratorio per il Corso di Microbiologia. Pianificare una 
serie di incontri in orari esterni alle lezioni nelle strutture già presenti in Ateneo sarebbe 
un’alternativa da prendere in considerazione. 
Metodo d'insegnamento: Le lezioni risultano nel complesso abbastanza chiare ed utili al fine del 
sostenimento dell’esame. Particolarmente apprezzabili le iniziative dei docenti nella realizzazione 
di lezioni interattive o frontali, così come il sostenimento di parte dei corsi in lingua straniera. Si 
suggerisce di valutare l’estensione di questa metodologia anche ad altri corsi.  
Calendari ed appelli d’esame: La calendarizzazione annuale del CdS in Medicina ha annualmente 
avuto un ottimo riscontro positivo negli studenti. A differenza di altri CdS nei quali la 
calendarizzazione risulterebbe più difficoltosa, il nostro Cds sembrerebbe non risentire di 
problematiche relative a questo punto. Tuttavia sembrerebbero esserci di tanto in tanto delle 
sovrapposizioni per appelli relativi allo stesso anno, problema riscontrato soprattutto negli appelli 
straordinari e nelle sessioni di 60 giorni. Cercare di evitare la sovrapposizione degli appelli di uno 
stesso anno accademico al momento della stesura del calendario didattico potrebbe essere 
estremamente favorevole. Parte degli studenti dei vecchi ordinamenti infine ha lamentato 
problematiche relative ad alcune idoneità, rimaste non sostenute fino all’ultimo anno poiché 
particolarmente difficoltose da assimilare. Tali esami, facenti parte di corsi integrati, sono stati con 
il Nuovo Ordinamento in parte rimodellati. Si spera che con l’introduzione di questo Nuovo 
Ordinamento che rimodella il metodo delle propedeuticità, oltre che l’approccio a tali esami, il 
problema possa quantomeno avviarsi ad una risoluzione. 
Organizzazione ed efficienza della segreteria del CdS: La segreteria studenti del CdS è 
discretamente organizzata sia nel comunicare eventuali modifiche agli avvisi pubblicati, sia 
nell'aggiornamento del libretto universitario Online e successive date d'esame disponibili. 

 
CORSO DI STUDIO IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (Presidente: Prof. Luciano Artese) 
In merito al punto 4 della nota dell’ANVUR pervenutaci nell’ultima riunione della Commissione 
Paritetica, relativa alla compilazione della scheda SUA; inoltro le considerazioni sulle 
problematiche e le possibili soluzioni che, come studente e rappresentante di odontoiatria, ho 
riscontrato all’interno del Corso di Laurea in “Odontoiatria e Protesi Dentaria”. 
Didattica: Il corso di laurea in riferimento presenta una impostazione annuale di tutti i corsi di 
studio. Questo tipo di organizzazione permette una buona distribuzione delle ore di didattica, 
anche se presenta alcune criticità riguardo al tipo di materie che vengono affrontate nel corso 
dell’anno accademico. Ogni anno infatti si sostengono diversi esami che presentano delle 
propedeuticità per altri insegnamenti. Queste propedeuticità, seppur giuste, vengono mantenute 
solo a livello di prova finale, mentre a livello didattico sono del tutto inesistenti, in quanto i corsi 
iniziano in maniera simultanea all’inizio dell’anno accademico. Gli studenti che si trovano quindi a 
sostenere le lezioni di questi corsi, che per forza di cose necessitano di determinate conoscenze, 
fanno molta difficoltà non solo a seguire ma talvolta a comprendere gli argomenti affrontati 
(soprattutto nella fase iniziale di questi corsi). Un possibile punto di svolta si potrebbe avere se il 
corso di studi fosse portato a un’organizzazione semestrale, consentendo quindi una 
razionalizzazione degli esami e dei corsi da sostenere; o in alternativa suddividendo i corsi di 
studio, che normalmente vengono sostenuti in un anno accademico, in più periodi accademici 
(sempre all’interno dell’A. A.) che permettano di affrontare le materie rispettando le specifiche 
propedeuticità. 



Programmi di studio: un ulteriore problema che si può rilevare è strettamente legato al contenuto 
dei programmi di studio. Spesso ci si trova di fronte a piani di studio che non solo non sono 
calibrati rispetto al numero di crediti corrispondenti, ma addirittura presentano argomenti di 
scarso interesse per il Corso di Studi che si sta affrontando. La soluzione che propongo e che 
immagino, è quella di istituire un organo o più semplicemente del personale incaricato al fine di 
revisionare e farsi garante della congruità e specificità dei singoli programmi. 
Tirocinio: le ore di tirocinio risultano ad oggi divise nei diversi anni attraverso una suddivisione per 
materie (relative poi ai reparti che si andranno a frequentare). Il problema reale che si presenta è 
che, seppur all’interno di una programmazione sulle competenze che vengono acquisite nei diversi 
anni, non esiste una trasversalità tangibile tra i diversi reparti che si frequentano. Si arriva quindi 
ad avere una visione per blocchi che deve essere ricostruita piuttosto che una visione e 
un’intelligenza globale sull’intera odontoiatria. La proposta che sento di poter avanzare è quella di 
un’organizzazione che preveda si un numero minimo di ore di tirocinio da dover 
obbligatoriamente sostenere in ciascun reparto, ma a differenza di ora, cambiare l’approccio da 
una suddivisione per reparti a una dinamicità tra questi, il tutto reso possibile dal seguire tutto 
l’iter diagnostico e riabilitativo dei singoli pazienti. 
Fuori corso: Il nostro corso di studi è caratterizzato dall’iscrizione in qualità di studente fuori corso 
ancor prima del superamento effettivo della durata normale del corso stesso. È possibile quindi 
trovarsi nella posizione di fuori corso durante i sei anni. Questo fatto costituisce una problematica 
poiché determina un’interruzione del normale percorso di studi e del relativo iter formativo. 
L’eventuale soluzione a questa difficoltà potrebbe essere l’iscrizione in condizione di fuori corso 
solo al termine dei sei anni previsti dall’ordinamento didattico. 

 
 

CORSI DI STUDIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
 
CLASSE SNT/1 DELLE PROFESSIONI SANITARIE COMPOSTA DAI CdS IN OSTETRICIA, 
INFERMIERISTICA E IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (LAUREA MAGISTRALE) 
 
CORSO DI STUDIO IN OSTETRICIA (Presidente: Prof.ssa Margherita Forcucci) 
Didattica: il corso di Studio di Ostetricia prevede Corsi integrati di almeno 3 moduli ciascuno. 
Gli studenti rilevano la problematica relativa alla preparazione dei docenti non tanto sulla materia 
stessa, che risulta comunque ottima, ma che non vede la reale spendibilità nell’ambito pratico del 
corso di Laurea per cui i corsi risultano poco formativi. L’ideale sarebbe che tutte le lezioni e i 
relativi esami siano sostenuti da chi si occupa in prima linea di quella che sarà la nostra 
professione (Molto spesso ci si preoccupa di un sapere troppo specifico, senza guardare 
concretamente l’utilità a livello lavorativo). 
 Inoltre per quanto concerne gli appelli d’esame, emerge una certa difficoltà di accordi tra 
professori dello stesso corso integrato sia per i loro impegni accademici/ospedalieri sia per le 
difficoltà organizzative dei singoli coordinatori. Il risultato è che lo studente si ritrova a dover 
contattare personalmente i professori ogni qualvolta che non vengono pubblicate le date 
d’appello. Questo compito dovrebbe essere svolto dalle segreterie didattiche per cui la proposta è 
quella di rendere più efficienti le segreterie in modo da sopperire a tale mancanza. 
Programmi di studio: un ulteriore problema che si può rilevare è strettamente legato al contenuto 
dei programmi di studio. Spesso ci si trova di fronte a piani di studio che non solo non sono 
calibrati rispetto al numero di crediti corrispondenti, ma addirittura presentano argomenti di 
scarso interesse per il Corso di Studi che si sta affrontando. La soluzione che propongo e che 



immagino, è quella di istituire un organo o più semplicemente del personale incaricato al fine di 
revisionare e farsi garante della congruità e specificità dei singoli programmi. 
Esami: la grande difficoltà che si riscontra per quanto concerne alle prove di valutazione è che 
raramente vengono fissate dai docenti date utili per sostenere gli esami nelle sessioni 
straordinarie rallentando quindi il percorso di studi dei singoli studenti. 
Tirocinio: il monitoraggio dei laureati delle coorti 2008/2009 e 2009/2010 pone in evidenza la 
difficoltà degli studenti a laurearsi in corso. La causa è attribuibile ad una pessima organizzazione 
della didattica e dell’intero corso di laurea in Ostetricia, in virtù di uno scarsissimo coordinamento 
tra professori appartenenti allo stesso Corso Integrato, della mancanza di un calendario di appelli 
e di un tirocinio che prevede un numero di ore che supera di gran lunga i relativi CFU (sono previsti 
nei tre anni da un minimo di 9 a un massimo di 12 CFU nel I semestre del 2° anno) con l’aggravante 
che queste ore di tirocinio vengono per giunta svolte di notte. Pertanto è evidente come laurearsi 
in corso risulta estremamente complicato e difficoltoso per uno studente. 
Strutture e strumenti universitari: Le lezioni vengono svolte presso il Nuovo Polo didattico di 
Medicina, in particolare nelle aule 10a e 10b le quali ad oggi non risultano adeguatamente munite 
di riscaldamenti. Inoltre, in non poche occasioni, in sede d’esame i professori non sono muniti dei 
verbali e qualora li posseggano invitano le studentesse, dopo aver sostenuto l’esame, a 
consegnarlo in segreteria.  
 
 
CORSO DI STUDIO IN INFERMIERISTICA (Presidente: Prof.ssa Marisa Cacchio) 
Didattica e tirocinio: dall’opinione studentesca del Corso di Laurea in Infermieristica emerge un 
quadro generale molto positivo nelle valutazioni sia della qualità delle attività formative che delle 
strutture didattiche. Gli studenti ritengono ottima l’organizzazione essendo adeguata la 
suddivisione tra periodi di lezione e sessioni d’esame. Il tutto è agevolato da un percorso 
formativo pratico che prevede sia ore di tirocinio,  svolto presso un ampio numero di Unità 
Operative Ospedaliere e strutture sanitarie territoriali, che ore di laboratorio infermieristico. In 
quest’ultimo caso gli studenti, sotto la guida di un tutor professionalizzante, applicano le 
conoscenze acquisite, relative alle competenze tecniche, mediante l’uso di manichini e sviluppano 
competenze relative alla pratica assistenziale. Una proposta sottolineata da un congruo numero di 
studenti si riferisce alla necessità di creare gruppi composti da un minor numero di studenti in 
modo tale che ciascuno possa partecipare attivamente alla pratica assistenziale. Un punto di forza 
riguarda i metodi di accertamento di conoscenze e competenze acquisite nell’ambito del tirocinio 
clinico che vengono predisposti mensilmente presso i laboratori infermieristici. Inoltre, al fine di 
valutare il raggiungimento delle competenze previste nel profilo di base del percorso formativo, 
viene somministrata la Scala di Guilbert, una scheda attraverso cui lo studente si autovaluta 
attribuendo un punteggio alla “ padronanza “ del compito e all’azione pratica assimilata. 
Programmi di studio: i programmi dei Corsi Integrati sono pertinenti e adeguati al Corso di Laurea.  
Programma Erasmus: un punto di forza è rappresentato dall’attenzione e sensibilizzazione che il 
Corso di Laurea in Infermieristica rivolge alla partecipazione dei propri iscritti al Programma di 
Mobilità studentesca Erasmus con Università partner quali: La Coruna e Huelva in Spagna e 
Tampere in Finlandia. 
Formazione post-lauream: il Corso di Laurea in Infermieristica, istituendo  corsi di Master 
universitari di primo livello e corsi di perfezionamento, offre la possibilità agli studenti laureati di 
accrescere la propria specializzazione professionale. 
 
 



CORSO DI STUDIO (LAUREA MAGISTRALE) IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 
(Presidente: Prof. Francesco Cipollone) 
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche è un percorso formativo di 
Secondo Livello che mira a formare professionisti dotati di conoscenze e competenze, avanzate ed 
approfondite, per lo svolgimento di interventi di carattere assistenziale, gestionale, formativo e di 
ricerca.  Gli obiettivi formativi specifici del Corso abbracciano tre macro-aree: “organizzazione e 
management”, “formazione ed educazione”, “ricerca e innovazione”.  
La Laurea Magistrale rappresenta anche il requisito di accesso al Dottorato di Ricerca. 
PUNTI DI FORZA 
Percorso formativo: Il percorso formativo previsto dal piano di studi presenta quattro corsi 
integrati per ciascun anno accademico. Essi sono caratterizzati dall’implementazione di corsi 
professionalizzanti specifici, che risultano fondamentali per far acquisire allo studente competenze 
avanzate in ambito non solo clinico/assistenziale, ma anche didattico, manageriale e di ricerca. 
E’ da notare anche l’attenzione orientata all’acquisizione di conoscenze più approfondite 
riguardanti la lingua inglese e l’ambito informatico, grazie alle attività di laboratorio sviluppate in 
aggiunta alla didattica frontale. Questi, aspetti che il Corso di Laurea valuta fondamentali anche 
per favorire l’eventuale prosecuzione del percorso formativo nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 
Didattica: Uno degli aspetti maggiormente interessanti che “spinge” ad iscriversi a Chieti  
piuttosto che in altra sede, è legato anche all’organizzazione della didattica vera e propria: l’intero 
corso è stato orientato concentrando le attività didattiche in modo intensivo, nell’arco di soli pochi 
giorni al mese (mai superiori alle due settimane). In questo modo si favorisce considerevolmente 
la frequentazione delle lezioni anche da parte di studenti lavoratori impegnati, al tempo stesso, 
nella professione. 
Si sottolinea inoltre, la puntualità della pubblicazione del calendario delle lezioni annuali, chiare ed 
effettive, messe a disposizione sul portale universitario online molto tempo prima dell’inizio dei 
corsi, in tempi “comodi”, in modo da poter agevolare lo studente nell’organizzazione ottimale dei 
suoi impegni lavorativi.  
Da non sottovalutare anche l’attenzione da parte di coordinatori e docenti nella disponibilità 
sempre pronta a venire incontro alle eventuali diverse esigenze improvvise richieste dagli iscritti, 
lavoratori e non. 
Ricerca ed innovazione: Il punto di forza che sicuramente caratterizza il corso di Laurea Magistrale 
presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti, si riferisce all’attenzione, precisa e scrupolosa, mirata 
in modo specifico alla Ricerca e all’insegnamento della sua corretta metodologia. 
I due corsi integrati a riguardo, previsti dal piano di studi, forniscono conoscenze complete, 
equilibrate e di qualità  per “accompagnare” lo studente anche nell’applicazione pratica della 
teoria,  che si sviluppa prevalentemente tramite le attività di tirocinio formativo.  
Sono previste infatti, nell’arco del biennio, due attività di tirocinio finalizzate alla produzione di un 
elaborato di ricerca scientifica su un argomento a scelta dello studente, concordato con il tutor di 
riferimento. 
Aspetto molto positivo a riguardo, è rappresentato da un sostegno reale e concreto da parte di un 
tutor: lo studente viene davvero seguito in modo scrupoloso da parte di un “coordinatore” che lo 
accompagna passo-passo nel percorso educativo della metodologia della ricerca e in tutte le fasi di 
elaborazione e stesura dell’elaborato. 
La strutturazione del tirocinio e l’applicazione pratica delle conoscenze acquisite dalla formazione 
teorica, permettono quindi, al termine del percorso di studi, di orientare in modo completo lo 
studente che vorrà proseguire la sua formazione universitaria con il Dottorato di Ricerca, verso 
una scelta ragionata e più consapevole. 
PUNTI DI DEBOLEZZA E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 



Didattica: Alcuni aspetti riguardanti il piano formativo potrebbero tuttavia, rappresentare 
eventuali punti di debolezza. Nonostante l’attenzione specificatamente mirata a strutturare i 
singoli corsi integrati in modo da rispondere efficacemente agli obiettivi formativi della Laurea 
Magistrale, pare che ci siano ancora limiti legati, in alcuni casi, alla trattazione di argomenti 
esclusivamente di carattere clinico/assistenziale trascurando così l’aspetto gestionale 
/manageriale. Aspetto questo, da non considerarsi dovuto all’effettivo piano di studi, ma 
probabilmente legato alle singole e specifiche professionalità di alcuni docenti interessati nella 
didattica frontale. Si potrebbe pertanto, cercare di indirizzare i singoli programmi formativi di 
alcuni corsi integrati, verso gli aspetti realmente utili della formazione avanzata del professionista, 
in modo da poter rispondere  coerentemente agli obiettivi specifici di un Corso di Laurea 
Magistrale.  
Tirocinio: Il regolamento didattico del Corso prevede, come attività di tirocinio alternativa 
all’elaborato di ricerca, anche la possibilità di un’esperienza di stage presso i servizi accreditati 
individuati dal Direttore Didattico. Questo tipo di esperienza formativa tuttavia, pare non sia 
fortemente consigliata come prima scelta.  Lo studente è sicuramente libero di poter 
intraprendere l’attività che soddisfi al meglio le sue esigenze, ma l’opzione di un eventuale stage 
formativo pare non risulti essere molto incentivata. La causa potrebbe probabilmente esser legata 
anche al dover sottostare a dei tempi burocraticamente lunghi che spingono a “scartare” a priori 
la possibilità di intraprendere un’attività di questo tipo.  
La strutturazione delle due attività di tirocinio, entrambe impostate unicamente sulla metodologia 
della ricerca, potrebbero eventualmente, ridurre la possibilità di attivare un tirocinio pratico 
presso Direzioni o Dipartimenti, impedendo così di applicare nella pratica gli aspetti teorici 
riguardanti l’ambito organizzativo/manageriale. 
Una proposta a questo punto, per soddisfare allo stesso modo entrambe le dimensioni formative 
specifiche, potrebbe essere un eventuale tentativo di impostare, come norma rigida, due tipologie 
diverse di attività di tirocinio: progetto di ricerca al primo anno di studi; attivazione di uno stage 
pratico presso Direzioni, Dipartimenti, Uffici di qualità o Servizi di formazione, al secondo anno (o 
viceversa). 
Questa eventuale soluzione proposta potrebbe così soddisfare in modo più “completo” le 
aspettative di tutti gli studenti iscritti, fornendo a futuri ricercatori e a futuri dirigenti, 
l’opportunità di tradurre anche praticamente, il sapere acquisito in sapere esperto. 
 

CLASSE SNT/2 DELLE PROFESSIONI SANITARIE, COMPOSTA DAI CdS IN FISIOTERAPIA, ORTOTTICA 
E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA E IN  TERAPIA OCCUPAZIONALE 
 
CORSO DI STUDIO IN FISIOTERAPIA (Presidente: Prof. Roul Saggini) 
Il CdL ha a disposizione degli studenti 30 tutor clinici (rapporto di 1:5) e 12 tutor didattici che 
accompagnano ed assistono gli studenti nel percorso formativo. Il CdL ha messo in atto 
convenzioni con numerose strutture presenti sul territorio regionale e nazionale al fine di 
ottimizzare l’attività professionalizzante. Presso la sede del Corso di Laurea (CUMS di Chieti) gli 
studenti accedono all’utilizzo di strumentazioni fisioterapiche ad alto contenuto innovativo.  
Inoltre è stato istituito una Commissione per implementare le conoscenze della lingua inglese 
portando i nostri studenti a facilitazioni per l’ottenimento dell’attestazione del FIRST Certificate e 
validi rapporti internazionali. 
Alla luce del reiterato rinnovo delle convenzioni e dei riscontri positivi dei tutor clinici e didattici, 
riteniamo che queste misure siano una “best practice” del nostro CdL e risultino fondamentali per 
rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più saturo ed esigente di qualità, 
innovazione e professionalità. 



Opinione comune degli studenti: Il corso di laurea risponde alle richieste scientifiche culturali e 
professionalizzanti dello studente, in virtù dell’organizzazione del piano di studi e dell’attività 
tutoriale didattica e professionalizzante che risponde al numero un tutor per max cinque studenti. 
Da tempo però gli studenti  rappresentati  al consiglio di corso di laurea evidenziano difficoltà 
quali:  
Biblioteca e postazioni computer: il corso di laurea in Fisioterapia è collocato in una Sede 
Distaccata dell’università che non predispone di una Biblioteca né di un adeguato spazio di studi o 
per la consultazione di riviste. Infine non sono presenti postazioni informatizzate che permettano 
la navigazione sui siti internet per fare ricerche o per consultare le banche dati online a cui 
l’università è abbonata. 
Gestione organizzativa segreteria: Rallentamenti nelle procedure di riconsegna dei cartellini di 
riconoscimento in quanto a tutt’oggi il corso di laurea non è informatizzato. Ci sono criticità 
rilevanti riguardo a una vera e propria organizzazione annuale delle date di esami e lezioni.  
Mensa: sempre per il fatto di essere collocati in una sede distaccata, gli studenti trovano difficoltà 
a raggiungere la mensa universitaria che è collocata nei pressi del campus universitario, il quale 
risulta mal collegato con la sede del corso. Mancano inoltre convenzioni per gli studenti beneficiari 
di borse di studio con strutture adeguate che possano sopperire all’impossibilità di 
raggiungimento dei servizi mensa che sarebbero loro garantiti. 
 
 

CORSO DI STUDIO IN ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (Presidente: Prof. Leonardo 
Mastropasqua) 
OPINIONE COMUNE DEGLI STUDENTI: 
Il CdL risponde adeguatamente agli obiettivi proposti dal piano didattico, si evidenzia una buona 
collaborazione tra studenti e personale docente, il quale  è molto disponibile per l'organizzazione 
delle lezioni e lo scambio di materiale didattico grazie anche al numero esiguo degli ammessi al 
cds. 
L'attività di tirocinio che si svolge su tre turni  settimanali  permette di avere giorni liberi per 
preparare gli esami ed offre la possibilità di mettere realmente in pratica ciò che si studia potendo 
assistere a casi clinici sotto la guida del tutor; è prevista anche la rotazione dei turni nei vari servizi 
ambulatoriali e nelle sale operatorie con la possibilità, dunque, di conoscere tutta la 
strumentazione che il centro offre. 
La Clinica Oftalmologica vanta strumentazioni e tecniche chirurgiche all'avanguardia ed è 
costantemente impegnata in studi clinici che ne fanno un'eccellenza a livello regionale e nazionale.  
Sono tuttavia  emerse alcune problematiche: 
Il corso di laurea non è munito di una pagina on-line sulla quale poter prenotare gli esami, spesso 
le date degli appelli non vengono comunicate con sufficiente anticipo e per l'esame di tirocinio  
viene assegnata agli studenti una sola data non offrendo la possibilità di ripetere l'esame in caso di 
esito negativo. 
 
 
CORSO DI STUDIO IN  TERAPIA OCCUPAZIONALE (Presidente (Prof. Stefano Sensi) 
L’attrattività del CdS è complessivamente molto buona come si può desumere dai seguenti 
parametri forniti da AlmaLaurea sul livello di soddisfazione dei laureandi. Si evidenzia,che l’85% 
dichiara di aver frequentato più del 75% degli insegnamenti previsti e più del 50% ritiene che il 
carico di studio degli insegnamenti è stata sostenibile. Il 45% ritiene che l’organizzazione del corso 
sia stata soddisfacente per più della metà degli insegnamenti. Il 55% degli intervistati ritiene che il 
rapporto con i docenti sia molto soddisfacente e più del 35% è decisamente soddisfatta del 



proprio corso di laurea. Il 35% ritiene adeguati gli spazi dedicati al corso di studio. Il 85% si 
riscriverebbe allo stesso corso di studio nello stesso ateneo. 
Per quanto attiene la condizione occupazionale dati AlmaLaurea 2012 il 64% dei laureati ha 
trovato una collocazione nel mondo del lavoro. 
Si segnalano le seguenti criticità da parte del corpo Docente: 
Problemi strutturali: per la maggior parte da riferirsi alla pregressa locazione fisica del Corso. Nel 
AA 2012-13 si è provveduto a spostare il corso in una nuova sede che ha incrementato il numero 
di aule e di aree del 30%. E’ stato attivato un Laboratorio permanente di Terapia Occupazionale 
che si occupa di Stimolazione Cognitiva. Si è inoltre attivato un servizio convenzionato con l’AUSL 
di Pescara per la Riabilitazione Cognitiva. 
Tirocini: La Terapia Occupazionale è infatti disciplina nuova nel panorama formativo Italiano con il 
primo corso istituito a livello nazionale solo nel 2005. Il numero di Terapisti Occupazionali occupati 
è dunque basso ed è quindi difficile trovare strutture che ne impieghino e possano dunque fornire 
tirocini specifici. Il problema ha una sua naturale soluzione visto il progressivo consolidarsi della 
figura del terapista occupazionale ed il crescente numero di operatori che è prevedibile copriranno 
questo gap nel giro del prossimo quinquennio. 
Si è rilevato costruttivo il coinvolgimento a partecipare attivamente ad eventi congressuali di 
formazione e ad attività di sensibilizzazione e prevenzione svolte sul territorio e l’implementazione 
della lingua inglese.  
Per la componente studentesca si riporta quanto segue: 
Opinione comune degli studenti:  il corso di laurea risponde adeguatamente agli obiettivi preposti 
dal piano didattico, inoltre si evidenzia una buona collaborazione tra studenti e personale docente 
che risulta essere molto disponibile. Un altro punto di forza risulta essere la creazione, a partire da 
questo anno accademico, di un ufficio dedicato all’organizzazione e gestione dei tirocini. Tuttavia, 
sono emerse alcune problematiche: 
Tirocini: la maggior parte degli studenti, riscontra criticità riguardo l’inadeguatezza di diverse sedi 
di tirocinio, nelle quali non è né presente la figura del terapista occupazionale, né tantomeno i 
tutor di riferimento hanno competenze attinenti alla nostra professione. 
Esami: non è prevista la prenotazione esami online, creando forti disagi per quanto riguarda la 
gestione ed organizzazione dei suddetti. 
Biblioteca e postazione PC: il suddetto corso di laurea è collocato in una sede distaccata 
dell’università che non predispone di una biblioteca né di un adeguato spazio di studi o per la 
consultazione di riviste. Infine, non sono presenti postazioni informatizzate che permettano la 
navigazione sui siti internet per fare ricerche o per consultare le banche dati online a cui 
l’università è abbonata. 
Mensa: sempre per il fatto di essere collocati in una sede distaccata, gli studenti trovano difficoltà 
a raggiungere la mensa universitaria che è collocata nei pressi del campus universitario, il quale 
risulta mal collegato con la sede del corso. Mancano inoltre convenzioni, per gli studenti 
beneficiari di borsa di studio con strutture adeguate che possano sopperire all’impossibilità di 
raggiungimento dei servizi mensa che sarebbero loro garantiti. 
 
 
CLASSE SNT/3 DELLE PROFESSIONI SANITARIE COMPOSTA DAI CdS IN TECNICHE DI 
LABORATORIO BIOMEDICO (Presidente: Prof.ssa Renata Ciccarelli), IGIENE DENTALE (Presidente: 
Prof. Maurizio Piattelli), DIETISTA (Presidente: Prof. Nicolantonio D’Orazio), TECNICHE DI 
FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (Presidente: Prof. 
Gabriele Di Giammarco) E TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 
(Presidente: Prof. Armando Tartaro) 



Il rappresentante degli studenti per la Classe delle Professioni Sanitarie SNT/3 ha contattato alcuni 
studenti dei vari CdS afferenti alla suddetta classe. Va segnalato, tuttavia, che, anche se si è 
adoperato in ciò non ha avuto un compito facile dal momento che i CdS afferenti a questa classe 
sono particolarmente numerosi (n. 5) ed il suddetto Rappresentante non ha potuto contattare a 
sua volta i Rappresentanti degli studenti di ciascun CdS che avrebbero dovuto essere all’uopo 
designati, poiché le elezioni per i due anni precedenti non sono state effettuate 
dall’Amministrazione Centrale. Pertanto, l’opinione che si riporta è di fatto parziale. Le 
problematiche didattiche riguardanti i CdS della Classe SNT/3 sono le seguenti:  
Rispetto degli orari: le lezioni sono di norma svolte con regolarità. Tuttavia, sono stati riscontrati 
ritardi di alcuni docenti o mancata presenza degli stessi senza alcun motivo dimostrato e 
soprattutto senza alcun preavviso. Questa situazione comporta disagio agli studenti, in particolare 
a quelli pendolari. A tal proposito gli studenti chiedono di essere avvisati in mancanza della lezione 
da parte del coordinatore del corso o del docente stesso. Tale disagio non è stato registrato per gli 
studenti iscritti al CdS in Tecniche di Laboratorio Biomedico, per il quale è stato, dallo scorso anno, 
istituito un servizio di monitoraggio delle presenze dei professori da parte degli uscieri. Si chiederà 
quindi ai Direttori di Dipartimento, ai quali i singoli CdS afferiscono, nonché ai Presidenti di CdS di 
seguire con particolare attenzione questo aspetto, essendo di loro stretta pertinenza e 
responsabilità. Si ribadisce la necessità che i docenti, qualora per motivi imprevisti, non possano 
tenere la propria lezione, informino tempestivamente la segreteria del management didattico del 
proprio CdS, che, a sua volta, si farà parte attiva per far avvisare gli studenti da parte degli uscieri, 
qualora già in aula, o apporrà un avviso sulla bacheca virtuale del sito web d’Ateneo relativa a quel 
CdS. Gli Studenti a loro volta saranno tenuti a consultare spesso tale bacheca virtuale per ricercare 
nuovi avvisi. 

 Verifica della frequenza degli studenti: in alcuni insegnamenti dei vari CdS la frequenza 
obbligatoria viene evasa dagli studenti e/o non verificata dai docenti. Alcuni studenti chiedono che 
il rispetto di tale norma sia un fattore verificato e preponderante non solo per l'esame, ma per la 
corretta formazione dello studente. Questo a tutela di coloro che frequentano, e a discapito di 
coloro che aggirano la frequenza in maniera arbitraria e sostengono ugualmente gli esami. La 
grande maggioranza degli studenti ha proposto invece l’abolizione di tale norma, visto il frequente 
tasso di non ottemperanza alla stessa, e sostenendo che la partecipazione alle lezioni sia un 
fattore a discrezione del singolo studente. 

 Rispetto di orari e luoghi in sede d'esame: alcuni docenti, in generale sempre gli stessi, non si 
presentano nel luogo e nell’orario fissati per l’esame. Sono stati riportati dei casi in cui è 
addirittura lo studente a doversi preoccupare di reperire il docente per poter svolgere l'esame, 
per poi ritrovarsi in sede ed orari diversi da quelli concordati. Gli studenti ovviamente chiedono 
che tutti i docenti e studenti rispettino le regole in sede d'esame. 

 Programmi di studio: la maggior parte dei programmi di studio sono ben articolati e consultabili 
dallo studente nell’apposito sito web dedicato a ciascun CdS. Tuttavia, ci sono alcune carenze. 
Ogni docente dovrebbe obbligatoriamente far pervenire il programma di studio agli studenti del 
corso, che in mancanza dello stesso, potrebbero incorrere in lacune formative in sede d'esame e 
non. Anche in questo caso i Presidenti dei CdS sono chiamati a vigilare affinché tutti i programmi 
vengano immessi correttamente nel sito d’Ateneo dedicato a questi aspetti.  

 Corsi integrati: l’opinione generale è che i Corsi integrati, soprattutto quelli riguardanti le materie 
di base e professionalizzanti siano ben organizzati. Tuttavia, per taluni CdS di questa classe delle 
Professioni Sanitarie gli studenti lamentano il fatto di dover frequentare e quindi sostenere esami 
di Corsi Integrati composti da 6, 7 o addirittura 8 insegnamenti da 1 CFU l’uno. Ciò, oltre che 
essere improduttivo per l'apprendimento dello studente, potrebbe riguardare aspetti non 
propriamente pertinenti alla professione sanitaria oggetto di studio. Pertanto una minore 



frammentazione di tali corsi integrati sarebbe molto utile per evitare il sovraccarico dello studente 
ed un apprendimento poco proficuo. 

 Tirocinio: tra gli studenti interpellati i tirocini sono, nella grande maggioranza, efficienti e 
soddisfacenti. Alcuni studenti iscritti al CdS in Tecniche di Laboratorio Biomedico hanno espresso 
un disagio nello spostarsi in sede esterna a quella di Chieti (cioè l’Ospedale di Pescara), trovandolo 
poco pratico, soprattutto considerando che le lezioni frontali si tengono a Chieti a cominciare dal 
primo pomeriggio per cui rimane loro poco tempo per il pranzo e per raggiungere la sede delle 
lezioni. Da considerare, tuttavia, che tale spostamento di pochi chilometri si rende necessario per 
fare sì che la frequenza degli studenti stessi presso i vari laboratori ospedalieri possa essere 
proficua, ciò dipendendo da un rapporto ottimale fra numero dei tutor che seguono gli studenti 
nel loro apprendimento pratico e quello degli Studenti e che comunque la presenza degli stessi 
non deve essere in numero tale da intralciare il lavoro di routine.  

 
 
CLASSE SNT/4 DELLE PROFESSIONI SANITARIE, COMPOSTA DAI CdS IN ASSISTENZA SANITARIA E 
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 
 
CORSO DI STUDIO IN ASSISTENZA SANITARIA (Presidente: Prof. Tommaso Staniscia) 
Per il CdS in Assistenza Sanitaria è stato rilevato quanto segue: 
Organizzazione del tirocinio: Il tirocinio viene svolto presso le strutture convenzionate con il CdS 
(ASL Lanciano-Vasto Chieti, Istituti Riuniti “San Giovanni Battista” di Chieti, Ministero Salute - 
USMAF Pescara). Per ciascuno studente viene predisposto un progetto formativo che riporta sede, 
durata, obiettivi e modalità del tirocinio nonché il Tutor di riferimento. Dal momento che nelle 
sedi di tirocinio non è sempre presente la figura dell’Assistente Sanitario, sarebbe opportuno 
stabilire una serie di incontri preliminari con i Tutor al fine di identificare il professionista di 
riferimento della struttura ospitante e delineare gli obiettivi formativi da perseguire nel corso del 
tirocinio. 
Disponibilita' dei tutor: I tutor assegnati al CdS in Assistenza Sanitaria si dimostrano disponibili 
verso gli studenti rispondendo alle loro esigenze e fornendo le informazioni richieste in ambito 
didattico. 
Disponibilità docenti: I docenti del CdS sono sempre disponibili nel ricevimento degli studenti 
(anche fuori orario) e puntuali nella comunicazione di eventuali cambiamenti inerenti le lezioni 
frontali e le sessioni d’esame. 
Materiale didattico: Il materiale didattico è fornito con estrema puntualità dai docenti durante il 
corso delle lezioni ed è adeguato per la preparazione del relativo esame. 
Metodo d'insegnamento: Nel CdS sono previste lezioni frontali con il supporto di materiale 
informatizzato, seminari, laboratori ed attività didattiche elettive (ADE). 
Rilevanza e specializzazione degli argomenti trattati a lezione: Il livello di approfondimento degli 
argomenti trattati a lezione è adeguato alla preparazione richiesta dal profilo professionale. In 
particolare, i temi trattati nella disciplina caratterizzante (MED 50) si dimostrano adeguati 
nell'inquadrare la figura professionale e le varie attività che le sono affidate. Tuttavia durante il II e 
III anno accademico sarebbe opportuno e utile affiancare all’aspetto teorico quello pratico. Nello 
specifico per i temi riguardanti l’educazione sanitaria, la prevenzione e promozione della salute si 
potrebbero prevedere simulazioni di progettazione di interventi sanitari, di colloqui di aiuto, di 
tecniche di sensibilizzazione verso una patologia ad elevata incidenza territoriale, etc.. 
Organizzazione ed efficienza della segreteria del CdS: La segreteria del CdS provvede 
efficientemente alla preparazione dei calendari didattici, dei progetti formativi e alla 



predisposizione di tutte le comunicazioni inerenti le attività didattiche (prenotazione aule per 
lezioni frontali, seminari, ADE, laboratori ed esami di profitto) e di tirocinio. 
 
 
CDS IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (Presidente: 
Prof. Mario Di Gioacchino) 
Per il CdS in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro i rilievi della 
componente studentesca sono di seguito riportati: 
Organizzazione dei tirocini: I tirocini (almeno negli ultimi semestri) sono abbastanza organizzati. A 
volte sono una spesa. Si potrebbero diminuire la quantità e quindi le ore, visto che non tutto il 
tempo da svolgere si rileva alla fine proficuo. 
Disponibilità dei tutor: La disponibilità dei tutor è ottima, interpellati cercano di risolvere i 
problemi.  
Disponibilità dei docenti: I docenti sono sempre stati disponibili a qualunque tipo di chiarimento o 
di spiegazione. Disponibili anche ad approfondimenti sugli argomenti trattati a lezione. 
Materiale didattico: Consta nel materiale che il professore usa durante la lezione. Molte volte 
carente, altre di ottima qualità. Sproporzionato è il fatto che per materie da 1 CFU, (25 ore di 
studio in media), vengano dati e consigliati obbligatoriamente volumi da esami da molti più crediti. 
Metodo d’insegnamento: Il metodo d’insegnamento è di buona qualità.  
Sicuramente ci sono troppi professori medici e pochi professori  tecnici e di conseguenza il punto 
di vista trattato a lezione è sempre quello dalla parte del medico e mai quello del tecnico della 
prevenzione. Alcuni professori (tecnici), fortunatamente rendono molto più pratica la materia che 
stanno insegnando.  
Rilevanza e specializzazione degli argomenti trattati a lezione: Gli argomenti dovrebbero essere 
trattati più dal punto di vista tecnico della prevenzione che medico, troppo approfonditi (vedi 
l’enormità delle materie mediche trattate nei tre anni) e la conseguente esigenza dei professori 
medici agli esami. Bisognerebbe implementare ed aumentare le materie prettamente del tdp (ad 
esempio la normativa sull’ambiente, sui rifiuti, non viene nemmeno nominata o accennata).  
In  precedenza gli studenti non sapevano come si compilasse un Documento di Valutazione dei 
rischi (DVR), conoscendo invece nel dettaglio gli esami clinici da fare in caso di malattie infettive, 
respiratorie, etc. E’ più grave non saper fare un DVR dopo tre anni di corso di laurea che 
riconoscere una bronchite acuta da una polmonite. Dallo scorso anno , con l’entrata a regime del 
nuovo piano di studi, sono aumentate le materie nelle quali viene spiegata la redazione di un DVR. 
 Organizzazione ed efficienza della segreteria del corso di Laurea:La segreteria del corso di Laurea 
è molto efficiente. Si attiva tempestivamente per eventuali cambi d’orario e ricollocazioni di 
lezioni saltate. 

 
 
CORSI DI STUDIO DI PSICOLOGIA 
Dai contatti diretti con i rappresentanti dei corsi di laurea di area psicologica (triennale e due 
magistrali) che sono stati nominati membri della commissione paritetica docenti-studenti sono 
emerse una serie di osservazioni elencate di seguito: 
 
CORSO DI STUDIO IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L24 - DM 270 (Presidente: Prof. Luca 
Tommasi) 
Attività didattica: la qualità della didattica risulta essere, nel complesso, più che buona e la 
preparazione rispondente agli obiettivi formativi del corso di studi. È stata evidenziata, però, la 
necessità di un maggior coordinamento tra le diverse fasce di uno stesso insegnamento, al fine di 



fornire una preparazione che, per gli aspetti sostanziali, sia il più possibile equipollente affinché tra 
i diversi canali non vi sia un’eccessiva disparità di carico didattico richiesto agli studenti. La 
divisione in fasce, che interessa solo il primo ed il secondo anno, inoltre, dovrebbe estendersi 
anche al terzo anno dato che il numero di studenti frequentanti risulta rimanere piuttosto stabile.  
Prove di profitto: sarebbe opportuno calendarizzare con più largo anticipo le finestre di esami (si 
consiglia almeno 6 mesi) rispettando, ove previsto, la propedeuticità rispetto all’ordine di 
inserimento di queste ultime all’interno della stessa sessione. Si ritiene, inoltre, che il numero 
altissimo di studenti possa inficiare la giusta valutazione degli stessi nelle prove di profitto da parte 
dei docenti a causa di un eccessivo uso degli esami con questionari a risposta multipla. 
Programmazione esercitazioni pratiche guidate: sarebbe auspicabile prevedere una revisione dei 
programmi delle esercitazioni pratiche guidate di laboratorio. Si richiede la possibilità di accedere, 
attraverso questi momenti, ad una formazione squisitamente pratica riguardante la valutazione 
psicodiagnostica, l’ambito dell’intervento psicologico o qualsiasi altra attività pratico/scientifica 
connessa all’insegnamento di riferimento. 
Metodi di trasmissione, materiali didattici e prove finali: si fa presente la necessità di 
sperimentare nuove tecnologie/metodologie di comunicazione finalizzate ad una migliore 
diffusione delle informazioni (come l’introduzione della LIM presso i laboratori o di una pagina 
personale interattiva per ciascun docente); si ravvisa, comunque, malgrado l’elevato numero di 
utenza studentesca, un’ottima comunicazione tra docenti e studenti ed una sufficiente presenza di 
materiale didattico online disponibile per ogni insegnamento sul sito web di Ateneo. I docenti 
riescono, seppure con difficoltà ben comprensibili, a sopperire alle esigenze degli studenti nello 
svolgimento delle prove finali. 
Aule, laboratori e attrezzature: appaiono, in molti casi, inadeguati per le lezioni frontali, 
soprattutto perché non ritenuti sufficienti in numero e capienza. Il numero di postazioni 
computerizzate e la biblioteca di area, invece, sembrano essere sufficienti a soddisfare l’alto 
numero di studenti. La possibilità di usufruire di ulteriori spazi (sia per le lezioni che per lo studio 
individuale) risulta essere una delle prime necessità per gli studenti del corso di laurea. 
Altre osservazioni: è importante far presente che il conseguimento del titolo di laurea comporta il 
riconoscimento EuroPsy. 
 
CORSO DI STUDIO IN PSICOLOGIA (LM51 - DM 270) (Presidente: Prof.ssa Tiziana Aureli) 
Curricula: i curricula che rappresentano l’offerta formativa del CdS in Psicologia racchiudono 
ampiamente i settori che compongono l’ampia branca della psicologia sperimentale; 
specificamente essi riguardano gli ambiti della psicologia della vita adulta, dello sviluppo, dei 
gruppi e delle comunità.  
Rapporto docenti/studenti: è ottimo e diretto.  
Frequenza ai corsi di insegnamento: sebbene non vi sia l’obbligo, tutti i corsi hanno un 
elevatissimo livello di frequenza, molto probabilmente frutto della qualità della didattica offerta 
dai docenti.  
Laboratori didattici: nella maggioranza dei casi, consistono in effettive esperienze pratiche che 
vedono gli studenti come gli attori principali delle attività svolte.  
Spazi preposti alle lezioni frontali, biblioteche (ivi compresi materiale didattico e riviste 
scientifiche), aule informatizzate, guida del Corso di Laurea: risultano più che sufficienti per 
quantità, capacità ed accessibilità. La guida del Corso di Laurea e gli altri regolamenti sono 
facilmente disponibili, chiari e comprensibili. 
Calendario delle lezioni: appare migliorato rispetto all’anno precedente, con gli insegnamenti 
meglio spalmati nei vari periodi di lezione. Risultano ancora, però, alcune sovrapposizioni, in 
particolare per gli insegnamenti inseriti nel piano di studi come opzionali. In questi casi, dato 



l’ampio ventaglio di scelta lasciato allo studente, la difficoltà organizzativa della segreteria 
preposta alla programmazione didattica appare più che comprensibile.  
Calendario didattico: gli studenti auspicano l’aggiunta, nel calendario didattico, di una sessione 
aggiuntiva di tesi utile a laurearsi nell’anno accademico precedente al fine di diminuire 
significativamente la probabilità di acquisire lo status di fuori corso. Si auspica, in generale, una 
rivisitazione del calendario didattico per il prossimo anno accademico più aderente alle necessità 
specifiche e contingenti degli studenti di un Corso di Laurea Magistrale. 
 
CORSO DI STUDIO IN PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE (LM51 – DM270) (Presidente: Prof. 
Mario Fulcheri) 
Qualità dell’insegnamento: la valutazione degli studenti circa la professionalità, la disponibilità e 
la reperibilità dei docenti risulta essere ottima. Il contributo dei docenti a contratto e degli esperti 
di elevata qualificazione, sembra incidere significativamente per la realizzazione degli obiettivi 
didattico/formativi/professionalizzanti degli studenti iscritti al corso di studi. 
Materiale didattico: disponibile online per ogni insegnamento e ritenuto più che sufficiente.  
Offerta formativa: l’ulteriore recente ampliamento della già vasta offerta formativa di corsi 
opzionali a scelta dello studente (10) da inserire nel proprio piano di studi, costituisce un 
miglioramento dell’offerta formativa che trova pochi eguali nel panorama dei corsi di studio in 
Psicologia.  
Calendario didattico e verbalizzazioni: La presenza di un alto numero di appelli di esame risulta 
facilitante per il mantenimento di un  buon andamento del percorso di studi per gli studenti in 
corso. L’aggiunta di una sessione di tesi ad aprile rivela l’interesse del corso di laurea di incontrare, 
per quanto possibile, le esigenze degli studenti. La flessibilità del nuovo calendario didattico, per 
quanto concerne i periodi di lezioni, esami e tesi, ne è ulteriore dimostrazione. Si auspica che tali 
sviluppi diventino effettivamente applicati nella quotidianità accademica attraverso una più 
efficace comunicazione tra corso di laurea e segreteria didattica e una rivisitazione delle modalità 
di verbalizzazione delle prove di profitto, che spesso creano ritardi nel normale andamento delle 
attività didattiche e nelle carriere individuali. Questi accorgimenti potrebbero migliorare i piccoli 
problemi di organizzazione logistica del calendario delle lezioni e degli esami. 
Tutoraggio e orientamento in itinere: ad ora, non sono servizi sufficientemente fruibili e 
disponibili per l’intera comunità studentesca, che ne richiede un effettivo potenziamento. 
Calendario delle lezioni: il calendario delle lezioni include, in alcuni casi, carichi eccessivi in termini 
orari giornalieri che potrebbero meglio essere spalmati nell’arco dell’intero periodo. Si 
presuppone che l’alto numero di studenti frequentanti e l’alto numero di insegnamenti a scelta 
dello studente possano incidere nelle mansioni organizzative della segreteria della 
programmazione didattica del corso di laurea.  
Spazi adibiti alla didattica e servizi di contesto: dato l’elevato numero di studenti frequentanti, il 
che presume un’ottima qualità della didattica che sprona lo studente a partecipare alle lezioni 
frontali, gli spazi adibiti alla didattica dovrebbero aumentare di numero e di capienza, così come le 
attività di contesto quali il tutoraggio, l’orientamento in ingresso, in itinere e all’inserimento nel 
mondo del lavoro.  
Esercitazioni pratiche: è auspicabile, infine, un ulteriore potenziamento delle componenti 
didattiche di tipo applicativo, in particolare attraverso l’approfondimento sia del campo della 
valutazione diagnostica multidimensionale sia degli aspetti pratici di progettazione degli 
interventi, tanto in ambito clinico quanto in quello della salute. 

 
 
 



CORSI DI STUDIO DELLE SCIENZE MOTORIE 
 
CORSO DI STUDIO IN SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE (L-22) 
(Presidente: Prof.ssa Angela Di Baldassarre) 
Il rappresentante degli studenti per il Cds L-22 Scienze delle attività motorie e sportive ha  
riportato nei punti seguenti osservazioni riguardanti il Corso di Studi:  

 Programmi di studio: i programmi di studio sono agevolmente rintracciabili sul sito del CdS. La 
guida del Corso è chiara e comprensibile. I materiali didattici sono facilmente rintracciabili 
all’interno del sito d’Ateneo  
Calendario didattico e degli appelli d’esame: non vengono segnalate criticità rispetto al 
calendario didattico, al numero e alla programmazione annuale degli appelli né difficoltà nel 
reperimento delle informazioni sul sito di Ateneo. Il calendario delle lezioni è stato accolto senza 
scontento da parte degli studenti di ogni anno.  Nulla si rileva, inoltre, in merito al rispetto degli 
orari di lezione ed esami.  

  Verifica della frequenza degli studenti: sebbene non vi sia l’obbligo di frequenza, tutti i corsi 
hanno un elevatissimo livello di frequenza. 
Supporti didattici: non emergono criticità rilevanti in merito alle aule e alle strutture utilizzate per 
il normale svolgimento delle lezioni. Gli spazi preposti alle lezioni frontali, le biblioteche e le aule 
lettura risultano più che sufficienti per quantità. Il maggiore scontento da parte degli studenti 
riguarda in particolare la problematica della sede distaccata dal Campus, che impedisce un 
rapporto diretto con i propri tutor. 

 Tirocinio: gli studenti sono molto soddisfatti della varietà di tirocini proposti che li rendono attori 
principali delle attività. Tuttavia molti studenti ritengono debba esserci più equilibrio tra le ore 
preposte per le lezioni frontali ed i tirocini (più pratica,meno teoria). 

 Corpo docente: il rapporto docenti/studenti è ottimo e diretto.  Non vengono segnalate criticità 
relative alla disponibilità dei docenti per gli orari di ricevimento, per la presenza a lezione.  
 
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELL’ATTIVITÀ MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA 
(Presidente: Prof.ssa Patrizia Di Iorio) 
In merito al punto 4 della nota dell’ANVUR pervenutaci nell’ultima riunione della Commissione 
Paritetica, relativa alla compilazione della scheda SUA, si riportano le considerazioni sulle 
problematiche, le possibili soluzioni e le note positive che sono state riscontrate all’interno del 
Corso di Laurea in “Scienze dell’attività motoria preventiva e adattata”. 
Le problematiche di seguito segnalate e le rispettive soluzioni proposte tengono presente l’attuale 
scarsa presenza del laureato in “Scienze dell’attività motoria preventiva e adattata” all’interno di 
strutture sanitarie e rieducative e della tendenza sempre più negativa che vedrà questa figura 
allontanarsi da tali nuclei di lavoro. A tal fine, si chiede di improntare la formazione verso una 
figura più completa e capace di entrare nel mondo del lavoro come liberi professionisti del settore, 
indipendenti dove possibile da altre figure professionali. Pertanto si propone di focalizzare quanto 
più possibile l’insegnamento sugli aspetti pratici della teoria affrontata. 
Programmi di studio: i programmi di studio presentano talvolta delle ripetizioni di quanto già 
svolto durante il Corso di Laurea triennale, argomenti di carattere generale e quindi non adatti a 
un corso di laurea specialistica o non del tutto attinenti. Si potrebbero revisionare i programmi, 
dove possibile e nelle parti che presentano tali criticità, in modo che gli studenti possano 
affrontare tematiche quanto più possibile specifiche e caratterizzanti il tipo di corso specialistico. 



Calendario appelli d’esame: non sono presenti problematiche relative alla tempestività con la 
quale gli studenti vengono informati attraverso la propria pagina personale delle date degli appelli 
d’esame che, inoltre, si stabiliscono in congruo numero durante tutto il corso dell’anno. 
Tirocini: una criticità riscontrata è la duplice presenza di tirocini di notevole interesse riservati ad 
un numero ristretto di studenti e di tirocini di scarso interesse che vedono l’iscrizione di un alto 
numero degli stessi, spesso costretti per mancanza di posti negli altri. Si propone, a soluzione del 
problema, l’istituzione di un portale di comunicazione diretto tra segreteria didattica e studente (o 
di un altro sistema), attraverso il quale quest’ultimo possa ad inizio anno proporre dei tirocini 
ritenuti interessanti e che possano migliorare la propria formazione e professionalizzazione. La 
segreteria didattica potrà così valutare le ipotesi e dove possibile soddisfare le richieste degli 
allievi, tenendo conto di quale sia la tendenza delle preferenze degli studenti. In alternativa 
potrebbe essere opportuno rendere obbligatorio un sistema di valutazione dei tirocini in modo da 
riconsiderare la proposta formativa di quelli che hanno riportato una valutazione negativa. 
Recependo specifiche indicazioni da studenti degli anni precedenti, è stata ridotta la 
parcellizzazione dell'offerta (che prevedeva una attribuzione media di 1.5 CFU per tirocinio) 
attribuendo mediamente 3 CFU per tirocinio. Questo ha favorito una maggiore permanenza degli 
studenti presso gli enti o le strutture professionalizzanti scelte e quindi migliori opportunità per 
l'ingresso nel mondo del lavoro. 
Sussidi didattici: seppur limitato ad alcune materie di studio, si riscontra a volte un insufficiente 
sussidio per il materiale didattico per gli studenti, soprattutto per quelle materie in cui i professori 
richiedono ai fini del superamento dell’esame solo quello che durante le lezioni è stato spiegato. 
Ciò svantaggia chi, per questioni lavorative o personali, non può frequentare le lezioni e si ritrova 
ad affrontare lo studio di esami attraverso l’utilizzo di libri di testo che spesso non bastano a 
garantire l’esito positivo della prova. Si potrebbero rendere più fruibili sul sito del proprio Corso di 
Laurea delle dispense con le slide utilizzate a lezione, appunti o altri sussidi didattici. 
Supporti didattici: nessuna criticità è stata riscontrata relativamente alle aule e alle strutture 
utilizzate per il normale svolgimento delle lezioni. 
Corpo docente: la preparazione dei docenti e la professionalità con la quale tengono le proprie 
lezioni sono ottime. Non si sono presentate problematiche relative agli orari di ricevimento, alla 
disponibilità nei confronti dello studente e all’effettiva presenza del docente titolare 
dell’insegnamento alla lezione.  


