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Il Gruppo di Riesame si è riunito, nelle seguenti date, per la discussione dell'ordine del giorno nei quadri 
delle sezioni di questo Rapporto di Riesame:

Data Ordine del giorno

26/10/2018 Organizzazione e suddivisione compiti

29/10/2018 Elaborazione e lettura dei quadri
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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Consiglio di CdS

Consiglio di Dipartimento

1 - DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E 
ARCHITETTURA DEL CDS

[ 1-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

non specificato

[ 1-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

A partire dall'anno 2014 sono state intraprese delle azioni riguardanti le modifiche dell'assetto del 
Corso di Studi in Dietistica. In particolare tali modifiche si sono focalizzate sul riordino dell'offerta 
formativa intervenendo sul piano degli studi e sul regolamento didattico con l'intento di adeguare il 
CdS al tronco comune della classe L/SNT3. Inoltre, alla luce delle valutazioni emerse dall’analisi 
dei curricula delle corti oggetto dei RAR esaminati e dalla consultazione della rappresentanza 
studentesca, si è deciso di operare una rivisitazione del RAD attraverso delle modifiche nelle attività 
frontali e quelle del tirocinio attraverso una rimodulazione dei CFU ed una riorganizzare i corsi 
integrati. Inoltre, con l'occasione dell'introduzione di un nuovo regolamento didattico di Ateneo, 
sono state effettuate modifiche anche al regolamento didattico del CdS. Tali modifiche sono state 
introdotte a partire dall'anno accademico 2014/2015.  Allo scopo è stato organizzato un tavolo di 
consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello nazionale della produzione di beni e 
servizi, delle professioni. 

Sono seguiti contatti informali periodici con l'associazione ANDID per il tramite del Coordinatore 
dell'attività Professionalizzante.

I rappresentanti delle parti sociali e del rappresentante regionale ANDID consultati hanno espresso:
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- piena condivisione con gli obiettivi formativi identificati per la pianificazione del CdS in Dietistica 
in quanto pertinenti al profilo professionale;

- parere positivo sul piano didattico presentato in quanto aderente all'evoluzione della figura 
professionale

- piena soddisfazione per la valorizzazione data al tirocinio e alla didattica professionalizzante;

- apprezzamento per il rilevante coinvolgimento di docenti provenienti dal SSN e auspicano che tale 
scelta sia mantenuta anche per le docenze previste dai nuovi piani didattici.

In particolare, si è convenuto che il CdS offre una formazione adeguata per coloro che desiderano 
accedere alla professione; inoltre, in virtù di quanto precedentemente esposto ed in relazione a 
riferimenti normativi già in essere, si ritiene che fermo restando quanto viene già offerto in seno al 
CdS, ambiti di miglioramento possono essere individuati nell’ambito Sanitario, Libero 
Professionale e delle Industrie Alimentari.

Gli obiettivi formativi specifici ed i risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, 
abilità e competenze anche trasversali sono coerenti con i profili culturali e professionali in uscita, 
anche con riguardo agli aspetti metodologici e relativi all'elaborazione logico-linguistica. 

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Mantenere il CdS aderente alle domande di Formazione dell'attuale mercato del lavoro

Azioni da intrapredere

al fine di mantenere la figura del Dietista aderente alle necessità più attuali del mercato del lavoro si ritiene sia 
necessario implementare la componente relativa ai laboratori nutrizionali.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)
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L’analisi parte dalla considerazione che il vecchio ordinamento didattico conteneva discipline che 
sono non in sintonia con le specifiche finalità didattiche del Corso si Studio come formazione 
professionale (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni ING- INF/05, Informatica INF/01, Storia 
della Medicina MED/02). Altresì si vuole ridare centralità a discipline altamente formative come la 
Biochimica BIO/10 e BIO/12, la Chimica degli Alimenti CHIM/10, Scienze Merceologiche SECS-
P/13, scienze e Tecnologie Alimentari AGR/15, e la Veterinaria VET/04.

2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

[ 2-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

non specificato

[ 2-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Il CdS in Dietistica prevede un piano degli studi con un unico curriculum con frequenza ed esami 
obbligatori atti ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. All'inizio di ogni 
Anno Accademico viene svolta una giornata di orientamento in ingresso alla quale prendono parte 
di norma il Presidente del CdS, il Coordinatore dell'Attività Didattica e il Coordinatore dell'Attività 
Professionale durante la quale vengono fornite informazioni alle future matricole circa le finalità e 
l'articolazione del CdS, vengono illustrati i piani delle attività di tirocinio professionalizzante ed 
inoltre sono fornite anche indicazioni di carattere pratico come l’ubicazione delle aule nelle quali si 
svolgeranno le lezioni e le sedi dei tirocini e i link utili del CdS (dove reperire informazioni su 
avvisi, lezioni, esami, materiale didattico, etc.). Sono forniti anche i contatti dei docenti tutor 
inquadrati nella SUA a cui gli studenti possono riferirsi nell'arco del loro percorso formativo per 
creare i presupposti per l’autonomia dello studente (nelle scelte, nell'apprendimento critico, 
nell'organizzazione dello studio). Durante il Corso di Studio l'Ateneo mette a disposizione su 
richiesta un servizio di colloqui individuali con qualificati operatori dell'orientamento. Il servizio è 
rivolto a tutti gli studenti del Corso di Studio in Dietistica, soprattutto a quelli che necessitano di un 
momento di riflessione per eventuali difficoltà nella programmazione e strutturazione del percorso 
formativo, o anche per cambiamenti delle proprie attese pedagogiche. Inoltre per tutte le 
problematiche inerenti il piano di studio, trasferimenti, gli studenti saranno supportati sia dalla 
Commissione didattica-curriculare del Corso di Studio che dai responsabili delle Segreterie 
Unificate Studenti. 
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L'orientamento in itinere viene fornito agli studenti attraverso la segreteria didattica del CdS, sia per 
il tramite del responsabile del servizio, sia attraverso le comunicazioni mediate il sito web del CdS. 
Le schede che descrivono gli insegnamenti sono compilate dai docenti attraverso il portale Syllabus 
e pubblicati con la Guida dello Studente insieme al Regolamento didattico del CdS. All'inizio di 
ogni Anno Accademico i docenti incaricati sono sollecitati a verificare e aggiornare le schede di 
loro competenza in particolare per quanto riguarda l'aderenza dei risultati di apprendimento attesi e i 
programmi dei corsi. La valutazione dell'apprendimento raggiunto dagli studenti viene effettuato 
mediante commissioni d'esame costituite da almeno due componenti, le modalità di verifica sono 
indicate nelle schede degli insegnamenti. Le conoscenze raccomandate in ingresso sono individuate, 
e riportate nella SUA, inoltre agli studenti ammessi al Corso con un livello inferiore alla votazione 
minima prefissata sono assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA) che vengono compensati 
mediante attività didattiche integrativa propedeutiche che saranno svolte nell'arco del 1°semestre del 
primo anno di corso e che dovranno essere obbligatoriamente seguite dagli studenti in debito. 
La verifica dei risultati conseguiti nelle attività didattiche propedeutiche avverrà nell'ambito della 
valutazione dei corsi integrati che comprendono i SSD nei quali sono stati assegnati gli OFA.
Eventuali carenze in specifiche discipline che dovessero comparire durante il percorso degli studi 
sono individuate e comunicate agli studenti attraverso i docenti che, anche in collaborazione con i 
tutor, prevedono ulteriori incontri formativi. Il Servizio di Ascolto Psicologico e Consulenza di 
Orientamento (SAPCO), congiuntamente al Servizio Disturbi Specifici dell'Apprendimento 
(SDSA), Servizio di Orientamento e Accoglienza Disabili (SOASD), costituiscono parte integrante 
dei Servizi di Contesto dell'Ateneo G. d'Annunzio.

Il Corso di studio in Dietistica promuove, sostiene e armonizza e potenzia i servizi di orientamento 
in uscita del Corso. Offre allo studente che ne richiede e al laureato informazioni e percorsi 
formativi atti a costruire una identità professionale e quindi progettare il futuro.

[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Aumentare il grado di internazionalizzazione in uscita e di migliorare la percentuale di ingresso di 
laureati nel mondo del lavoro.

Azioni da intrapredere
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Incontri con gli studenti e con i rappresentanti dei medesimi e con l’attivazione di un collegamento con 
tutti i Servizi e Centri Nazionali ed Esteri che potranno essere inseriti in una rete informatica che orienti 
il laureato nel mondo del lavoro.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Il Coordinatore dell'attività didattica  organizzerà degli incontri con gli studenti ed i loro rappresentanti 
anche in collaborazione con il responsabile dipartimentale dell'attività Erasmus al fine di esemplificare le 
opportunità promosse dal programma e istituire/potenziare la mobilità degli studenti a sostegno di 
periodi di studio e tirocinio all’estero (anche collaterali a Erasmus).

3 - RISORSE DEL CDS

[ 3-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

non specificato

[ 3-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Risorse Disponibili
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Le strutture didattiche sono messe a disposizione dalla Scuola di Medicina e Scienze della Salute a cui 
il CdS afferisce, le aule si possono considerare adeguate sia in termini di capienza che di dotazioni, 
disponendo tutte di sistemi di videoproiezione e lavagne. Ai docenti in aula viene fornita assistenza da 
parte di personale tecnico incaricato che predispone e controlla l'aula e le attrezzature prima di ogni 
lezione. Gli accessi alle aule a studenti con disabilità sono garantiti dalla possibilità di parcheggi 
riservati e di ascensori che consentono di raggiungere le postazioni didattiche. Le aule, come tutte le 
strutture del Campus Universitario sono dotate di connessione Wi-fi a cui gli studenti possono accedere 
utilizzando un accesso fornito all'atto dell'iscrizione al CdS. Di recente inoltre è stata inaugurata la 
nuova Biblioteca Medico Scientifica realizzata nel Nuovo Polo Didattico fruibile per esigenze degli 
studenti.

Nell'ambito delle attività di orientamento in ingresso sono previsti presso questo Ateneo 
incontri periodici volti a illustrare l'offerta formativa di questa Università, far conoscere i Poli 
didattici di Chieti e Pescara e soprattutto indirizzare gli studenti verso una scelta 
consapevole del corso di studio da intraprendere. A tal proposito l'Ateneo organizza 
istituzionalmente giornate di

orientamento invitando le scuole del territorio e delle regioni limitrofe. In questo contesto i 
docenti delegati all'orientamento prevedono l'illustrazione dei percorsi formativi ricompresi 
nelle seguenti aree disciplinari (Area Umanistica, Area Sociale, Area Sanitaria, Area 
Scientifica).

Gli studenti verranno informati sui contenuti didattici di ciascun corso afferente all'area 
disciplinare di interesse per il quale è stata effettuata la prenotazione e potranno acquisire 
una panoramica generale dei percorsi di studio riferibili alla stessa area.

Ogni anno ad inizio delle attività il Presidente del CdS e il Direttore della Didattica 
Professionale incontrano le matricole per spiegare loro in dettaglio le finalità e 
l'articolazione del CdS. Vengono fornite indicazioni sulla ubicazione delle aule nelle quali si 
svolgeranno le lezioni e le sedi dei tirocini. Sono inoltre indicati i nominativi dei tutor, cui gli 
Studenti potranno rivolgersi di volta in volta nell'arco del loro percorso formativo, per 
spiegazioni o altre richieste.

Durante il Corso di Studio l'Ateneo mette a disposizione su richiesta un servizio di colloqui 
individuali con qualificati operatori dell'orientamento. Il servizio è rivolto a tutti gli studenti 
del Corso di Studio in Dietistica, soprattutto a quelli che necessitano di un momento di 
riflessione per eventuali difficoltà nella programmazione e strutturazione del percorso 
formativo, o anche per
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cambiamenti delle proprie attese pedagogiche. Inoltre per tutte le problematiche inerenti il 
piano di studio, trasferimenti, gli studenti saranno supportati sia dalla Commissione 
didattica-curriculare del Corso di Studio che dai responsabili delle Segreterie Unificate 
Studenti.

Sul sito web del CdS sono riportati i nominativi del Presidente del CdS, il Direttore della 
Didattica Professionale e dei Tutor che sono a disposizione degli Studenti, negli orari di 
ricevimento per aiutarli nella risoluzione di eventuali problemi che dovessero incontrare nel 
loro percorso formativo. Il servizio di orientamento e tutorato in itinere viene fornito anche 
dalla segreteria didattica

con l'aggiornamento continuo del sito del corso di studio di riferimento che contiene tutte le 
informazioni relative all'organizzazione dei calendari delle lezioni, calendari appelli 
d'esame, calendari tirocini e avvisi di aggiornamento delle attività della didattica.

Inoltre presso l'università è a disposizione Il Servizio di Ascolto Psicologico e Consulenza 
di Orientamento (SAPCO), congiuntamente al Servizio Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento (SDSA), Servizio di Orientamento e Accoglienza Disabili (SOASD), 
costituiscono parte integrante dei Servizi di Contesto dell'Ateneo G. d'Annunzio. In 
applicazione della normativa in

materia di orientamento e disabilità, e in osservanza delle attuali Linee Guida Conferenza 
dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e Conferenza Nazionale Universitaria dei 
Delegati per la Disabilità (CNUDD), l'Ateneo risponde a specifiche esigenze della propria 
utenza, concretizzando azioni mirate alla predisposizione di misure volte a garantire pari 
opportunità di studio e di

inserimento nella vita universitaria di ciascuno studente, mirando alla massima 
partecipazione della popolazione studentesca, alle attività accademiche nonché a 
promuovere, nella maggior misura possibile, unitamente alla regolare conclusione dei 
percorsi formativi intrapresi, al benessere e alla qualità della vita studentesca.

 

Dotazione e qualificazione del personale docente

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Presidio della Qualità di Ateneo

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Dietistica - L/SNT-3
dipartimento di

SCIENZE MEDICHE, ORALI E 
BIOTECNOLOGICHE

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:17 da Account Viewer pagina 8 di 15



Prendendo in considerazione il triennio 2014-2016, si osserva come la totalità (100%) dei docenti di 
riferimento siano universitari di ruolo a tempo indeterminato che appartengono a SDD di base e 
caratterizzanti per il CdS dimostrando un elevato grado di competenza e qualificazione dei docenti. 
L'organico costituito dal corpo docente universitario del CdS svolge nella quasi totalità dei casi un 
insegnamento nel SSD di appartenenza. Il rapporto tra studenti regolari e docenti (indicatore iC05) 
partendo dal 2014 al 2016 si è mantenuto costante. 

La soddisfazione ed il gradimento da parte degli studenti circa le competenze scientifiche dei Docenti, la 
pertinenza dei programmi rispetto agli obiettivi didattici e la disponibilità dei Docenti verso le richieste di 
volta in volta avanzate dagli Studenti vengono monitorate annualmente mediante la compilazione 
“obbligatoria” da parte degli Studenti di questionari appositi, dai quali si evince una valutazione positiva 
sui parametri indicati.

 

 

Struttura Organizzativa e Coordinamento delle Attività Didattiche

Il Consiglio di Corso di Studi elegge il Presidente del CdS con incarico della durata triennale. Lo stesso 
propone al Consiglio la figura del Coordinatore dell'attività Didattica e del Coordinatore dell'Attività 
Professionale. In seno al Consiglio del CdS viene scelta la Commissione Curricula che coordinandosi 
con la Segreteria studenti si occupa di valutare le pratiche relative alle specifiche esigenze degli 
studenti. Il CdS, il Presidente ed i Coordinatori possono contare sul supporto della Segreteria Didattica 
del CdS presso gli uffici della Scuola di Medicina e Scienze della Salute che costituisce da una parte 
elemento di riferimento per gli studenti circa le informazioni sulle procedure relative ai tirocini, ADE e 
seminari e dall'altra è luogo in cui gli stessi possono avanzare richieste formali verso il CdS. Il Corso di 
Studi ha in atto una convenzione con l'ASL Chieti-Vasto-Lanciano al fine di garantire le attività di 
tirocinio. In questo ambito, gli studenti svolgono l'attività sotto la supervisione del personale dipendente 
dell'Azienda Ospedaliera (tutor e assistenti di tirocinio) individuati dal CdS. L'attività di tirocinio svolta da 
ogni studente viene supervisionata dal Coordinatore Attività Professionale, garantendo agli studenti un 
adeguato percorso formativo, presso le unità operative coinvolte. La formazione dello studente si svolge 
prevalentemente presso la ASL Chieti-Lanciano-Vasto nonché nei reparti di medicina e chirurgia,  per 
ampliare lo spettro di conoscenze e di professionalità degli studenti, in rapporto alle possibilità di 
inserimento nel mondo lavorativo.

[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Aumentare il grado di internazionalizzazione in uscita
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Azioni da intrapredere

Incontri con gli studenti e con i rappresentanti dei medesimi

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Il  Coordinatore dell'attività didattica organizzerà degli incontri con gli studenti ed i loro rappresentanti 
anche in collaborazione con il responsabile dipartimentale dell'attività Erasmus al fine di esemplificare le 
opportunità promosse dal programma.

4 - MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS

[ 4-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

non specificato

[ 4-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Contributo dei docenti e degli studenti.

Il Presidente del CdS, il Coordinatore Didattico e dei Tirocini Professionalizzanti sono quotidianamente a disposizione degli Studenti 
per aiutarli nella risoluzione di eventuali problemi che dovessero incontrare nel loro percorso formativo. 

Considerando che gli Studenti iscritti per ciascun anno del CdS sono in media 15, il contatto si svolge in modo fluido e costante. 
Sul sito web del CdS sono riportati i nominativi del Presidente del CdS, il Direttore della Didattica Professionale e dei Tutor che

sono a disposizione degli Studenti, negli orari di ricevimento per aiutarli nella risoluzione di eventuali problemi che dovessero

incontrare nel loro percorso formativo. Inoltre, ogni Docente predispone un'orario di ricevimento degli Studenti per affrontare 
personalmente, con chi lo desidera, problemi relativi alla specifica disciplina fornendo tutto il sostegno necessario alla soluzione di 
essi. Tuttavia, si sottolinea come tutti i Docenti al termine delle proprie lezioni si rendano disponibili a parlare con gli Studenti, in 
gruppo o separatamente, per dirimere problemi legati alla didattica o di natura più personale, che si dovessero di volta in volta 
presentare. 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Presidio della Qualità di Ateneo

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Dietistica - L/SNT-3
dipartimento di

SCIENZE MEDICHE, ORALI E 
BIOTECNOLOGICHE

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:17 da Account Viewer pagina 10 di 15



Il calendario Didattico viene discusso e stabilito all'inizio di ogni anno accademico in seno al consiglio di CdS in collaborazione con i 
rappresentanti degli studenti. Particolari esigenze relative all'organizzazione didattica delle lezioni o alla distribuzione degli esami 
durante le sessioni stabilite pervengono attraverso i singoli studenti o per il tramite dei rappresentanti alla Segreteria Didattica 
permettendo una rapida riorganizzazione di eventuali criticità.  Problematiche relative ai piani di studio vendono discusse nell'ambito 
della commissione curricula, quindi discusse e approvate dal Consiglio di CdS.

 

 

Coinvolgimento degli interlocutori esterni.

In fase di programmazione del CdS sono state consultate la sede ASL di Chieti in cui tutti gli Studenti svolgono il loro tirocinio 
curriculare. Questi confronti hanno portato al miglioramento della programmazione didattica nell’ottica di un maggiore adeguamento 
dei requisiti ritenuti indispensabili e/o utili alla figura professionale del Dietista nell’attuale contesto lavorativo. 

Le opinioni degli enti in base ad accordi di stage/tirocinio curriculare o extracurriculare hanno evidenziato un’ottima formazione

teorico pratica, altamente spendibile nel mondo del lavoro. In particolare sono attive convenzioni formative con:

-Ditta DUSSMANN - Referente di Chieti Sig.ra Monica Di Ciano Ristorazione ASL di Chieti

-Direzione Generale ASL 02 di Chieti SIAN Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (Dir. Dott. Giuseppe Torzi).

- Direzione Scolastica 2° Circolo Via San Giuseppe Ortona Dirigente Scolastico Dott.ssa Licenziato Francesca.

- Walter Tosto, Ristorazione Collettiva (Mensa Aziendale - 350 utenti).

Durante le sedute di esame di stato abilitante alla professione, il Presidente si confronta puntualmente coi i rappresentanti di categoria, 
per discutere su eventuali modifiche nel percorso formativo.

 

Interventi di revisione dei percorsi formativi.

Come evidenziato nelle parti precedenti di questa sezione del documento, attraverso le modalità di monitoraggio descritte, il CdS sta 
apportando una rimodulazione del piano formativo in termini di durata e di collocazione temporale all’interno del percorso formativo 
di diversi insegnamenti teorici e di tirocinio. 

L’adeguatezza della formazione garantita da questo CdS per il proseguimento del percorso di studi con un'attività di formazione 
(laurea magistrale, master, tirocinio/praticantato, stage in azienda, ecc.) è dimostrata da un congruo numero di neo-laureati che 
proseguono il percorso universitario, che spesso richiede una selezione all’ammissione. Dai dati desunti da Almalaurea risulta che 
il 36% si dichiara decisamente soddisfatto del rapporto con i docenti, rispetto al 22.1% d'Ateneo. Il 72.7% è soddisfatto del CdS nel 
suo complesso rispetto al 54.3% d'Ateneo. Il 72.7%, infine, ha affermato che si iscriverebbe di nuovo all'Università, allo stesso corso 
dello stesso Ateneo.
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Aspetti critici individuati

Materiale didattico a disposizione degli studenti

E’ stato segnalato che in alcuni casi i docenti non forniscono il materiale didattico aggiuntivo (diapositive utilizzate a lezione, o 
suggerimento di testi di riferimento) coerente con le conoscenze richieste in sede d’esame. 

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Il CdS, si è già attivato per invitare il corpo docente ad utilizzare la pagina Web per le comunicazioni ufficiali, e ad inserire i 
programmi aggiornati e dettagliati nel sistema syllabus.

 

Il Corso di studio in Dietistica promuove, sostiene, armonizza e potenzia i servizi di orientamento in uscita del Corso. Offre allo

studente che ne richiede e al laureato informazioni e percorsi formativi atti a costruire una identità professionale e quindi progettare il 
futuro. Inoltre si cercherà di attivare un collegamento con tutti i Servizi e Centri Nazionali ed Esteri che potranno essere inseriti in una 
rete informatica che orienti il laureato nel mondo del lavoro.

 

Azioni da intrapredere

 

Le azioni di miglioramento programmate saranno:

·         Monitoraggio e revisione attenta e regolare del percorso formativo;

·         Istituzione di un collegio docenti per la revisione dei programmi di studio;
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·         Aumento delle sedi e del numero di tutors esterni disponibili per tirocinio, seminari e laboratori;

Convocazione di riunioni periodiche con rappresentanti degli studenti, docenti, rappresentanti di categoria, per valutare eventuali 

tematiche da inserire nei programmi

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Mediante verifica annuale dei programmi inseriti dai docenti e verifica delle opinioni degli studenti

Responsabile: il presidente del CDS

5 - COMMENTO AGLI INDICATORI

[ 5-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

non specificato

[ 5-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Nel 2016 il numero di immatricolazioni è diminuito rispetto agli anni precedenti; ciò è dovuto alle 
variazioni nelle assegnazioni ministeriali (iC00d).

Indicatori  relativi alla Didattica (Gruppo A)

-        (iC02) Un trend in crescita viene rilevato sulla percentuale di Laureati entro la normale 
durata del corso, nell'ultimo anno preso in considerazione (2016).

-        (iC03) La percentuale di studenti iscritti al primo anno, proveniente da altre regioni, nel 
2014 era del 36,4%, nel 2015 era dell'11,1 %, nel 2016 del 30%, quindi risulta in 
diminuzione. Tale situazione è in linea con le percentuali di Ateneo. 

Per quanto riguarda i nuovi indicatori (iC06BIS) (iC06TER) (fonte Almalaurea):
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-        I laureati che dichiarano di svolgere attività lavorativa e regolamentata da contratto o 
svolgono attività di formazione retribuita erano il 50% nel 2016 e 75% nel 2017.

-        I laureati che dichiarano di svolgere attività lavorativa e regolamentata da un contratto erano 
del 66.7% nel 2016 e 85% nel 2017.

-        La spendibilità del titolo di studio nel mondo del lavoro, a 1 anno dalla laurea, risulta pari al  
50% nel 2016, quindi significa che il restante 50% non trova lavoro.

-        (iC08) L'appartenenza ai SSD di base e caratterizzanti dei docenti di ruolo di riferimento per 
il CdS è pari alla totalità di quelli presi in considerazione (100%); ciò risulta in linea con la 
media di Ateneo e di area geografica.

Indicatori di Internazionalizzazione (Gruppo B)

I dati derivanti dall'insieme degli indicatori di internazionalizzazione per gli anni 2014, 2015, 2106, 
dimostrano che non vi sono CFU conseguiti all'estero.

Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (Gruppo E)

- Nel 2016, la percentuale di studenti che proseguono al II anno dello stesso CdS, avendo acquisito 
almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno, risulta diminuita (66,7 %) rispetto all'anno precedente 
(iC16BIS).

- Nel 2107, la percentuale dei laureati che si iscriverebbe di nuovo allo stesso CdS è aumentata 
rispetto all’ anno precedente (72,7 % rispetto a 66,7 % del 2016) (iC18).

- Nel 2016, per quanto riguarda le ore di docenza erogata da figure assunte a tempo indeterminato 
rispetto al totale delle ore erogate, si rileva  una percentuale maggiore in confronto alla media di 
Ateneo ed a quella dell'area geografica di riferimento (iC19).

Indicatori di approfondimento per la sperimentazione

- L'indicatore relativo alla percentuale di abbandoni dopo N+1 anni, nel biennio 2014-2015, è 
risultato maggiore rispetto alla media di Ateneo e dei CdS della stessa classe in area geografica. Nel 
2016 invece non c’è stato alcun abbandono (iC24).

- Soddisfazione e occupabilità (iC25):

La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS è del 100 % negli ultimi 2 anni 
(2016-2017).

Considerazioni finali

Gli indicatori mostrano un andamento complessivo soddisfacente.

Ci si propone: 1) Aumentare le immatricolazioni; 2) Aumentare il numero di laureati entro la 
normale durata del Corso; 3) Favorire la provenienza da altre Regioni; 4) Aumentare la spendibilità 
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del titolo di studio

[ 5-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

non specificato
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