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Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di CdS nella 
seduta del 07/12/2018

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

Il Prof. M. Dolci informa che il Gruppo di Riesame ha preparato il Rapporto del Riesame Ciclico sul Corso 
di Studio in Igiene Dentale, abilitante alla professione di Igienista Dentale – L/SNT3 e lo illustra 
all’Assemblea nei suoi tratti salienti (all. n. 2).
 
In particolare si sofferma sulle analisi delle criticità e verifica dell’adeguatezza delle azioni correttive 
adottate: difficoltà di inserimento dei neolaureati nel mondo del lavoro; verifica della corrispondenza tra 
programmi e contenuto effettivo dei corsi al fine di monitorare costantemente l’efficacia del percorso 
formativo; rimodulazione del piano di studio e diversa distribuzione dei crediti nei S.S.D. in modo da rendere 
più efficace e professionalizzante il percorso formativo dell’igienista; definire e stabilire le condizioni per 
passare ad una didattica erogata in lingua inglese;  monitoraggio costante sul numero di studenti che 
proseguono regolarmente il percorso di studio e si laureano in tempo e riduzione del numero dei fuori-corso; 
monitoraggio della qualità della didattica, anche attraverso le opinioni degli studenti e l’analisi e la revisione 
dei programmi dei corsi erogati.
 
Dopo ampia ed articolata discussione il Presidente mette a votazione il Rapporto di Riesame Ciclico del 
Corso di Laurea in Igiene Dentale.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Consiglio di Dipartimento

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di Dipartimento
nella seduta del 02/12/2018

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

Le premesse che hanno portato alla definizione del CdS sono da ritenersi ancora valide, infatti più 
del 60% dei laureati si riiscriverebbe allo stesso corso di studi, mentre il 6,7% si riscriverebbe allo 
stesso corso ma in altro Ateneo, infine ad un anno dalla laurea il 85,7 % dei laureandi ha un impiego.

ll 100% usa le competenze acquisite con la laurea nel proprio impiego, dimostrando l'alto livello di 
professionalità del cds impostato molto anche sulla pratica attraverso le ore di tirocinio formativo 
nella clinica odontoiatrica, di laboratorio in aule attrezzate a tale uso, tutto supervisionato da docenti 
e tutors con altissimo livello di competenze.

A un anno dalla laurea essi si ritengono soddisfatti, da una scala da 1 a 10, per un valore
 corrispondente a 6.2 contro il 7.6 degli altri Atenei.

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Mantenere il corso di Laurea in Igiene Dentale coerente con il percorso formativo da erogare

Azioni da intrapredere

Prendendo in analisi il piano di studi del CdS per quanto riguarda la qualificazione dei docenti si può 
affermare che quasi tutti gli insegnamenti sono affidati a Docenti incardinati su discipline coerenti: pertanto 
si può dedurre che l’offerta formativa sia aderente alle competenze da sviluppare. 

Si riscontra anche piena conformità tra le materie professionalizzanti messe a disposizione dal CdS e gli 
obiettivi formativi ai fini dell’esercizio della professione che dovrà essere successivamente affrontata. 
Viceversa si vuole sottolineare la quasi totale mancanza di Tecnici del settore utili al Tutoraggio clinico, 
cosa che rende relativamente critico il trasferimento dell’apprendimento teorico alla competenza tecnica. 
Frequentando i tirocini professionalizzanti previsti nell’ordinamento didattico, gli studenti potrebbero 
ottenere maggiori elementi utili a chiarire aspetti tecnici e percorsi clinici, soprattutto in alcune discipline 
più complesse per le cure da offrire ai pazienti una volta conseguita la Laurea.

 Per quanto riguarda i materiali e gli ausili didattici, questi vengono messi a disposizione in maniera 
soddisfacente dalla quasi totalità dei docenti e l’offerta della biblioteca è giudicata come adeguata dal 
53,3% vs 26,5% degli altri Corsi Ateneo; viceversa la possibilità di frequentare laboratori diversi 
svolgendo esercitazioni pratiche non è consuetudine di tutti gli insegnamenti, per lo meno con sistematicità, 
rimanendo un’attività sporadicamente sviluppata, aspetto che costituisce un problema considerata la natura 
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fortemente tecnica della pratica odontoiatria.

Le aule per gli insegnamenti teorici frontali sono giudicate adeguate, sia per numero sia per dimensione 
(26,7% vs 25,8% degli altri Corsi Ateneo), e che le attrezzature per le esercitazioni pratiche sono 
considerate molto adeguate dal 26,4% vs 24,4% degli intervistati negli altri Corsi Ateneo.

 

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

Si raccomanda quindi ai docenti responsabili nei settori specifici di aumentare se non istituire ex novo, le 
figure utili al Tutoraggio, per massimizzare le esperienze ottenibili dai tirocini, che sono uno strumento 
didattico fondamentale.

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.

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

L'Università  "G. d'Annunzio" predispone annualmente dei percorsi di formazione al test di ingresso 
nel mese di agosto, su materie inerenti gli stessi. Tali corsi sono originati dalla necessità di fornire 
conoscenze adegute agli aspiranti studenti, ove le conoscenze di base fornite dalla scuola secondaria 
non risultino essere sufficienti per sostenere il test di ingresso.

Gli studenti del corso vengono seguiti costantemente da tutor clinici durante i 3 anni di formazione 
per quello che riguarda la parte pratica. Non sono attualmente previste attivitàdi tutorato e/o 
recupero delle carenze formative inerenti gli aspetti della formazione teorica. 

Le conoscenze richieste sono descritte per singola materia di insegnamento tramite apposito 
syllabus.
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Attualmente non sono previste dal Corso di Studi esperienze con l'estero, fatto questo dovuto 
principalmente alla diversità dei percorsi formativi e delle mansioni dell'Igienista Dentale in ambito 
europeo.

Le modalità di verifica dell'apprendimento sono specificate all'interno dei singoli Syllabi e vengono 
espressamente comunicate agli studenti.

[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Verifica della coerenza tra programmi e contenuto effettivo dei corsi

Azioni da intrapredere

a) Incontri con rappresentati per valutare la coerenza tra i programmi svolti e la scheda SUA del 
CDS

b) Istituzione di una commissione didattica per la verifica dei programmi di studio e la loro 
eventuale ridondanza nell'ambito del CDS

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

Valutazione per mezzo dell'analisi dei Syllabi da parte della commissione didattica.

Obiettivo n. 2

Organizzazione degi insegnamenti in relazione ai suggerimenti provenienti dalla commissione 
paritetica 

Azioni da intrapredere
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Modifica del piano di studi previsto per il CDS.

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

Stesura del piano di studi da parte di una commissione didattica istituita all'uopo, valutazione da 
parte del consiglio di CDS e delle parti sociali. L'eventuale piano di studi approvato dovrà poi essere 
sottoposto ad approvazione degli organi competenti per la sua attuazione. 

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.

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

Il numero di docenti afferenti al CDS è adeguato a sostenere il carico didattico sia per quanto riguarda la numerosità, sia per quanto 
riguarda la qualificazione. A tal proposito vale la pena notare che sono in atto manovre correttive per l'ottimizzazione 
dell'erogazione dell'offerta formativa.
Non si rilevano situazioni problematiche in merito al quoziente studenti/docenti.
Per quanto riguardai settori caratterizzanti il CDS si può notare un forte legame tra l'attività di ricerca dei docenti e l'appartenenza 
all'SSD. Attualmente non è presente la possibilità per i laureati di accedere a dottorati di ricerca specifici, mentre viene stimolata 
l'attività di ricerca.
Il Dipartimento di afferenza e l'Ateneo asicurano un sostegno efficace alle attività del CDS, tuttavia attualmente non è presente un 
sistema di verifica della qualità del supporto a docenti ed interlocutori, mentre gli studenti sono chiamati a compilare debiti 
questionari di valutazione obbligatori propedeutici alla prenotazione agli esami di profitto.
L'Ateneo offre strutture di sostegno alla didattica quali: aula informatizzata, biblioteche, aula manichini per simulazione di terapie e 
simili, facilmente fruibili dagli studenti e dlle quali gli studenti stessi risultano essere soddisfatti.
(dati Almalaurea: https://unichqa.prod.cineca.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/30-08-2018/igiene_dentale_lsnt3.pdf)

[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1
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Istituzione della didattica in lingua inglese

Azioni da intrapredere

Definire e stabilire le condizioni e le modalità per passare ad una didattica erogata in lingua inglese

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

Sarà individuata una apposita commissione (coincidente con la commissione didattica), nominata dal 
Coordinatore, che:

i)               valuterà in primo luogo la fattibilità del percorso formativo totalmente in lingua inglese;
ii)             valuterà la disponibilità del corpo docente nel suo complesso;
iii)            ascolterà le opinioni degli studenti, informandoli sulla iniziativa;
iv)            preparerà iniziative e modalità didattiche a favore degli studenti, come sostegno nella 

transizione verso l’erogazione delle lezioni in lingua straniera;
v)             esaminerà e valuterà la disponibilità e la qualità dei testi di studio, ove ne 

occorrano, in lingua inglese; pubblicizzerà l’iniziativa presso gli studenti degli analoghi 
o affini corsi di laurea triennale in atenei italiani estranieri.

Scadenze previste, responsabilità: Riunioni periodiche della Commissione indette dal Coordinatore. 
Incontri periodici del Coordinatore con gli studenti (per raccoglierne i pareri anonimi) e coi docenti 
(per discutere la loro disponibilità e gli effetti possibili sulla didattica). Il Coordinatore riferirà i dati 
raccolti e li discuterà/analizzerà con la Commissione.

 
Indicatori che misurino lo stato di avanzamento: Verbali delle riunioni della commissione, pubblicati 
sul sito unich.

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.

[ 4-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI
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L'analisi dei problemi rilevati e delle cause è effettuata nell'ambito del Consiglio del CDS, dove 
docenti e studenti hanno modo di sottoporre a valutazione collegiale sia le criticità rilevate sia le 
possibili soluzioni. Le segnalazioni da parte dei discenti vengono valutate ed accolte sia dal consigio 
di CDS sia dai singoli docenti.

L'offerta formativa è in corso di ristrutturazione al fine di ottimizzare il percorso formativo e di 
creare i presupposti per poter far accedere gli studenti ai percorsi successivi (Laurea Magistrale).

I dati relativi ai percorsi di studio e alle valutazionisia in itinere sia finali sono monitorati 
annualmente sulla base di quanto fornito come indicatore SUA. 

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

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)

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

Attingendo alle informazioni necessarie dalla segreteria didattica, dalla segreteria studenti, 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.
 
Scadenze previste e Responsabilità:
Il Coordinatore del CdS proseguirà nell’attività di monitoraggio dei sondaggi Almalaurea sull’opinione degli 
studenti e dei neolaureati, sulle valutazioni degli studenti del percorso formativo e nell’organizzazione degli 
incontri con le parti sociali per verificare la corrispondenza tra il profilo dei laureati e le esigenze del mondo 
del lavoro. Eventuali criticità saranno discusse nelle riunioni della Commissione Didattica e nel Consiglio del 
CLID
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Indicatori che misurino lo stato di avanzamento:
I risultati dei questionari sottoposti agli studenti saranno pubblicati sul sito UNICH

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

Gli indicatori generici del CdS risultano in linea con quelli dell'Ateneo di appartenenza.

1. Per quanto riguarda il gruppo A, il dato più interessante è rappresentato dall'attravità del CdS per gli 
immatricolati provenienti da regioni diverse dall'Abruzzo, in linea la percentuale
di docenti afferenti ai SSD specifici del CdS.  La percentuale degli studenti iscritti che hanno acquisito 
almeno 40 CFU nell’anno solare (indicatore iC01) si attesta nei tre anni su valori molto alti (80% per il 2013, 
72% nel 2015), superiori alla media della stessa area geografica. Anche la qualificazione del corpo docente è 
garantita dalla percentuale pari al 100%, costante sui tre anni, di docenti che insegnano nello stesso settore 
scientifico disciplinare di afferenza. 

2. Per il gruppo B, pur essendo in linea con i dati relativi all'Ateneo, dobbiamo evidenziare la necessità di 
aprire convenzionamenti con Atenei esteri che implementino gli aspetti di
internazionalizzazione del CdS.

3. Per quanto inerente il gruppo E, dati buoni sono evidenziati dalla percentuale di ore di docenza erogata 
da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata (indicatore iC19) che 
ammonta al 95,5% nel 2015. Anche la percentuale di immatricolati laureatisi entro un anno dal termine del 
corso di studi (indicatore iC17) è incoraggiante, restando costante al 100%.

4. Le carriere sembrano essere regolari per qualità e durata, anche se nel 2015 il 14% al secondo anno ha 
cambiato CdS nello stesso Ateneo (indicatore iC23).

5. Nel 2015 il rapporto sudenti iscritti/ docenti (indicatore iC27) risulta essere in media con l'area 
geografica, attestandosi al 2,3%. Buono il rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti primo anno 
(indicatore iC28), anche se lievemente al di sotto della media (1,9% del CDS vs. 2,3% della media di 
Ateneo e della stessa area geografica).
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[ 5-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Incrementare il numero medio di CFU conseguiti dagli studenti del primo anno

Azioni da intrapredere

Concertare azioni di sostegno per il superamento dei corsi del primo anno.
 

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

Il Coordinatore del CdS inizierà l’azione di monitoraggio delle eventuali criticità e di 
organizzazione dei corsi e della attività previste nel primo anno.
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