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Incontri del gruppo di riesame

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

12/10/2018 Lettura dei documenti e delle procedure per il Rapporto di Riesame Annuale per 
discutere le opinioni e le valutazioni degli studenti e analisi dei documenti 
precedenti. 
Iniziale bozza di Rapporto.

23/10/2018 Lettura dei documenti e delle procedure per il Rapporto di Riesame Ciclico per 
discutere le opinioni e le valutazioni degli studenti e delle Stake Holders
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SINTESI DELL’ESITO DELLA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO DI CDS E IN 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Consiglio di CdS

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di CdS nella 
seduta del 23/10/2018

Di seguito l'estratto del verbale della seduta o una sintesi della discussione

Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio

Il Presidente riferisce al Consiglio del CdS che il gruppo del riesame ha monitorato costantemente le 
attività del CdS e promosso nuove iniziative facendosi interprete delle esigenze dei docenti e degli 
studenti del CdS. Il Corso di Studio in Fisioterapia risulta complessivamente apprezzato dagli 
studenti. Prosegue il processo di informatizzazione del CdS, il sistema ESSE3 che permette la 
pubblicazione delle date degli appelli nelle pagine personali dei docenti e degli studenti. Inoltre, si 
sono consolidati rapporti con Università internazionali con i quali ogni anno sono stati intavolati 
staff exchange (incoming and outgoing) con ore di insegnamento frontale e pratico ed incoming and 
out going degli studenti opportunamente selezionati. Il Presidente si dice soddisfatto del lavoro 
svolto dalla Commissione, sottolinea il miglioramento della qualità del CdS e ringrazia il Gruppo 
del Riesame e tutti i docenti per la collaborazione e la disponibilità dimostrate.

Consiglio di Dipartimento

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di Dipartimento
nella seduta del 30/10/2018

Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento

 12.10.18 Verbale RRC sul 
Corso di Studio in 
Fisioterapia.pdf

verbale 124.05 KB 01/12/2018 12:41

 verbale fisio incontro RRC 
23.10.2018.pdf

verbale 230.72 KB 05/12/2018 11:12
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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

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

Il Corso di Laurea rientra nella Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione 
(L/SNT2) come definita dal D.M. Università e Ricerca del 16 marzo 2007. Gli insegnamenti (Corsi 
Integrati) sono articolati in moduli e sono svolti con lezioni frontali, esercitazioni in aula o in 
laboratorio e attività elettive e a scelta dello studente. I risultati di apprendimento sono valutati con 
prove in itinere auto valutative per lo studente e con una prova conclusiva orale o scritta, occasione 
per verificare il raggiungimento degli obiettivi preposti, unica e contestuale per ogni corso integrato, 
necessaria per l'acquisizione di crediti formativi. I risultati di apprendimento degli insegnamenti di 
laboratorio, di inglese e del Tirocinio del 1° anno danno luogo ad una idoneità. L'insieme delle 
conoscenze acquisite dal laureato è pari a 180 CFU di cui 96 di didattica frontale, 60 di Tirocinio 
clinico professionalizzante e 24 di attività didattiche (altre, opzionali: lingua, preparazione tesi). 
Queste sono indispensabili per costituire il bagaglio culturale, scientifico e relazionale necessario ad 
acquisire la piena competenza professionale e a comprendere, affrontare e gestire gli eventi 
patologici che richiedono l'intervento riabilitativo e/o terapeutico in tutte le fasce d'età.

Nello specifico il percorso formativo prevede le discipline rappresentate dai Settori Scientifico 
Disciplinari di base quali: BIO/10, BIO/12, BIO/13, MED/03, BIO/09, BIO/16, BIO/17, MDEA/01, 
MPED/01, MPSI/01, SPS/07, SPS/08, INF/01, MED/01, FIS/07, ING-INF/06, finalizzate a 
conseguire una solida base di conoscenza degli aspetti e delle funzioni biologiche integrate degli 
organi e apparati umani, della metodologia statistica per la rilevazione dei fenomeni che regolano la 
vita individuale e sociale dell'uomo, dei concetti di emergenza e primo soccorso in preparazione 
delle discipline caratterizzanti il CdL.
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La formazione specifica professionale si realizza attraverso i Settori Scientifico Disciplinari 
caratterizzanti quali: MED/48, MED/34, MED/33, MED/09, MEDF/01, MED/10, MED/36, 
MED/38, MED/39, MED/50, MED/12, MED/26, IUS/10, IUS/07, MED/44, che consentono la 
formazione specifica professionale e l'apprendimento dei concetti fondamentali delle scienze umane 
e del comportamento, dell'etica e della deontologia professionale, di fisiopatologia dell'attività fisica 
e malattie dell'apparato locomotore, delle metodologie e tecniche fisioterapiche, di eziologia e 
patogenesi delle malattie, di patologia e clinica, di trattamento della persona, di malattie 
neurologiche e degli organi di senso e di medicina della riproduzione e materno infantile, nonché 
elementi di gestione e management utili allo sviluppo professionale nei contesti di lavoro.

Per quanto riguarda la presenza di un numero adeguato di Tecnici del settore come Tutor onde 
facilitare l’apprendimento delle tecniche sopra menzionate il CdS in Fisioterapia svolge attività di 
orientamento e tutorato in itinere mediante:

- 30 Tutor clinici adibiti al monitoraggio delle attività professionali presso le strutture universitarie o 
convenzionate con l'Ateneo;

- 12 Tutor didattici a disposizione degli studenti per problemi legati alla formazione e 
all'apprendimento;

- 1 Manager di Segreteria Didattica e 1 Coordinatore di CdS;

- 1 Student Point.

A far data dal marzo 2015 i tutor clinici e didattici sono stati confermati nel numero complessivo di 
38 e sono state confermate le seguenti figure:

- 1 Direttore della Didattica Professionalizzante del CdS

- 1 Coordinatore Tutor e Guide di tirocinio

- 1 Coordinatore per anno di tirocinio

- 1 Commissione di 4 membri per la formazione dei Tutor e delle Guide di tirocinio

- 1 Coordinatore delle attività elettive per il I, II e III anno

- 1 Responsabile delle attività di laboratorio clinico

- 11 nuove Guide di tirocinio

il CDS in Fisioterapia mette a disposizione degli Studenti slides delle lezioni, possibilità di 
frequentare diversi tipi di laboratorio che prevedono esercitazioni pratiche anche quotidiane e 
Tirocinio professionalizzante.

Strumenti didattici sono: lezioni frontali in aula, laboratori didattici, lezioni pratiche in laboratorio 
e/o in aule attrezzate, tirocinio, lettura (con wi-fi gratuito) anche per la consultazione e 
l’interpretazione della letteratura internazionale.

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

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Fisioterapia - L/SNT-2
dipartimento di

SCIENZE MEDICHE, ORALI E 
BIOTECNOLOGICHE

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:27 da Account Viewer pagina 4 di 29



Per ciò che riguarda le Aule, come risulta anche dalle indagini di alma laurea 2016 sui post-laureati 
evince che sono adeguate o spesso adeguate così come per le attrezzature per le attività didattiche.

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

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Relativamente all' Anno 2017 hanno frequentato regolarmente il CdS: 

- più del 75% degli insegnamenti previsti = CDS: 100% % vs Ateneo: 66,6 % vs Classe 96 %;

- tra il 50% e il 75%= CDS: 0% vs Ateneo: 23 % vs Classe 2,7%; 

- tra il 25% e il 50%= CDS: 0% vs Ateneo 6,2 vs Classe 0,6 % 

- meno del 25%= CDS: 0% vs Ateneo 3,7 vs Classe 0,3% 

Dalla analisi della coorte 2015/2016 gli iscritti al primo anno e passaggi al secondo anno per un 
impegno richiesto che di 60 (20%=12) per i 51 iscritti alla coorte:

% prosecuzioni nello stesso corso al II anno è di 98,04

% prosecuzioni nello stesso corso al II anno con più di 40 cfu è di 84,31

% iscritti alla coorte inattivi (cfu 

% iscritti alla coorte con 0 cfu conseguiti è di 0

% CFU acquisiti /cfu da sostenere 90,96

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Mantenere il CdS in Fisioterapia aderente alla domanda di formazione degli enti di ricerca e delle 
aziende private.

Azioni da intrapredere
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Come auspicato dai rappresentanti delle Parti Sociali nei vari incontri, verrà data continuità ai 
contatti tra Università, Enti di Ricerca ed Aziende private, tramite la organizzazione di incontri 
annuali sollecitando la partecipazione degli studenti.

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

 

Al fine di ottimizzare l'attività professionalizzante degli studenti in fisioterapia su tutto il territorio 
della regione Abruzzo e Nazionale, il CdS ha messo in atto convenzioni con numerose Associazioni 
e Strutture Riabilitative:

ASL di Pescara e di Chieti, 

Centro Don Orione di Pescara, 

Fondazione Paolo VI, 

Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus di Vasto CH, 

Fondazione Il Cireneo Onlus Teramo- Lanciano-Vasto, 

Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II UCSC Campobasso, 

Centro Termale Fonte La Cavallina FG. 

Oltre ai Tutor clinici, il CdS dispone di Tutor Didattici dislocati sul territorio nazionale in base alle 
regioni di provenienza degli studenti e adibiti ad accompagnare e ad assistere gli studenti durante il 
percorso formativo. Da marzo 2014 i Tutor clinici e didattici sono stati accorpati nella categoria 
Tutor Didattici e implementati grazie alla nomina delle nuove Guide di tirocinio. Il corso di studi 
attraverso il la Commissione Tutor ha predisposto una scheda di valutazione dello studente 
comunemente utilizzata da tutte le strutture per facilitare il rilevamento da parte dei tutor 
dell'andamento degli studenti. Alla luce dei riscontri positivi dei tutor clinici e didattici e del 
continuo rinnovo delle convenzioni stipulate, riteniamo che queste misure siano un efficace metodo 
del nostro CdS e risultino fondamentali per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro 
sempre più saturo ed esigente di qualità, innovazione e professionalità.
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[ 1-files ] Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento

 analisi_coorte_2015-
2016_iscritti_al_primo_anno_e_passaggi_al_secondo_anno.pdf

Analisi 
della 
situazione 
sulla base 
ai dati

39.16 KB 01/12/2018 11:51

 Dati Almalaurea 2017 (Dati Nazionali).pdf Analisi 
della 
situazione 
sulla base 
ai dati

135.42 KB 01/12/2018 11:51

 Dati Almalaurea 2017 (Dati UdA).pdf Analisi 
della 
situazione 
sulla base 
ai dati

134.89 KB 01/12/2018 11:52

 SUA 2018.pdf SUA 587.27 KB 06/12/2018 11:59

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

– L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE
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È interessante osservare i suggerimenti degli studenti riguardanti il Corso i quali pensano che:

1063 studenti ritengono che l'insegnamento presuppone il giusto carico di conoscenze di base. 
Inoltre, 969 studenti ritengono opportuno lasciare invariato il carico didattico; 233 studenti 
ritengono opportuno alleggerire il carico didattico complessivo. Rispetto alla possibilità di 
introdurre o migliorare la sinergia con altri insegnamenti 636 studenti pensano che non sia 
significativo, 259 studenti lo ritengono impraticabile, 413 studenti ritengono che sia fattibile. Sulla 
qualità del materiale didattico, 768 studenti non la ritengono migliorabile, 508 studenti pensano che 
sia migliorabile. Per quanto riguarda il materiale didattico di supporto (fotocopie, dispense, lucidi, 
slide, vetrini, ecc. ecc.) si ritiene che debba essere fornito per 273 studenti la settimana prima di 
ogni lezione, per 545 studenti in concomitanza della lezione o ciclo di lezioni. Relativamente 
all'utilità di attivare insegnamenti serali o nel fine settimana, per 168 studenti sarebbe utile, 1127 
studenti lo ritengono inutile. Sulla presenza di prove d'esame intermedie, per 410 studenti è utile: 
sono assenti e andrebbero introdotte, per 67 studenti è inutile: sono presenti ed andrebbero 
eliminate, per 558 studenti è inutile ed infatti, per fortuna, non ci sono. Le attività integrative e/o di 
supporto (esercitazioni, tutorati, laboratori, ecc. ecc.) sono presenti per 319 studenti e vengono 
valutate nella scheda relativa alla Sintesi Analitica (le risposte non fanno media), nell'opinione di 
825 studenti non sono presenti.

Dopo aver consultato gli studenti del corso di studi in fisioterapia, sono emersi i seguenti punti di 
forza e criticità riguardanti l’organizzazione del corso stesso.

Tra i punti di forza vi è la molteplicità delle attività pratiche di tirocinio che l’università mette a 
disposizione durante il percorso formativo. 

La pianificazione annuale delle attività didattiche, che prevede l’alternanza di periodi di lezioni, 
esami e tirocinio, agevola gli studenti nella programmazione dello studio in vista della prova di 
esame. 

L’appropriatezza del materiale didattico fornito di volta in volta durante le lezioni facilita 
l’organizzazione dello studio.

Tra le criticità emerse, gli studenti evidenziano perplessità circa la modalità di valutazione delle 
attività di tirocinio che, pur facendo riferimento a tipologie di valutazione anche internazionale, 
risulta poco chiara per la personalizzazione rispetto alle caratteristiche del singolo studente.

Inoltre, è stata evidenziata la necessità di riammodernamento delle aule e dei supporti tecnologici 
utilizzati durante le lezioni (es. videoproiettore). Infine, con lo scopo di facilitare l’apprendimento, 
gli studenti suggeriscono una riorganizzazione dei vari moduli che costituiscono i blocchi di esami 
con una maggiore coerenza nei contenuti tra le discipline trattate.
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L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS e ANALISI DELLA SITUAZIONE 
SULLA BASE DEI DATI

INGRESSO

L'attrattività del CdS è complessivamente molto buona come si evince dai seguenti parametri:

-1100 domande di iscrizione al test di ammissione 2010 per 64 posti (rapporto domanda/offerta 
17:1);

-1050 nel 2011 per 50 posti (rapporto 21:1, su una base nazionale di 16:1);

-880 nel 2012 per 54 posti (rapporto 16:1, su una base nazionale di 15:1);

-707 domande nel 2013 per 52 posti;

-740 domande per 53 posti nel 2014;

- 698 domande per 50 posti nel 2015, 

- 547 domande di iscrizione al test di ammissione per 52 posti (rapporto domanda/offerta 11:1) nel 
2016 e 699 domande di iscrizione al test di ammissione per 60 posti (rapporto domanda/offerta 
11:1) nel 2017 Arruolamento del 8,3% della popolazione richiedente negli ultimi 3 anni.

Risultati del test di ammissione 2017: voto massimo 78.30, voto minimo 67.0.

Nell' A.A. 2016/17 si sono immatricolati 56 studenti di cui 25 puri (non provenienti da atri corsi). 
Gli iscritti totali erano 176 di cui 149 in corso.

In questo anno accademico la provenienza geografica degli immatricolati è stata:

7 provenienti dello stesso comune dell'Ateneo (di cui 4 puri);

9 provenienti da altro comune della provincia (di cui 4 puri);

6 da altra provincia della regione (di cui 1 puri); 

31 provenienti da altre regioni (di cui 18 puri);

PERCORSO

Rispetto alle CONDIZIONI DI STUDIO per i laureati iscritti in tempi recenti:
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-Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%):

Più del 50% della durata degli studi 84,0

Meno del 50% 16,0

-Hanno frequentato regolarmente (%) 

Più del 75% degli insegnamenti previsti 100

Tra il 50% e il 75% 0

Tra il 25% e il 50% 0

Meno del 25% 0

- Hanno usufruito del servizio di borse di studio 18,0

- Hanno svolto periodi di studio all'estero nel corso degli studi universitari (%) 4

Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea 4,0

Altra esperienza riconosciuta dal corso di studi 0

- Non hanno compiuto studi all'estero 96

- Uno o più esami all'estero convalidati (%) 2

- Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi (%) 2

- Hanno svolto tirocini/stage o lavoro riconosciuti dal corso di laurea (%) 80

Tirocini organizzati dal corso e svolti presso l'università 72

Tirocini organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università 8

-Mesi impiegati per la tesi/prova finale (medie) 5,8

Per quanto riguarda le PROSPETTIVE DI STUDIO per i laureati iscritti in tempi recenti:

-Intendono proseguire gli studi (%) 62

-Non intendono proseguire (%) 38

USCITA

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

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Fisioterapia - L/SNT-2
dipartimento di

SCIENZE MEDICHE, ORALI E 
BIOTECNOLOGICHE

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:27 da Account Viewer pagina 10 di 29



Nell'anno solare 2017 i laureati per voto di laurea e anni conseguimento titolo sono stati:

- nella fascia di voto 110 e lode: 36 di cui 27 in corso, 5 un anno oltre la durata del corso, 4 a due 
anni o più oltre la durata del corso.

- nella fascia di voto 110: 4, di cui 1 in corso, 2 un anno oltre la durata del corso, 1 a due anni o più 
oltre la durata del corso.

- nella fascia di voto 105/110: 11 di cui 9 in corso, 1 un anno oltre la durata del corso, 1 a due anni o 
più oltre la durata del corso.

- nella fascia di voto 105: 5 di cui 2 in corso, 0 un anno oltre la durata del corso, 4 a due anni o più 
oltre la durata del corso.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

A partire dall’A.A. 2011 fino al 2018 e in relazione alle specifiche esigenze del CdS in Fisioterapia 
si sono instaurati e consolidati rapporti con Università internazionali con i quali ogni anno sono stati 
intavolati staff exchange (in coming and out going) con ore di insegnamento frontale e pratico ed 
incoming and out going degli studenti presso:

• OXFORD BROOKES UNIVERSITY, OXFORD, INGHILTERRA

• VINCENT POL UNIVERSITY DI LUBLINO, POLONIA

• LATVIAN ACADEMY OF SPORT EDUCATION, RIGA, LETTONIA

• ESCUELA UNIVERSITARIA DE OSUNA, SIVIGLIA, SPAGNA

• UNIVERSITA’ DI JAEN, JAEN, SPAGNA

• WY?SZA SZKO?A REHABILITACJI Z SIEDZIB? W WARSZAWIE, VARSAVIA, POLONIA

• OPOLE MEDICAL SCHOOL, OPOLE, POLONIA

È stata inoltre organizzata una conferenza internazionale 28-29 Giugno 2018 a cui hanno 
partecipato delegati dal GIAPPONE, ROMANIA, POLONIA SPAGNA ed ITALIA.

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

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Fisioterapia - L/SNT-2
dipartimento di

SCIENZE MEDICHE, ORALI E 
BIOTECNOLOGICHE

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:27 da Account Viewer pagina 11 di 29



Inoltre, come gruppo di ricerca il Cds in Fisioterapia ha partecipato alla call for proposal per un 
partenariato strategico dell’ambito del progetto Erasmus plus “ka2 - Cooperation for Innovation and 
the Exchange of Good Practices ka205 - Strategic Partnerships for Youth” come capofila, in 
collaborazione con l’Inghilterra, la Spagna, la Polonia in cui ha raggiunto l’ultimo stage, ma non la 
vittoria nel 2017. 

Nel 2018, invece, è avvenuta la partecipazione alla call for proposal per un partenariato strategico 
dell’ambito del progetto ERASMUS PLUS “KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of 
Good Practices come partner insieme alla SPAGNA (Universidad de Cadiz) e la POLONIA (Opole 
Medical School University come capofila),di cui si è risultati vincitori. 

Come evidenziato nelle relazioni annuali della Commissione Paritetica Docenti Studenti, dal 2013 è 
stata inoltre istituita una Commissione per implementare le conoscenze della lingua inglese 
portando gli studenti del CdS a facilitazioni per l'ottenimento dell'attestazione del FIRST Certificate 
e validi rapporti internazionali.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DEI DATI

Valutazione del carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso (%):

- decisamente adeguato= CDS: 32 % vs Ateneo: 29,8 % vs Classe 25%;

- abbastanza adeguato = CDS: 52% vs Ateneo: 55,8 % vs Classe 52,4 %;

- abbastanza inadeguato= CDS:14 % vs Ateneo: 11,9 % vs Classe 17,8 %;

- decisamente inadeguato= CDS: 2 % vs Ateneo: 2,2% vs Classe 4,2 %;

Ritengono che l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) sia 
stata soddisfacente (%):

- sempre o quasi sempre = CDS:28 % vs Ateneo: 20,2 % vs Classe 23,6 %;

- per più della metà degli esami = CDS:50,0% vs Ateneo:49,5 % vs Classe 47,1 %;

- per meno della metà degli esami= CDS: 20% vs Ateneo:23,5 % vs Classe 23,1 %;

- mai o quasi mai = CDS:2 % vs Ateneo: 6,3 % vs Classe 5,8 %;

Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%):

- decisamente sì= CDS: 34 % vs Ateneo: 22,1% vs Classe 20,5%;
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- più sì che no = CDS: 56 % vs Ateneo: 63,4 % vs Classe 64,7 %;

- più no che sì = CDS: 4 % vs Ateneo: 12,7 % vs Classe 13,2%;

- decisamente no =CDS: 2 % vs Ateneo: 1,1% vs Classe 1,3%;

Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%):

- decisamente sì = CDS: 46 % vs Ateneo: 33,4 % vs Classe 30,9 %;

- più sì che no = CDS: 46 % vs Ateneo: 54,3 % vs Classe 52 %;

- più no che sì = CDS: 6 % vs Ateneo: 10,6 % vs Classe 14,3%;

- decisamente no = CDS: 0% vs Ateneo: 1,4 % vs Classe 2,5%;

Valutazione delle aule

- sempre o quasi sempre adeguate = CDS: 28% vs Ateneo: 16% vs Classe 20,1%;

- spesso adeguate = CDS: 34% vs Ateneo: 46,7% vs Classe 42,6%;

- raramente adeguate = CDS:28% vs Ateneo: 31,4 % vs Classe 30,4%;

- mai adeguate = CDS: 8% vs Ateneo: 4,7 % vs Classe 6,5%;

- non ne hanno utilizzate = CDS: 0% vs Ateneo: 0,7 % vs Classe 0,2%;

Valutazione delle postazioni informatiche (%)

- erano presenti e in numero adeguato = CDS: 24,0% vs Ateneo: 19,3 % vs Classe 28,4%;

- erano presenti, ma in numero non adeguato = CDS: 24% vs Ateneo: 32,8 % vs Classe 31,2%;

- non erano presenti = CDS: 40% vs Ateneo: 21% vs Classe 22,5%;

- non ne hanno utilizzate= CDS: 10% vs Ateneo:26,1 % vs Classe 17,6%;

Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche…) 
(%):

sempre o quasi sempre adeguate= CDS: 30% vs Ateneo: 9,9% vs Classe 16,4%;
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spesso adeguate= CDS: 48% vs Ateneo: 29,6% vs Classe 39%;

raramente adeguate= CDS: 14% vs Ateneo: 27,9% vs Classe 27,2%;

mai adeguate= CDS: 4% vs Ateneo: 7,5% vs Classe 6,5%;

non ne hanno utilizzate= CDS: 0% vs Ateneo: 23,8% vs Classe 10,2%;

Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura ...) (%)

decisamente positiva =CDS: 16% vs Ateneo: 22,8% vs Classe 22,8%;

abbastanza positiva =CDS: 36% vs Ateneo:51,7% vs Classe 40,4%;

abbastanza negativa =CDS: 8% vs Ateneo: 7,7% vs Classe 8,4%;

decisamente negativa =CDS: 2% vs Ateneo: 2,1% vs Classe 4,9%;

non ne hanno utilizzate =CDS:36 % vs Ateneo:14,5 % vs Classe 23,2%;

Si iscriverebbero di nuovo all’università?

- sì, allo stesso corso di questo Ateneo =CDS: 76% vs Ateneo: 61,9% vs Classe 68,8%;

- sì, ma ad un altro corso di questo Ateneo=CDS: 2% vs Ateneo: 5,4% vs Classe 5,6%;

- sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo=CDS: 12% vs Ateneo: 23.2% vs Classe 23,1%;

- sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo =CDS: 2% vs Ateneo: 7,4% vs Classe 3%;

- no, non mi iscriverei più all'università =CDS: 4% vs Ateneo: 1,7% vs Classe 1,1%;

Condizione occupazionale Laureati:

Ad 1 anno dalla laurea (su 47 laureati 32 intervistati):

- Tasso di occupazione: CDS: 80% vs Ateneo: 27,9% vs Classe:83,6;

- Laureati attualmente iscritti ad un corso di laurea magistrale=CDS: 0% vs Ateneo: 66,4% vs 
Classe:9,1;

- Laureati che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono impegnati in un corso

universitario o in un tirocinio/praticantato =CDS: 0% vs Ateneo: 45,3% vs Classe:3,1;
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-Occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le competenze acquisite con la laurea=CDS: 
75% vs Ateneo: 45,2% vs Classe:79,8;

Guadagno mensile netto in euro =CDS: 876vs Ateneo: 839vs Classe: 1065;

Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10) =CDS: 7,6% vs Ateneo: 7,2% vs Classe: 7,7 

Complessivamente possiamo dire che il CDS in Fisioterapia ha un alto tasso di soddisfazione ed 
occupabilità post-lauream.

[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Verifica della coerenza tra programmi e contenuto effettivo dei corsi.

Azioni da intrapredere

Incontri con i rappresentanti degli studenti per verificare la coerenza tra i programmi svolti e i 
risultati di apprendimento attesi per ciascun corso.

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

Il Coordinatore del CdS, con la collaborazione dei membri del Gruppo di Riesame Ciclico, 
organizzerà periodicamente incontri con i rappresentanti degli studenti per verificare che i 
programmi svolti rispecchino i risultati di apprendimento attesi per i corsi.

Il Coordinatore del CdS, con la collaborazione dei membri del Gruppo di Riesame Ciclico, 
consulterà periodicamente e regolarmente le valutazioni degli studenti su tutti i corsi. A seguito 
dell’attenta analisi di queste valutazioni, procederà ad incontrare i singoli docenti, se necessario.

Obiettivo n. 2

Migliorare le informazioni sui problemi incontrati dagli studenti nel Corso di Studi.

Azioni da intrapredere

a) Fissare incontri periodici con i rappresentanti degli studenti per identificare le criticità e le 
possibili azioni di miglioramento.
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b) Continuare l’azione di monitoraggio tramite questionari sottoposti agli studenti in aula per 
identificare le problematiche specifiche

a ciascun anno di corso.

c) Programmazione di riunioni periodiche con i rappresentanti degli studenti per l’individuazione 
delle criticità riscontrate dagli

studenti e delle possibili azioni correttive.

Aumentare la percentuale di studenti che si laureano nel tempo previsto.

d) Ottimizzare il coordinamento tra i corsi caratteristici di ciascun curriculum o piano di studi;

e) Verificare la durata e l’efficacia del periodo di svolgimento del lavoro di tesi finale.

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

L’ottimizzazione del coordinamento tra i corsi di ciascun curriculum o piano di studi rimane una 
priorità che il Coordinatore del corso di studi continuerà a perseguire, organizzando,con la 
collaborazione dei membri del Gruppo di Riesame Ciclico, riunioni tra i docenti interessati in modo 
da minimizzare le sovrapposizioni dei programmi, colmare lacune esistenti nei programmi e rendere 
più evidente la continuità dei percorsi didattici, con particolare attenzione ai programmi svolti 
quando i docenti sono cambiati o i programmi vengono aggiornati. Saranno consultati anche i 
rappresentanti degli studenti per ulteriori riscontri.

Riguardo la verifica della durata della tesi, il Coordinatore con la collaborazione dei membri del 
Gruppo di Riesame Ciclico,incontrerà periodicamente il docente incaricato per il CdS di controllare 
il singolo lavoro di tesi. Alla fine della tesi, e prima di presentarsi all’esame finale, lo studente dovrà 
presentare un rapporto dell’attività fatta, in particolare indicandone (ed eventualmente giustificando) 
la durata.

Azioni intraprese:

Completamento del processo di informatizzazione con eliminazione degli avvisi cartacei e 
pubblicazione delle date degli appelli nelle pagine personali dei docenti e degli studenti con 
possibilità di iscrizione online da parte degli studenti e di monitoraggio delle iscrizioni da parte dei 
docenti (https://www.unich.it/servizi-online) .

Obiettivo n. 3

Verifica della coerenza sulla modalità di valutazione delle attività di tirocinio
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Azioni da intrapredere

1) Ottimizzare della scheda di valutazione del tirocinio;

2) Verificare l’efficacia e la praticità di utilizzo.

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

Il Coordinatore del CdS, con la collaborazione dei membri del Gruppo di Riesame Ciclico,
organizzerà periodicamente incontri con i rappresentanti degli studenti e Tutor di tirocinio per 
verificare le criticità della modalità di valutazione e proporre soluzioni aderenti alle esigenze 
formative.

Obiettivo n. 4

Predisposizione di un sistema di rilevazione delle opinioni degli studenti

Il CdS prende atto della necessità e dell'importanza di rilevare con un sistema codificato le opinioni 
degli studenti in merito alla didattica erogata

Azioni da intrapredere

Verifica della presenza e partecipazione dei rappresentanti degli studenti ai Consigli di CdS.

Azioni intraprese:

Il Presidente del CdS sollecita la presenza e la manifestazione delle problematiche da parte degli 
studenti in occasione dei Consigli di CdS. Monitora insieme alla Segreteria Didattica la 
predisposizione di una nuova scheda di rilevazione da parte dell'ANVUR.

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

Per l'aa 2016/17 la sintesi analitica delle valutazioni degli studenti sul CdS in Fisioterapia riporta 
che:

- nei dati di contesto il numero delle schede valide è stato di (n.) 3452;

- il numero di insegnamenti considerato è stato di 95 su 95 (92%);
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- il numero di docenti coinvolti (interni ed esterni) è stato di 67 su 68 (91%);

·          PUNTEGGIO DEGLI INSEGNAMENTI (MIN = 1 | MAX = 4):

- sono stati di Livello A (da 3,5 a 4 compreso) 0 su 95 (3%);

- sono stati di Livello B (da 3 a 3,5 non compreso) 63 su 95 (65%)

- sono stati di Livello C (da 2,5 a 3 non compreso) 34 su 95 (31%);

- sono stati di Livello D (da 1 a 2,5 non compreso) 1 su 95 (1%);

·          Nelle domande valutate il punteggio Medio (MIN = 1 | MAX = 4) è stato:

- D0 Gli argomenti di questo insegnamento sono a tuo giudizio interessanti? = CDS 3,19 vs Ateneo
3,33.

- D1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame? = CDS 3,04 vs Ateneo 3,06.

- D3 Il carico di studio richiesto dall'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? = CDS 2,97 
vs Ateneo 3,08.

- D9 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato allo studio della materia? = CDS 3,02 
vs Ateneo 3,14.

- D13 L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
Corso di Studio? = CDS 3,17 vs Ateneo 3,30.

- D14 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni ed altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati? = CDS 3,18 vs Ateneo 3,35.

- D16 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro? = CDS 3,15 vs Ateneo 3,31.

- D20 Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina =CDS 3,08 vs Ateneo 3,22.

- D21 Il docente espone gli argomenti in modo adeguato alla complessità della materia? =CDS 3,15 
vs Ateneo 3,27.

- D22 Il docente durante la lezione e/o a ricevimento è disponibile a fornire chiarimenti sugli 
argomenti svolti? =CDS 3,29 vs Ateneo 3,42.
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[ 2-files ] Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento

 provenienza_geografica_immatricolati_aa_2017-
2018.pdf

L'INGRESSO, IL 
PERCORSO, 
L'USCITA DAL 
CDS e ANALISI 
DELLA 
SITUAZIONE 
SULLA BASE DEI 
DATI

42.41 KB 01/12/2018 12:22

 Dati Almalaurea 2017 (Dati Nazionali).pdf L'INGRESSO, IL 
PERCORSO, 
L'USCITA DAL 
CDS e ANALISI 
DELLA 
SITUAZIONE 
SULLA BASE DEI 
DATI

135.42 KB 01/12/2018 12:22

 Dati Almalaurea 2017 (Dati UdA).pdf L'INGRESSO, IL 
PERCORSO, 
L'USCITA DAL 
CDS e ANALISI 
DELLA 
SITUAZIONE 
SULLA BASE DEI 
DATI

134.89 KB 01/12/2018 12:22

 analisi_coorte_-
_ultimo_anno_iscrizione_2017.pdf

L'INGRESSO, IL 
PERCORSO, 
L'USCITA DAL 
CDS e ANALISI 
DELLA 
SITUAZIONE 
SULLA BASE DEI 
DATI

56.41 KB 01/12/2018 12:24
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file descrizione dimensione caricamento

 reportopinionistudenti2018.pdf L'INGRESSO, IL 
PERCORSO, 
L'USCITA DAL 
CDS e ANALISI 
DELLA 
SITUAZIONE 
SULLA BASE DEI 
DATI

2.48 MB 01/12/2018 12:25

 18.10.2018 Verbale riunione Corso di Studio in 
Fisioterapia.pdf

verbale 126.24 KB 03/12/2018 10:01

 agreement jaen.pdf internazionalizzazione 149.80 KB 06/12/2018 11:12

 bilateral Erasmus Mandate OBU.pdf internazionalizzazione 134.40 KB 06/12/2018 11:13

 bilateral lublino.pdf internazionalizzazione 1.78 MB 06/12/2018 11:13

 bilateral malaga.pdf internazionalizzazione 521.74 KB 06/12/2018 11:13

 bilateral opole.pdf internazionalizzazione 2.76 MB 06/12/2018 11:15

 bilateral varsavia.pdf internazionalizzazione 96.19 KB 06/12/2018 11:15

 declaration of honor.pdf internazionalizzazione 229.62 KB 06/12/2018 11:16

 I CHIETI agreement.pdf internazionalizzazione 2.00 MB 06/12/2018 11:17

 I CHIETI01_E SEVILLA01-OSUNA 
FISIOTERAPIA 2016-21.pdf

internazionalizzazione 411.23 KB 06/12/2018 11:17

 LV RIGA 06- I CHIETI.pdf internazionalizzazione 224.74 KB 06/12/2018 11:18

 oxford agreement 1.jpg internazionalizzazione 957.67 KB 06/12/2018 11:18

 oxford agreement 2.jpg internazionalizzazione 940.79 KB 06/12/2018 11:18

 oxford agreement 3.jpg internazionalizzazione 989.04 KB 06/12/2018 11:19

 oxford agreement 4.jpg internazionalizzazione 1.23 MB 06/12/2018 11:19

 oxford agreement 5.jpg internazionalizzazione 981.00 KB 06/12/2018 11:20

 oxford agreement 6.jpg internazionalizzazione 999.73 KB 06/12/2018 11:21

 SUA 2018.pdf SUA 587.27 KB 06/12/2018 11:59
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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

Le risorse a disposizione del CdS in termini di docenti sono bilanciate dalla costante immissione in 
ruolo e non di nuovi professori e ricercatori.

Le aule e i laboratori sono messe a disposizione dalla struttura CUMS - Viale Abruzzo n. 322 - 
Chieti Scalo (CH): purtroppo la scarsità di risorse non ne consente sempre
una manutenzione adeguata (con una maggiore criticità per le aule, che presentano spesso mobilio 
pedane, cattedre, sedie ammalorati; condizionamento/riscaldamento non funzionante; proiettori e 
luci inadeguate o non funzionanti, muri danneggiati o sporchi). Una migliore qualità' delle aule e 
delle loro attrezzature renderebbe più efficace l'insegnamento e migliorerebbe i giudizi degli 
studenti sui corsi.

Dotazione e qualificazione del personale docente

Il rapporto tra studenti regolari e docenti (indicatore iC05) è sceso poiché nel 2015 (3,3) si attesta su 
valori superiori sia alla media di ateneo (1,8) ma non dell’area geografica (3,8) come la percentuale 
dei della coorte 2016 (3,1) si attesta su valori inferiori sia alla media di ateneo (1,6) ma non 
dell’area geografica (3,8). Indicando un progressivo miglioramento del raffronto numerico tra 
studenti ed insegnanti, conseguenza in particolare di un costante aumento del numero dei docenti. 
Ciò mostra uno degli elementi caratterizzanti il nostro corso di studi, ovvero l’ottimo rapporto tra 
studenti e insegnanti dei corsi, che permette ai primi di essere seguiti con grande efficacia.

I docenti inoltre insegnano in percentuale pari al 100% nello stesso settore scientifico disciplinare di 
loro afferenza, come mostrato dall’indicatore iC08 per ciascuno degli anni di monitoraggio, 
dimostrando un’elevata competenza e qualificazione del personale, superiore ad ogni media: su base 
geografica, nazionale e di Ateneo.

Struttura Organizzativa e Coordinamento delle Attività Didattiche
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Il Consiglio di Corso di studi elegge il Coordinatore con incarico sia per il Corso di Laurea 
Triennale. Il Coordinatore propone una Commissione Didattica che lo coadiuva nella gestione della 
Didattica, successivamente poste all’attenzione ed all’approvazione da parte del Consiglio di Corso 
di studi e quindi del Consiglio di Dipartimento.

Le attività del Coordinatore e della Commissione Didattica sono supportate dalla Segreteria 
Didattica che fa capo alla Macroarea del Dipartimento di Scienze Orali e Biotecnologiche. Tutta la 
documentazione delle attività della Commissione Didattica è gestita, conservata e resa pubblica sul 
sito dell’Università G.d’Annunzio nell’area specifica di CdS.

Alla Segreteria Didattica fanno anche riferimento gli studenti per informazioni sulle procedure 
formali relative alle Prova Finale per il conseguimento del Titolo di Laurea.

In particolare, il Coordinatore del CdS, con il supporto della Segreteria Didattica, sottopone 
all’attenzione della Commissione Didattica, tutte le pratiche studenti relative:

- all’approvazione dei piani di studi presentati;

- al riconoscimento del carattere scientifico dei corsi a scelta; 

- alla presa d’atto degli argomenti di Tesi e dei Relatori scelti dagli studenti;

- al coordinamento delle attività di Stage ed all’eventuale riconoscimento di tali attività in 
sostituzione di un corso a scelta libera;

- al riconoscimento di eventuali crediti formativi acquisiti in altri Corsi di Laurea.

Alla Commissione Didattica ed al Coordinatore del CdS compete anche la definizione della 
proposta di Piano Didattico annuale che successivamente all’approvazione da parte del CdD che 
confluisce nella SUA.

Il Consiglio di Dipartimento nomina inoltre una Commissione Paritetica, responsabile della 
redazione di un Rapporto Annuale che evidenzia i punti di forza e di debolezza del Corso di Studio, 
tenendo conto delle opinioni formulate dagli studenti.

Il Coordinatore nomina un Gruppo di Riesame, di cui fa parte anche il Docente di Riferimento per 
l’Assicurazione della Qualità, che è responsabile della redazione del Rapporti di Riesame Annuale e 
Ciclico e della verifica della congruenza degli obiettivi formativi e dei programmi dei vari 
insegnamenti con gli obiettivi formativi del Corso.

Sono di competenza del Manager di Segreteria Didattica:

- la verifica del corretto inserimento del Piano Didattico nel GOMP di Ateneo;

- la verifica della tempistica e delle procedure per l’assicurazione della qualità;

- la verifica dell’aggiornamento delle informazioni relative al CdS reperibili sul sito web di 
Macroarea.
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Sono di Competenza del Coordinatore del CdS, supportato dalla Segreteria Didattica:

- l’organizzazione delle riunioni della Commissione Didattica;

- l’organizzazione delle riunioni di consultazione con i rappresentanti degli studenti;

- l’organizzazione delle riunioni con le Parti Sociali;

-l’organizzazione delle Sedute di Laurea;

- la verifica dei requisiti curriculari degli studenti;

- garantire che le informazioni relative al Regolamento Didattico, alla Guida dello Studente ed alla 
programmazione Didattica

siano reperibili ed aggiornate sul sito web del CdS.

Il Coordinatore del CdS con il supporto del Manager di Segreteria Didattica e del Gruppo del 
Riesame garantisce inoltre che siano intraprese tutte le azioni migliorative volte a risolvere le 
eventuali criticità individuate nella gestione del CdS.

[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Monitorare e incrementare il numero di studenti che si laureano nei tempi previsti per la laurea 
triennale.

Azioni da intrapredere

Il Coordinatore del CdS con la collaborazione dei membri del Gruppo di Riesame Ciclico, 
continuerà a monitorare il numero di studenti che proseguono regolarmente il loro percorso di studi 
e si laureano in tempo.

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

Attingendo alle informazioni necessarie dalla segreteria didattica, dalla segreteria studenti e dal 
Centro di calcolo dell'ateneo, il Coordinatore del CdS con la collaborazione dei membri del Gruppo 
di Riesame Ciclico, continuerà ad aggiornare su base regolare le informazioni sul numero di 
studenti che proseguono regolarmente nel loro percorso di studi, e si riserva di procedere, 
eventualmente, ad una diversa distribuzione del carico didattico, se i provvedimenti già presi non 
ottenessero lo scopo voluto
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[ 3-files ] Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento

 SUA 2018.pdf SUA 587.27 KB 06/12/2018 11:59

 SMA 2018.pdf SMA 98.36 KB 06/12/2018 12:20

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

Relativamente all' Anno 2017 hanno frequentato regolarmente il CdS:

- più del 75% degli insegnamenti previsti = CDS: 100% % vs Ateneo: 66,6 % vs Classe 96 %;

- tra il 50% e il 75%= CDS: 0% vs Ateneo: 23 % vs Classe 2,7%; 

- tra il 25% e il 50%= CDS: 0% vs Ateneo 6,2 vs Classe 0,6 % 

- meno del 25%= CDS: 0% vs Ateneo 3,7 vs Classe 0,3% 

Valutazione del carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso (%):

- decisamente adeguato= CDS: 32 % vs Ateneo: 29,8 % vs Classe 25%;

- abbastanza adeguato = CDS: 52% vs Ateneo: 55,8 % vs Classe 52,4 %;

- abbastanza inadeguato= CDS:14 % vs Ateneo: 11,9 % vs Classe 17,8 %;
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- decisamente inadeguato= CDS: 2 % vs Ateneo: 2,2% vs Classe 4,2 %;

Ritengono che l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) sia 
stata soddisfacente (%):

- sempre o quasi sempre = CDS:28 % vs Ateneo: 20,2 % vs Classe 23,6 %;

- per più della metà degli esami = CDS:50,0% vs Ateneo:49,5 % vs Classe 47,1 %;

- per meno della metà degli esami= CDS: 20% vs Ateneo:23,5 % vs Classe 23,1 %;

- mai o quasi mai = CDS:2 % vs Ateneo: 6,3 % vs Classe 5,8 %;

Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%):

- decisamente sì= CDS: 34 % vs Ateneo: 22,1% vs Classe 20,5%;

- più sì che no = CDS: 56 % vs Ateneo: 63,4 % vs Classe 64,7 %;

- più no che sì = CDS: 4 % vs Ateneo: 12,7 % vs Classe 13,2%;

- decisamente no =CDS: 2 % vs Ateneo: 1,1% vs Classe 1,3%;

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Mantenere il CdS in Fisioterapia aderente alla domanda di formazione degli enti di ricerca e delle 
aziende pubbliche e private. Monitoraggio dell’efficacia del percorso formativo.

Azioni da intrapredere

a) Il Coordinatore del CdS, la Commissione Didattica ed il gruppo del Riesame continuano a 
monitorare l’opinione dei laureati ad un anno dalla laurea utilizzando i dati relativi ai questionari di 
valutazione pubblicati da Almalaurea.

b) Si prosegue con cadenza annuale al confronto con le parti sociali per verificare che il livello di 
preparazione ed il profilo dei laureati siano aderenti alle esigenze delle Aziende e dei Centri di 
Ricerca cui i Laureati sono interessati e/o fanno riferimento.
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Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Commento Indicatori CdS Fisioterapia per Scheda Monitoraggio Annuale Corsi di Studio (SMA) 
2018

 

Gruppo A – Indicatori Didattica

·          iC01: nella coorte dei laureati nel 2014 l’89,7% la percentuale di studenti iscritti entro la durata 
normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nella.s. risultano: (vs l’85,6 media Ateneo e 
il 69,8 media Area Geografica); nella coorte 2015 l’87,8% (vs l’82,2 media Ateneo e il 69,4 media 
Area Geografica) nella coorte 2016 l’83,9% (vs l’86,2 media Ateneo e il 63,4 media Area 
Geografica).

·          iC02: Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso. La percentuale dei 
laureati della coorte 2015 (56,5) si attesta su valori inferiori sia alla media di ateneo (70,4) che 
dell’area geografica (68,7) come la percentuale dei laureati della coorte 2016 (66) si attesta su valori 
inferiori sia alla media di ateneo (76,5) che dell’area geografica (68,3).

·          iC03: la percentuale degli iscritti al I anno provenienti dalle altre regioni si attesta sul 65,8% nella 
coorte 2014 (vs 58,3% media Ateneo e 18,8% media Area Geografica); sul 39,5% nella coorte 2015 
(vs 55,6% media Ateneo e 19,6% media Area Geografica); sul 40% nella coorte 2016 (vs 37,1% 
media Ateneo e 23,9% media Area Geografica).

·    iC06: Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere 
un’attività lavorativa o di formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in 
medicina, ecc.). La percentuale dei laureati occupati ad 1 anno dal titolo risulta dell’88% nel 2014, 
dell’84,8% nel 2015 e del 77,8% nel 2016.

 

Obiettivo n. 2

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

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Fisioterapia - L/SNT-2
dipartimento di

SCIENZE MEDICHE, ORALI E 
BIOTECNOLOGICHE

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:27 da Account Viewer pagina 26 di 29



Monitoraggio della qualità della didattica e dell’efficacia del percorso formativo.

Azioni da intrapredere

Il Coordinatore del CdS, la Commissione Didattica ed il gruppo del Riesame continueranno a 
monitorare l’opinione degli studenti relativamente alla qualità ed alla organizzazione del corso di 
studi, utilizzando i dati relativi ai questionari di valutazione degli studenti iscritti e dei neolaureati 
(fonti: CINECA e Almalaurea)

Azioni intraprese:

Somministrazione del TECO-D per l'anno accademico corrente che permette la creazione di test 
disciplinari (TECO-D) i cui contenuti sono condivisi a livello nazionale e i risultati utilizzati per 
l’autovalutazione dei singoli CdS, permettendo confronti inter- e intra-ateneo nell’ambito del 
proprio gruppo disciplinare. Inoltre, garantisce una gestione centralizzata e certificata (CINECA per 
conto di ANVUR) per la somministrazione e la raccolta dei dati (
https://verificheonline.cineca.it/teco/login_ateneo.html).

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

Attingendo alle informazioni necessarie dalla segreteria didattica, dalla segreteria studenti e dal 
Centro di calcolo dell'ateneo, dal CINECA e da Almalaurea, il Coordinatore del CdS continuerà a 
monitorare le opinioni degli studenti sia in relazione ai singoli insegnamenti che all’organizzazione 
ed alla efficacia del CdS. Proseguirà nell’azione di organizzare incontri regolari con le parti sociali 
per mantenere vivo il confronto tra le esigenze del mondo del lavoro ed il profilo acquisito dei 
laureati.

[ 4-files ] Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento

 SUA 2018.pdf SUA 587.27 KB 06/12/2018 12:00

5 - COMMENTO AGLI INDICATORI

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

Dati ANS aggiornati al 30/06/2018 nella sezione Iscritti, si evince che le immatricolazioni 
rimangono invariate nell'arco dei 3 anni presi in esame (coorte 2014-2016), con un leggero 
decremento progressivo, tali immatricolazioni risultano superiori ai valori medi dell'area geografica 
che anch’essa mostra un decremento.

La percentuale degli iscritti provenienti da altre regioni supera i valori medi dell'area geografica nel 
triennio considerato, sebbene l’andamento sia stato discontinuo con un valore massimo registrato 
nel 2015.

Si rilevano elevate percentuali di laureati occupati già ad 1 anno dal conseguimento del titolo, una 
lieve flessione dei valori nel 2016 probabilmente in linea con il trend nazionale.

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

Secondo gli indicatori per la valutazione della didattica dal 2015 al 2017 il trend della percentuale 
degli studenti che si iscriverebbero nuovamente allo stesso CDS è in aumento comparata alla media 
di Ateneo.

Per quanto riguarda invece gli indicatori di approfondimento per la sperimentazione si è riusciti a 
ridurre notevolmente la percentuale di studenti che abbandona gli studi difatti dal 2014 al 2015 
grazie a soluzioni didattiche messe in atto dal CDS. Nel 2016 si è registrato un piccolo incremento 
di questo valore in linea con la media di ateneo ed area geografica.

Infine, il rapporto tra studenti iscritti al I anno e docenti risulta fluttuante dal 2014 al 2016 ma 
comunque l'indicatore non discosta in maniera significativa dal valore di riferimento dell'area 
Medico Sanitaria.

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

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Fisioterapia - L/SNT-2
dipartimento di

SCIENZE MEDICHE, ORALI E 
BIOTECNOLOGICHE

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:27 da Account Viewer pagina 28 di 29



A seguito dell'analisi degli indicatori si evince che il corso di Laurea in Fisioterapia non ha 
importanti criticità evidenziate nel periodo di riferimento.

Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio

Il Presidente riferisce al Consiglio del CdS che il gruppo del riesame ha monitorato costantemente le 
attività del CdS e promosso nuove iniziative facendosi interprete delle esigenze dei docenti e degli 
studenti del CdS. Il Corso di Studio in Fisioterapia risulta complessivamente apprezzato dagli 
studenti. Prosegue il processo di informatizzazione del CdS, il sistema ESSE3 che permette la 
pubblicazione delle date degli appelli nelle pagine personali dei docenti e degli studenti. Inoltre, si 
sono consolidati rapporti con Università internazionali con i quali ogni anno sono stati intavolati 
staff exchange (incoming and outgoing) con ore di insegnamento frontale e pratico ed incoming and 
out going degli studenti opportunamente selezionati. Il Presidente si dice soddisfatto del lavoro 
svolto dalla Commissione, sottolinea il miglioramento della qualità del CdS e ringrazia il Gruppo 
del Riesame e tutti i docenti per la collaborazione e la disponibilità dimostrate.

[ 5-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

non specificato
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