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Data Ordine del giorno

29/11/2018 Lettura Linee guida e raccolta dati

03/12/2018 Analisi dati e discussione punti 1,2,3,4 e 5
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Consiglio di CdS

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di CdS nella 
seduta del 19/12/2018

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

Consiglio di Dipartimento

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di Dipartimento
nella seduta del 20/12/2018

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.

non specificato

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

Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS in fase di progettazione, nei suoi 
aspetti culturali e professionalizzanti, risultano ancora valide ed aderenti alle attuali prospettive di un 
Laureato Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche.

Risultano inoltre attuali, sia in relazione ai cicli di studio successivi che alle esigenze ed alle potenzialità di 
sviluppo dei settori di riferimento.

Il confronto costante con le parti interessate ai profili culturali/professionali delle classi di afferenza, ha 
permesso un monitoraggio esterno sull’andamento del CdLM. Ancora ridotti i confronti a livello internazionale 
a causa della specificità del CdLM.
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Tutte le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione, soprattutto in riferimento 
alla necessità di rafforzare la presenza di docenti strutturati nei settori MED/45. Gli obiettivi formativi risultano 
declinati per aree di apprendimento ed i risultati attesi, in termini di conoscenze, abilità e competenze 
appaiono coerenti con i profili culturali e professionali previsti. L'offerta formativa risulta dunque, ad oggi, 
coerente con gli obiettivi ed aggiornata nei suoi contenuti.

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Azioni di monitoraggio 
Azioni da intrapredere

Non avendo rilevato elementi critici rispetto ad aspetti sostanziali sia del corso sia riguardo all’esperienza 

degli studenti, non si ritiene di individuare azioni di miglioramento. Ci si propone di monitorare l’andamento 

nel tempo al fine di evidenziare le potenziali criticità che dovessero evidenziarsi e di poter intervenire 

tempestivamente con azioni correttive.

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

Ci si propone, nel corso del biennio, di incrementare il confronto con con le parti interessate ai profili 

culturali/professionali delle classi di afferenza, specificatamente con gli Ordini delle professioni rappresentate 

nel corso di Laurea Magistrale per valutare eventuali azioni migliorative che potrebbero migliorare i contenuti 

didattici. Tali confronti saranno realizzati tra i docenti ed i Presidenti dei rispettivi ordini professionali 

all'interno dei CCDLM.

Ci si propone, inoltre, di valutare la realizzazione di collaborazioni a livello internazionale al fine di favorire lo 

scambio culturale anche con altre università europee.

2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

[ 2-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

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

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali e professionali 

disegnati dal CdS, sono previste attività ad inizio corso di orientamento. Sono previste modalità strutturate di 

recupero debiti formativi, in relazione ai requisiti d’ingresso che, per legge, possono essere differenziati.

Sono previste attività didattiche facoltative finalizzate al confronto con il mondo del lavoro adeguate alle 

evoluzioni delle competenze specifiche del mondo del lavoro (ricerca-management-didattica).

Le conoscenze richieste in ingresso sono chiaramente individuate e descritte, le eventuali carenze sono 

individuate e comunicate agli studenti.

L’organizzazione didattica stimola l’autonomia dello studente attraverso momenti di confronto tra pari con la 

possibilità di acquisire competenze e conoscenze in  attività di tirocinio svolte anche a piccoli gruppi. Ad oggi, 

nessuna iniziativa volta ali supporto di studenti con esigenze specifiche si è resa necessaria.

Considerata la specificità del CDLM, ad oggi, non sono state previste ed avviate iniziative per il 

potenziamento della mobilità all’estero. Sarà una azione da valutare nel futuro, al fine di garantire 

l’opportunità agli studenti di un confronto anche internazionale.

Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali previste dal piano degli 

studi ed in grado di accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi nei singoli insegnamenti.

[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Miglioramento mobilità esterna

Azioni da intrapredere
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Risulta opportuno avviare iniziative volte al potenziamento della mobilità all’estero ma anche finalizzate  ad 

implementare il numero di sedi convenzionate ove acquisire competenze specifiche in ambito formativo, 

manageriale e della ricerca nella disciplina infermieristica ed ostetrica.

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

Ci si propone di realizzare, nel prossimo biennio, accordi con strutture Sanitarie pubbliche e private 

accreditate in cui si riscontrano esperienze gestionali avanzate, al fine di poter consentire l’acquisizione di 

competenze derivanti da sperimentazioni innovative in ambito manageriale. Saranno inoltre individuate 

strutture di eccellenza nell’ambito della formazione e della ricerca ove poter determinare percorsi finalizzati 

alla concretizzazione di esperienze formative in tali ambiti di riferimento.

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

I docenti, sia universitari che a contratto, risultano ancora parzialmente adeguati, per 

numerosità, per sostenere le esigenze del CdS. Risultano assenti docenti strutturati universitari 

del SSD MED/45, attualmente rappresentato esclusivamente da docenti a contratto esterni. 

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti e la loro pertinenza 

rispetto agli obiettivi didattici mediante valutazione curriculare. Le situazioni problematiche, 

rispetto al quoziente studenti/docenti, il CdS ha informato l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di 

interventi correttivi finalizzati all’incremento di personale docente universitario e tecnico-

amministrativo, attualmente carenti. Le strutture di Ateneo risultano adeguate alle esigenze 

della didattica.
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[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Interventi strutturali

Azioni da intrapredere

Si ritengono necessari interventi strutturali volti al miglioramento del CDLM finalizzati all’incremento 

quantitativo sia del personale tecnico-amministrativo sia dei docenti strutturati del SSD MED/45. Criticità 

segnalate e sottoposte alla attenzione dell’Ateneo.

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

Il Consiglio di Corso di Studio da mandato al Presidente di proporre al Dipartimento di afferenza l'avvio di 

procedure di reclutamento di docenti del SSD MED/45 e di personale tecnico-amministrativo a supporto delle 

attività del Corso di Studi al fine di acquisire, nel prossimo biennio, personale strutturato a supporto del 

CdLM.

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

Vengono condotte attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi formativi interni di 

ciascun Corso Integrato. Sono previste attività collegiali tra i coordinatori dei Corsi Integrati 

finalizzate alla razionalizzazione degli orari ed della distribuzione temporale degli esami. Tali 

attività ci permettono di evidenziare eventuali criticità e porre in essere eventuali azioni 

migliorative attraverso il confronto tra docenti, studenti e personale di supporto in modo da 

poter manifestare le proprie osservazioni e proposte di miglioramento. Tutte le opinioni di 

studenti, laureandi e laureati, se presentano criticità, vengono attentamente valutate dal CdS. 

Le eventuali osservazioni vengono raccolte dalla Presidenza.
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Le interlocuzioni con gli stakeholder esterni, sono state incentivate al fine di intensificare le 

relazioni atte ad ampliare il confronto sulle conoscenze e competenze specifiche necessarie ad 

arricchire il curriculum formativo degli studenti, al fine di garantire una offerta formativa 

costantemente aggiornata dal punto di vista disciplinare, anche in relazione ai cicli di studio 

successivi, compreso il Dottorato di Ricerca. 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli della medesima classe su base 

nazionale, macroregionale o regionale.

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Azioni di monitoraggio

Azioni da intrapredere

Le azioni condotte, allo stato attuale, appaiono sufficienti a garantire quanto prefissato in termini di 

valutazione delle opportunità di miglioramento manifestate dagli stakeholder. Tuttavia, saranno implementate 

le misure di monitoraggio, al fine di poter intervenire con azioni correttive, se necessario. 

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

Al fine di monitorare le opportunità di miglioramento ci si propone di realizzare, nel prossimo biennio, un 

comitato di indirizzo che, interagendo con il CCdS monitorerà l’andamento del CdS e proporrà eventuali 

azioni correttive di miglioramento quando necessarie.   

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.

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

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Scienze Infermieristiche e Ostetriche - LM/SNT1
dipartimento di

MEDICINA E SCIENZE 
DELL'INVECCHIAMENTO

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:43 da Account Viewer pagina 7 di 9



non specificato

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

Il numero degli immatricolati nel CdS risulta stabile negli anni dato il numero programmato stabilito a livello 

nazionale.

Gruppo A indicatori didattica

Nel triennio si è evidenziata una flessione dei laureati entro la data normale del corso nell'anno 2015 che, a 

seguito delle azioni correttive intraprese è stato riallineato, nell'anno 2016, a quello degli altri Atenei. Si 

evidenzia altresì un incremento della percentuale degli iscritti al primo anno laureati in altro ateneo che 

documenta l'attrattiva del Corso di Studi.

Pienamente soddisfacente la percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-

disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio di cui sono docenti di riferimento.

Gruppo B indicatori internazionalizzazione

Sia la percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 

studenti entro la durata normale del corso, sia la percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di 

laurea e laurea magistrale che hanno conseguito il precedente titolo di studio all'estero, è in linea con la 

media degli altri Atenei. E' anche da considerare la specificità del CdS che, all'estero, non è sovrapponibile 

ad altri percorsi formativi.

Gruppo E Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica.

La percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire è in linea con gli altri atenei. Superiori alla 

media degli altri Atenei sono le percentuali degli studenti che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di 

studio. La percentuale delle ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle 

ore di docenza erogata, risulta a livelli inferiori rispetto agli altri atenei, criticità già presente negli anni 

accademici precedenti. Si rendono opportuni interventi finalizzati incrementare il numero di docenti nei SSD

carenti, in particolare nel SSD MED/45. Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di 

studio e regolarità delle carriere

La percentuale di immatricolati che si laureano nel CdS entro al durata normale del corso, registrano una 

flessione nell'ultimo anno accademico. Tale flessione sarà oggetto di monitoraggio per valutare azioni 

correttive nel prossimo futuro. Risulta migliorata la percentuale di abbandoni del CdS nel corso dell'ultimo 

triennio. Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo 

docente. La percentuale di studenti complessivamente soddisfatti del CdS risulta di circa il 20% sopra la 

media degli altri Atenei.

[ 5-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO
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Obiettivo n. 1

Avvio rapporti bilaterali

Azioni da intrapredere

Dato lo stato attuale dell’internazionalizzazione del CDLM, nel prossimo futuro ci si pone l’obiettivo di avviare 

rapporti bilaterali con altri Atenei al fine di realizzare percorsi specifici atti ad offrire tale opportunità agli 

studenti.

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

Il Consiglio di Corso di Studio da mandato al Presidente di proporre al Dipartimento di afferenza l'avvio di 

rapporti bilaterali con altri Atenei al fine di poter avviare percorsi specifici atti ad offrire tale opportunità agli 

studenti.
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