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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

15/10/2018 Definizione dei profili culturali e professionali e architettura del CdS; esperienza 
dello studente

17/10/2018 risorse del CdS; monitoraggio e revisione del cdS; commento agli indicatori
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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 24/10/2018

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

                                  il consiglio di CdS presa visione della RRC, approva le azioni di 
miglioramento proposte dal Presidente: stimolare l'internazionalizzazione; implementare le 
tematiche professionalizzanti; acquistare PC per le aule ove si svolgono le lezioni frontali; istituire 
un collegio docenti per la revisione dei programmi di studio.

Consiglio di Dipartimento

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

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

il consiglio di Dipartimento ha approvato quanto riportato nel RRC del CdS 

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
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Ad oggi sono ancora valide le premesse che hanno condotto alla progettazione del CdS; tuttavia, in seguito alla 
consultazione delle aziende sul territorio, in occasione delle riunioni con i tutors dei tirocini e alla luce delle criticità 
rilevate durante l’incontro del 22/3/2018 con le parti sociali, sarebbe opportuno incrementare le ore di formazione su 
alcune tematiche che consentirebbero agli studenti di acquisire maggiori competenze tecniche. In particolare i 
rappresentanti delle ASL di Chieti e Pescara e dell’UNPISI hanno chiesto che venissero trattati più approfonditamente i 
seguenti aspetti:

- modalità operative per la valutazione dei rischi;

- aggiornamenti sulla normativa vigente, in materia di sicurezza delle macchine industriali;

- tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti pericolosi;

- procedure di indagine in caso di reato, con approfondimenti sugli aspetti penali;

- manuali di autocontrollo nel settore dell’igiene degli alimenti;

- nozioni di igiene degli ambienti di vita e di lavoro.

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Aumentare le competenze su aspetti tecnici della professione e rendere i laureati direttamente operativi.   

Azioni da intrapredere

intervenire su ADO , Laboratori Professionalizzanti e Seminari per organizzare corsi monotematici tenuti da esperti del 
settore, forniti direttamente dalle aziende convenzionate per i tirocini.

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

Già dal secondo semestre dell’A.A. 2018/19 sarà intrapreso l’intervento migliorativo, utilizzando i tutors di ASL e 
aziende private convenzionate, coordinati dal Presidente del CdS. 

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

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro - L/SNT-4

dipartimento di

SCIENZE MEDICHE, ORALI E 
BIOTECNOLOGICHE

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:47 da Account Viewer pagina 3 di 11



[ 1-files ] Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento

 verbale riunione di 
consultazione.pdf

Verbale della riunione del 
Presidente del CdS con le 
parti sociali

790.96 KB 03/12/2018 11:17

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

Dalle valutazioni degli studenti emerge un aumento del livello e della qualità delle attività di docenza: gli insegnamenti 
valutati di livello A nell’ultimo triennio sono passati dall’8 al 45%. I punteggi raggiunti dal CdS nei vari parametri della 
didattica ( materiale, modalità, carico, rapporto con i docenti ecc.) sono aumentati rispetto alle precedenti valutazioni e 
sono superiori rispetto alla media di Ateneo.

Mancano iniziative per potenziare la mobilità degli studenti all’estero.           

[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

- implementare la qualità della didattica e l’internazionalizzazione
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- promuovere gli scambi con l’estero presso gli studenti, mediante il supporto del delegato erasmus entro l’A.A. in corso

Azioni da intrapredere

- promuovere gli scambi con l’estero presso gli studenti. 

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

La responsabilità di raggiungere tale obiettivo è affidata al supporto del delegato erasmus entro l’A.A. in corso

Obiettivo n. 2

Migliorare l'attività dei docenti, rendendola più aderente agli obiettivi del CdS.

Azioni da intrapredere

supervisionare l’attività dei docenti, mediante riunioni cadenzate durante l’A.A.

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

 riunioni con i docenti , cadenzate durante l’A.A, a cura del Presidente del CdS e del Coordinamento didattico

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

Gli studenti ritengono che le strutture dell’Ateneo messe a disposizione del CdS siano adeguate. I docenti lamentano la 
mancanza di una postazione pc fissa nelle aule del CdS, con conseguente necessità di dover portare il proprio portatile. 
Il rapporto studenti/docenti si è ridotto nell’ultimo triennio, a causa della riduzione del numero programmato.

[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

miglioramento del funzionamento delle aule

Azioni da intrapredere

sistemazione di PC fissi nelle aule

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

la Presidenza si impegna a comunicare agli uffici preposti la necessità di dotare le aule di pc fissi. I Pc dovranno essere 
acquistati entro il corrente anno accademico;

Obiettivo n. 2

verifica periodica dell’efficienza del supporto alla didattica

Azioni da intrapredere

 istituzione di procedura per la valutazione dell’efficienza del supporto alla didattica 

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)
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la segreteria del CdS redigerà una procedura per la valutazione dell’efficienza del supporto alla didattica entro il 2019.

Obiettivo n. 3

verifica e revisione delle modalità didattiche dei singoli corsi

Azioni da intrapredere

fornire un supporto ai docenti per comunicare agli studenti, con maggior efficacia, le competenze 
richieste dal CdS

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

il Presidente del CdS contatterà esperti di comunicazione per organizzare seminari, che migliorino le modalità 
didattiche  dei docenti e aiutino gli studenti ad acquisire abilità relazionali fondamentali nel mondo del lavoro

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

Non sono presenti, al momento, collegi dedicati alla revisione dei percorsi formativi. Eventuali criticità rilevate da 
studenti e docenti pervengono alla segreteria e alla presidenza del CdS mediante mail o incontri programmati. Singole 
criticità vengono affrontate al momento, mentre le problematiche di più largo interesse vengono discusse in sede di 
Consiglio, per condividerle con gli altri docenti.

Gli studenti e i docenti hanno la possibilità di rivolgersi quotidianamente alla Presidenza del CdS, alla segreteria ed al 
coordinamento didattico. Tra le criticità segnalate si rileva la necessità di aumentare le ore dedicate al Diritto del 
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Lavoro, migliorare la trattazione del Rischio Chimico e raggruppare le lezioni nello stesso Polo Didattico, iniziando le 
attività frontali in un orario che consenta agli studenti di raggiungere l’Ateneo dalle sedi di tirocinio. Gli studenti 
sottolineano la necessità di incrementare la conoscenza della lingua inglese, focalizzando l’attenzione sulla terminologia 
tecnica che riguarda la loro professione. L’ultima criticità segnalata riguarda i docenti dell’area clinica che, durante 
l’attività didattica, illustrerebbero aspetti diagnostici e terapeutici delle patologie, tralasciando i risvolti preventivi che 
interesserebbero maggiormente il tecnico della prevenzione.

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

Nonostante i laureati ritengano adeguate le competenze acquisite durante il corso, in rapporto alle richieste del mondo 
del lavoro, il CdS si sta impegnando in un continuo aggiornamento delle tematiche professionalizzanti trattate dai 
docenti.

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

monitoraggio e revisione più attenta e regolare del percorso formativo, con l'obiettivo di aumentare le tematiche 
professionalizzanti

Azioni da intrapredere

istituzione di un collegio docenti per la revisione dei programmi di studio; 

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

riunioni periodiche con rappresentanti degli studenti, docenti, rappresentanti di categoria, rappresentanti dei dipartimenti 
di prevenzione delle ASL, tutors aziendali, per valutare eventuali tematiche da inserire nei programmi.

Obiettivo n. 2

aumento delle sedi e del numero di tutors esterni disponibili per tirocinio, seminari e laboratori.
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Azioni da intrapredere

stipulare convenzioni con altre aziende sul territorio.

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

riunioni del Presidente con unione industriali Chieti e Pescara, per stimolare le aziende a stipulare 
convenzioni con il CdS per il tirocinio formativo.

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

Dai dati evidenziati nella sezione Iscritti, si evince che le immatricolazioni si sono ridotte nell'arco dei 3 anni. Il rapporto 
studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) scende da 8,7 nel 2014 a 6,1 nel 2016. Il rapporto 
studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di docenza) passa da 8 nel 
2104 a 5,1 nel 2016. Tali dati sono da riferire alla riduzione dei posti assegnati al CdS per la sede di Chieti. 

La percentuale degli iscritti provenienti da altre regioni supera i valori medi dell'area geografica nel triennio considerato, 
in controtendenza con i dati di Ateneo. Si rileva un aumento dal 23% nel 2014 al 49% nel 2016.  

La totalità dei docenti di ruolo appartiene a SSD di base e caratterizzanti, di cui sono docenti di riferimento.

Non vi sono laureati che hanno acquisito CFU all’estero.

Resta costante (52,2%) la percentuale di laureati che si iscriverebbe di nuovo al CdS.
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aumenta in numero di laureati che trova occupazione ad 1 anno dalla laurea. Nel 2015 nessun laureato era occupato ad 1 
anno dalla laurea, mentre nel 2017 ha trovato lavoro il 61,5%. Questo dato sottolinea la sempre maggiore richiesta del 
tecnico della prevenzione nel mondo del lavoro. Sarebbe opportuno incrementare in numero programmato in ingresso.

Nell’ultimo triennio si è ridotta la percentuale di abbandoni: si passa da un 28% del 2015 a un 20% nel 2017.

[ 5-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Implementare l'inernazionalizzazione.

Azioni da intrapredere

Sarebbe opportuno lavorare sull’internazionalizzazione del CdS, stimolando gli studenti, anche per 
tramite del delegato Erasmus, all’adesione a scambi con altri Atenei Europei.

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

Organizzare incontri tra studenti e Delegato Erasmus

Obiettivo n. 2

revisionare e adeguare periodicamente  programmi di studio e al carico didattico, che 
verosimilmente andrebbero tarati sulla popolazione studentesca attuale.  

Azioni da intrapredere

revisione periodica dei programmi di studio; aumento contatti con aziende del territorio, per 
aumentare il numero di sedi per il tirocinio e il numero di tutors con competenze specifiche, 
richieste dal CdS.

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

riunioni a cadenza triennale tra Presidenza CdS e rappresentanti di categoria; 
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riunioni a cadenza annuale con confindustria di Chieti e Pescara, per stimolare la stipula di 
convenzioni tra aziende del territorio e il CdS, finalizzate allo svolgimento delle attività di tirocinio 
e acquisizione di tutors.
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