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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

03/10/2018 Lettura linee guida RRC
Raccolta dati

05/10/2018 Analisi dei punti 1 e 2

08/10/2018 Analisi e discussione dei punti 1 e 2

22/10/2018 Analisi e discussione dei punti 3, 4 e 5
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Data Ordine del giorno

23/10/2018 definizione degli obiettivi ed azioni di miglioramento

27/11/2018 revisione rrc a seguito dell'e-mail del PQA del 23/11/2018

30/11/2018 revisione e chiusura.

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 17/12/2010

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

In sintesi dal riesame emergono elementi generali di buon andamento del CdS per il basso tasso di studenti 
fuori corso o di abbandono del CdS in rapporto all’ elevata percentuale di studenti che si laureano in corso. 
Appaiono soddisfacenti anche i dati di integrazione lavorativa non solo in Italia ma anche all’estero dei 
laureati in Tecnico sanitario di radiologia medica. A tal fine emerge il consenso unanime del consiglio del 
corso di studi nel migliorare la conoscenza della lingua inglese (e francese) come già in atto, attraverso la 
stipula di accordi internazionali con università di madre lingua inglese (accordo Erasmus con università di 
Malta), e non solo (Università di Bruxelles). In rapporto alla riduzione del numero di ingresso programmato di 
studenti al I anno il CdS si propone l’adeguamento dei percorsi formativi a tutela della qualità degli obiettivi 
didattici, in termini di efficacia efficienza ed economicità.   

Consiglio di Dipartimento

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

1 - DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E 
ARCHITETTURA 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 di Radiologia Medica, per Immagini e 
Radioterapia - L/SNT-3

dipartimento di

NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE 
CLINICHE

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:49 da Account Viewer pagina 2 di 24



[ 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.

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

L’architettura del corso, rispetto al precedente rapporto del riesame, è stata rimodulata 
dall’a.a.2015/2016 con la finalità di migliorare la formazione del tecnico di radiologia tenendo 
conto dell’effettiva richiesta in ambito professionale, ma anche di rendere più efficace per lo 
studente la didattica erogata.

In particolare sono stati rimodulati i corsi integrati, moduli e programmi: delle discipline 
fisica, al 1 anno e al II anno, dell’anatomia umana e radiografica, dell’informatica, psicologia e di 
altri insegnamenti quali la chirurgia vascolare, in funzione dell’oncologia medica, con inserimento 
di laboratori, ADO, seminari (ecografico, medicina legale, sociologia e medicina del lavoro), al fine 
di adeguare la preparazione del tecnico di radiologia alle nuove esigenze del mercato sanitario. 
Inoltre, il corso di studi si è preparato a soddisfare sempre di più i mercati sanitari esteri attraverso 
la comunicazione (versione in inglese dei piani di studio), la stipula di accordi bilaterali con 
università madre lingua inglese (Università di Malta), e non solo, e la presenza di un corso di 
inglese nei tre anni di studio incluso l’inglese scientifico, con prova finale in conversation e di un 
elaborato in lingua.

In relazione alla tecniche e strumentazioni usate nella pratica professionale, è  
stata adeguata l’offerta formativa a quella di altri corsi a livello nazionale e non solo, fornendo agli 
studenti opportunità di esperienza all’estero (programma Erasmus) e di collaborazione a progetti di 
ricerca scientifica presso l’Istituto di Tecnologie Avanzate biomediche (ITAB), dell’Università. 
L’effetto di tale cambiamento è stato riscontrato negli argomenti trattati nelle tesi di laurea, ove si è 
verificato un incremento di  tesi sperimentali su argomenti di ricerca (quali le malattie 
neurodegenerative, tumorali, ecc.), in metodologie di base e tecniche di imaging funzionale, grazie 
alla disponibilità di apparecchia di Risonanza Magnetica ad alto campo (1,5 e 3 Tesla). 
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Per migliorare l'inserimento nel mondo del lavoro e per garantire un maggiore profilo 
internazionale del curriculum formativo del CdS, è stata attuata una politica di ampliamento 
dell’offerta Erasmus aggiungendo ulteriori  accordi con sedi universitarie/ospedaliere madre lingua 
inglese, come l’università di Malta (operativa dal 2018-19). Sono stati ampliati gli accordi esistenti 
con le Università partner del programma Erasmus, in particolare con  l’Istituto Paul Lambin 
associato all’università cattolica di Lovanio.

-       Sono stati organizzati incontri annuali, corsi e convegni biennali con le parti sociali nazionali 
(come il sindaco nazionale dei tecnici di radiologia medica e di altre professioni sanitarie, la società 
italiana di radiologia medica, le rappresentanze del mondo del lavoro), riservando ampi di spazi di 
partecipazione agli studenti, non solo come discenti, ma anche attraverso contributi didattico-
scientifici, al fine renderli consapevoli delle problematiche lavorative e di favorire i contatti con le 
con le diverse realtà sanitarie. 

-           - Incontro con Collegio Sindacale- C.D.I. nazionale e regionale, aprile 2017 (presentazione 
codice deontologico del Tecnico Sanitario), Università d’Annunzio Chieti

-           - Nell'incontro tenutosi ad aprile 2018 tra direttivo docenti e studenti del corso di studio con il 
collegio interprovinciale dei tecnici sanitari di radiologia medica rappresentati dal Presidente e dal 
direttivo del collegio         professionale di Radiologia, la rappresentanza del collegio sindacale 
interprovinciale tecnici sanitari di radiologia medica regionali, ha rappresentato agli studenti le 
finalità e le attività di tale organismo, in quanto         organo ausiliario dello Stato, (istituito ai sensi 
delle leggi 4.8.1965 N. 1103 e 31.1.1983 N. 2 ai fini dell'esercizio della professione e dell'ingresso 
nel mondo del lavoro. E’ stato illustrato il nuovo codice         deontologico agli studenti dei tre anni 
di corso ed è stata spiegata la sua utilità non solo  ai fini professionali ed etici ma anche ai fini 
didattici e formativi.

            - incontro professionale, 17 novembre 2018 “Ordine e Università insieme per l’organizzazione 
della didattica. Responsabilità diverse ma un interesse comune: gli studenti)

 

Inoltre il corso di studi ha contribuito e promosso l’organizzazione (in alcuni casi patrocinato 
scientificamente) di vari incontri, convegni e  corsi aggiornamento, nell’ambito del panorama 
formativo degli studenti del corso, dei neolaureati e delle rappresentanze sociali.

I maggiori dei quali:

-           - maggio 2014 “Tecnicamente Parlando “ Università d’Annunzio, Chieti

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

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e 
Radioterapia - L/SNT-3

dipartimento di

NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE 
CLINICHE

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:49 da Account Viewer pagina 4 di 24



-           - maggio 2016 Corso di Aggiornamento Professionale “Tecnicamente Parlando”, Università 
d’Annunzio, Chieti

In generale, le premesse che hanno portato alle dichiarazione del CdS nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti in fase di progettazione, sono ancora valide. Inoltre, è stata effettuata una 
riorganizzazione del corso, ed un’attualizzazione dei contenuti delle discipline erogate, con l’ottica 
di fornire al tecnico di radiologia un bagaglio culturale sempre più adeguato alla richiesta di mercato.

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

ampliare l’offerta formativa, sia in termini di  esperienza lavorativa (tirocinio) in nuovi ambiti 
professionali, come ad esempio l’informatizzazione sanitaria (telemedicina), la gestione delle reti 
informatiche e l’intelligenza artificiale in medicina.

Azioni da intrapredere

Istituzione di laboratori e programmazione di incontri con le imprese pubbliche e private che 
operano nello sviluppo dell’intelligenze artificiali. Organizzare seminari e conferenze con esperti 
nelle applicazioni dell’intelligenza artificiale in medicina. Acquisito di nuovi strumenti didattici, 
come simulatori e software per il processing delle immagini e la gestione dei dati sensibili. 

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

Scadenze previste: Il corso di studi attraverso una commissione didattica costituita da docenti e 
rappresentati degli studenti, organizzerà periodicamente incontri e seminari, con esperti del settore e 
con il coinvolgimento degli studenti. 

Indicatori che misurino lo stato di avanzamento: la programmazione didattica integrativa, con 
documentazione degli interventi, sarà resa pubblica e reperibile sul sito del corso di studi.

http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/tecniche-di-radiologia-medica-per-immagini-e-radioterapia
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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

A.    Servizi di contesto all’ingresso

Gli argomenti e le conoscenze richieste per affrontare le prove di ingresso sono chiaramente definiti 
nel decreti ministeriali relativi ai bandi per i corsi ad accesso programmato. Tali decreti e bandi 
sono disponibili ai link presenti sul sito unich.it, nell’area didattica,  sezione Iscrizioni. Inoltre nella 
stessa pagina web è presente anche l’avviso per i corsi di preparazione alle prove di ammissione ai 
Corsi di Studio (CdS) ad accesso programmato. Tali corsi vengono svolti da personale qualificato 
senza oneri per gli studenti. A partire dall’anno 2018 i corsi sono stati riorganizzati mirandoli in 
modo più efficiente al superamento dei test d’ingresso, fornendo le conoscenze di base richieste per 
l’ammissione al corso e costituiscono una prima attività di sostegno in ingresso al corso. 

 

B.    Descrizione del percorso di studi e degli insegnamenti 

Il piano di studi ha un curriculum prefissato, come da indirizzo professionale previsto dal Ministero, 
dall’Ateneo e dal CdS per le professioni sanitarie.

Le schede che descrivono gli insegnamenti sono state compilate e continuamente aggiornate da tutti 
i docenti con le informazioni previste. Queste vengono rese disponibili agli studenti sul sito del CdS 
in area didattica.

I docenti sono invitati ogni anno, prima dell’inizio delle lezioni, ad aggiornare le schede relative agli 
insegnamenti di loro competenza, in modo che siano aderenti ai contenuti attuali dei corsi. 

 
C.    Orientamento e tutorato

L’organigramma del corso di studi prevede due figure di Tutore, la prima è quella del "consigliere" 
e cioè del Docente al quale il singolo Studente può rivolgersi per avere suggerimenti e consigli 
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inerenti la sua camera scolastica. Il Tutore al quale lo Studente viene affidato dal Consiglio di Corso 
di Studi è lo stesso per tutta la durata degli studi o per parte di essa. Tutti i Docenti e Ricercatori del 
Corso di Laurea sono tenuti a rendersi disponibili per svolgere le mansioni di Tutore. La seconda 
figura è quella del "Docente-Tutore" al quale un piccolo numero di studenti è affidato per lo 
svolgimento delle attività didattiche tutoriali e dell'attività di tirocinio formativo professionalizzante. 
Questa attività tutoriale configura un vero e proprio compito didattico. Ogni "Docente- Tutore" è 
tenuto a coordinare le proprie funzioni con le attività didattiche dei corsi di insegnamento che ne 
condividono gli obiettivi formativi e può essere impegnato anche nella preparazione dei materiali da 
utilizzare nella didattica tutoriale. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo-
professionalizzante ogni docente tutore è tenuto a sviluppare le proprie attività con il Docente 
Coordinatore di tirocinio al fine di rispettare gli obiettivi formativi delle attività didattiche dei corsi 
di insegnamento.

I docenti tutori delle attività di tirocinio formativo-professionalizzante sono tecnici di radiologia 
loro stessi, inseriti nel mondo del lavoro ospedaliero e costituiscono una rete formativa estesa  
e rappresentativa dei maggiori presidi sanitari regionali, che favorisce una veloce integrazione del 
tecnico di radiologia. 

 

D. valutazione dell’apprendimento

Le valutazioni dell'apprendimento raggiunto dagli studenti, effettuate da commissioni d’esame con 
almeno due componenti, costituiscono una verifica affidabile dell'effettivo raggiungimento degli 
apprendimenti attesi e del diverso livello di apprendimento. Le modalità di verifica sono specificate 
nel regolamento didattico del corso e nel sillabus relativo ad ogni corso integrato

Il Presidente ed il Coordinatore del CdS si mantengono in contatto gli studenti tramite incontri 
periodici, per raccogliere segnalazioni su eventuali problemi relativi ai corsi.

il Corso di Studi da sempre prevede come prova finale l’elaborazione di una tesi di laurea 
(sperimentale o compilativa) svolta con docenti (relatore) interni ed esterni all’ateneo, intra ed extra-
regionali, con esperienza formativa presso le sedi lavorative pubbliche (ospedali ed ambulatori), ove 
sono presenti determinate strumentazioni e dove è stata raccolta la casistica, oggetto della tesi, per 
periodi variabili da sei mesi ad un anno, nel corso del III anno di studi.   Le tesi sono state redatte 
sia in lingua italiana che in lingua inglese.

Inoltre, la prova finale da sempre prevede  una prova pratica simulata ed eseguita in ambiente 
ospedaliero

A questo riguardo si è potuto costatare il buon livello di preparazione dello studente al termine del 
percorso teorico-pratico, come emerge dai commenti dei tutors della rete didattica interna ed 
esterna, ma soprattutto dalla facilità ed immediato inserimento nel contesto lavorativo riferito dai 
neolaureati; in tal senso si rileva anche un crescente inserimento di neolaureati in ambienti 
lavorativi esteri, come ad esempio in Inghilterra, dove la richiesta da parte di strutture pubbliche e 
private è in progressivo aumento. 
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E. mobilità Erasmus         

 

Un docente è responsabile della promozione e gestione del programma ERASMUS, per i tirocini e 
la mobilità degli studenti all’estero. Il docente collabora con gli studenti prima della partenza per la 
preparazione e l’approvazione del piano di studio da svolgere in ERASMUS. Il piano di studio 
preparato prima della partenza è approvato preliminarmente dal Consiglio di Corso di studi, quindi 
sottoposto sia al Consiglio di Dipartimento che all’Istituto ospitante. Al termine del periodo di 
studio ERASMUS gli studenti ricevono dall’Istituto ospitante un certificato (Transcript of records) 
che attesta i risultati ottenuti durante il soggiorno e viene presentato per la verifica al docente 
responsabile per i programmi ERASMUS e approvato dal CdD (dopo un parere del CCS). Sono 
attivi gli accordi con le istituzioni - Istituto Paul Lambin associato con l'università cattolica di 
Lovanio Belgio Università di Malta). Nel triennio in esame non ci sono stati scambi. 

 

[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Verifica della coerenza tra programmi e contenuto effettivo dei corsi

Azioni da intrapredere

il CdS verifica con i rappresentanti degli studenti la coerenza tra i programmi svolti e i risultati di 
apprendimento attesi per ciascun corso. 

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)
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Modalità e risorse:  Il Coordinatore del CdS 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 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.

Scadenze previste, responsabilità: Il Coordinatore del CdS si farà carico dell’organizzazione 
del calendario di incontri con gli studenti.

 
Indicatori che misurino lo stato di avanzamento: Schede di valutazione pre-esame per ogni modulo 
d’insegnamento, predisposte dal docente; il risultato di tali schede non condiziona nè esimia lo studente 
dall’esame finale del corso integrato nelle sessioni programmate. 

Obiettivo n. 2

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

Azioni da intrapredere

a) programmare incontri periodici con i rappresentanti degli studenti per identificare le criticità e le 
possibili azioni di miglioramento. 

b) Nei CdS inserire sistematicamente, come punto all’ordine del giorno, comunicazioni da parte del 
rappresentante degli studenti; 

c) Continuare l’azione di monitoraggio tramite i tutor, docenti e rappresentanti degli studenti. 

 

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

a) Programmazione di riunioni periodiche con i rappresentanti degli studenti, commissione 
paritetica e coordinatori dei corsi integrati per l’individuazione delle criticità riscontrate dagli 
studenti e delle possibili azioni correttive. Una prima riunione si è tenuta il 21 Luglio 2017, 
coinvolgendo anche gli studenti ed il Coordinatore dei Corsi Integrati che includono la disciplina 
Fisica. Il Coordinatore del CdS garantirà che ulteriori incontri avvengano con cadenza regolare , riportando 
al Consiglio di CdS quali sono le problematiche incontrate dagli studenti. 
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. 

b) Il Coordinatore del CdS proporrà alla Commissione Didattica di mantenere aggiornati i testi dei 
questionari da sottoporre agli studenti che frequentano i primi due anni di corso, volti a identificare 
eventuali difficoltà eliminabili, specifiche del singolo anno. L’analisi delle risposte fornirà 
indicazioni per orientare le successive azioni correttive.

Scadenze previste, responsabilità: 

a)Il Coordinatore del CdS si farà carico dell’organizzazione del calendario degli incontri con gli 
studenti. 

b) Il questionario sarà erogato nel secondo semestre agli studenti del primo anno. I risultati del 
questionario saranno analizzati e conservati dal Coordinatore del CdS. 

 

Indicatori dello stato di avanzamento:Il calendario degli incontri tra il Coordinatore del CdS e gli 
studenti sarà pubblicato sul sito del CdS.

http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/tecniche-di-radiologia-medica-per-immagini-e-radioterapia 

Obiettivo n. 3

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

Azioni da intrapredere

1)  1)  incrementare il numero degli appelli d’esame; 

2)  2 ) aumentare la disponibilità dei docenti per l’orientamento e ricevimento degli studenti;

3) 3) recupero delle insufficienze formative da parte dei docenti e coordinatori dei corsi integrati 
attraverso seminari e incontri con gli studenti;
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4)  4)   Aumentare il numero di verifiche da parte del relatore in corso di stesura della tesi.

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

Modalità e risorse: i Coordinatori del corso di studi organizzerà riunioni tra i docenti dei diversi 
moduli d’insegnamento e gli altri coordinatori in modo da evitare le sovrapposizioni degli appelli 
d’esame. Saranno consultati anche i rappresentanti degli studenti per la programmazione del 
calendario degli esami. Riguardo la verifica della durata della tesi, il Coordinatore istituirà 
periodicamente incontri tra relatori e i laureandi che riferiranno controllare sullo stato di  
avanzamento delle tesi. 

 

Scadenze previste, responsabilità: Il Coordinatore del corso integrato coordinerà le riunioni tra i 
docenti e studenti.  Gli incontri avranno inizio alla fine del primo semestre e avranno cadenza 
trimestrale.  Il relatore incaricato ed il laureando presenteranno in tali occasioni un report sullo 
svolgimento del lavoro e sulle eventuali difficoltà incontrate. 

 

Indicatori dello stato di avanzamento:  il coordinamento didattico (coordinatori, docenti incaricati 
e studenti) discuterà ed analizzerà caso per caso il curriculum dello studente e lo svolgimento della 
tesi. 

Obiettivo n. 4

Incrementare le occasioni di contatto tra studenti prossimi alla laurea  e mondo del lavoro. 

Azioni da intrapredere

a)    programmare incontri e favorire la partecipazione degli studenti a convegni inerenti il 
collocamento del mondo del lavoro

b)    favorire i collegamenti tra il management  e strutture sanitarie pubbliche e private per 
individuare carenze da colmare e particolari esigenze formative (es. maggiori tecnici con 
competenze nelle nuove metodiche diagnostiche)
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Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità, risorse:  

a) Nel sito del CdS creare una pagina dedicata alle offerte di lavoro

b) il Coordinatore del CdS farà da tramite tra gli studenti laureati e gli enti interessati, anche esteri

 
Scadenze previste, responsabilità: Il  CdS manterrà aggiornate le informazioni disponibili.

 

Indicatori dello stato di avanzamento:  Dati Alma Laurea

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

A)   Docenti: come in ambito nazionale si registra una diminuzione dei docenti interni dovuta a 
pensionamento non bilanciato da l’ingresso di nuovi docenti in particolare nei settori scientifico-
disciplinari di pertinenza del CdS. 

B)    Infrastrutture (aule, laboratori, sedi didattiche per il tirocinio): il campus universitaria di recente 
ampliamento offre sufficiente disponibilità di aule attrezzate di dimensioni idonee al numero di 
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studenti del CdS. Gli ambienti dove si svolgono le lezioni sono confortevoli e facilmente 
raggiungibili con mezzi pubblici e propri. Sono presenti diverse possibilità di parcheggio ma, come 
di regola, risultano insufficienti in condizioni di particolare affollamento (es. tesi di laurea). In 
alcune aule è difficoltoso o impossibile l’accesso per portatori di handicap. I sistemi di 
condizionamento risultano spesso adeguati non generando eccessivo disagio per l’utenza. Le lezioni 
si svolgono nelle aule del campus universitario e nei locali dell’Istituto di Tecnologie Avanzate 
Biomediche. Il Tirocinio si svolge nelle strutture sanitarie della rete didattica (Pescara e Chieti), 
facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. Nel campus universitario sono presenti sufficienti 
ambienti di studio, biblioteche e aree di riunione per gli studenti. http://bibluda.unich.it

C)    Le attrezzature didattiche (computer, proiettori) sono generalmente adeguati e regolarmente 
funzionanti. 

  Non è presente al momento la rilevazione elettronica della frequenza alle lezioni, che viene 
effettuata dal docente mediate moduli predisposti dalla segreteria del CdS; questo aspetto comporta 
spesso un ritardo del calcolo delle presenze per l’ammissione degli studenti all’esame.

Dai dati Almalaurea e dai questionari per gli studenti, risulta che per quanto concerne la 
valutazione delle strutture risulta che le aule sono state spesso adeguate per il 54.8% degli 
intervistati, mentre il42% ha valutato che le attrezzature per le attività didattiche quali 
laboratori, sono spesso adeguate. Per quanto riguarda la valutazione delle postazioni 
informatiche il 29% ritiene che erano presenti in modo adeguato mentre il 32.3% ritiene 
che erano presenti ma in numero non adeguato, il 19.4% ritiene che non erano presenti e 
il restante 19.4% non le hanno utilizzate. La valutazione delle biblioteche è abbastanza 
positiva per il 35.5% mentre per il 22.6% è decisamente positiva. Nel complesso la 
valutazione del corso è positiva infattinel 2017 il 64.5% si iscriverebbe di nuovo 
all'università nel medesimo Ateneo, mentre nel 2015 quest’ultimo dato era del 50%.

Personale Docente:

      Rapporto studenti regolari/docenti (indicatore iC05) a tempo indeterminato, 
ricercatori a     tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b, è diminuito dal 2013 
al 2015 passando da 2,6 a 2, con miglioramento del raffronto didattico tra studenti ed 
insegnanti, che consente al nostro corso di aumentare l’efficacia della didattica. In 
realtà, essendo il CdS un corso di laurea a numero chiuso e programmato, la 
diminuzione del rapporto è da riferire alla diminuzione del numero degli studenti. Tutti 
i docenti sono di settore scientifico-disciplinare afferente al corso. L’università, 
secondo quanto previsto dall’accordo regione-università, provvede a coprire gli 
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insegnamenti mancanti di docenti interni (dopo verifica che tutti i docenti interni del 
settore abbiano saturato il loro monte ore) con bandi esterni esclusivamente rivolti 
agli operatori della rete didattica (Chieti-Pescara).

 

Struttura Organizzativa e Coordinamento delle Attività Didattiche
Il Consiglio di Corso di studi elegge il Presidente, che a sua volta 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 Scuola di Medicina e Scienze della Salute. 
Tutta la documentazione delle attività della Commissione Didattica è gestita, 
conservata e resa pubblica sul sito del CdS dalla Segreteria Didattica. Alla Segreteria 
Didattica fanno anche riferimento gli studenti per informazioni sulle procedure formali 
relative alle Prova Finale per il conseguimento del Titolo di Laurea.
Il Presidente 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; 
- alla presa d’atto degli argomenti di Tesi e dei Relatori scelti dagli studenti; 
- al riconoscimento di eventuali crediti formativi acquisiti in altri Corsi di Laurea.
Alla Commissione Didattica ed al Presidente del CdS compete anche la definizione 
della proposta di Piano Didattico annuale che successivamente all’approvazione da 
parte del Consiglio del CdS.
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 Presidente 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.
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Sono competenza del Presidente del CdS, supportato dalla segreteria didattica 
l’organizzazione delle riunioni della Commissione didattica, di consultazione con i 
rappresentati degli studenti, organizzazione delle sedute di laurea, la nomina della 
commissione curricula per la verifica dei requisiti curriculari degli studenti, 
l’aggiornamento del sito del CdS riguardante la guida dello studente, intraprendere 
tutte le azioni migliorative, individuare e risolvere criticità nella gestione del CdS. 

[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Monitorare gli output del CdS ai fine di un miglioramento continuo della qualità della didattica e 
dell’efficacia/efficienza del corso misurata in termini di numero di studenti che si laureano incorso, 
media del voto di laurea, e facilità di inserimento nel posto di lavoro. 

 

Azioni da intrapredere

Innanzitutto, per migliorare l’insourcing saranno incrementate attività interne (accademiche). Inoltre, 
Il CdS svolgerà un’azione continua di controllo di quanto previsto negli obiettivi, per quanto 
concerne la carriera degli studenti, ma anche per lo stato delle attrezzature didattiche e degli 
ambienti di studio e di lezione e di incontro tra gli studenti.

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

Modalità e risorse: Le attività accademiche interne saranno migliorate attraverso la stipula di 
convenzioni con altre università, sia intra che extra-regionali, al fine di favorire il confronto e lo scambio di 
esperienze formative diverse ma con possibili sbocchi professionali comuni. Ad esempio, nel settembre  
2018 è stata stipulata una convenzione con il dipartimento di eccellenza della Facoltà di Veterinaria di 
Teramo che prevede l’interscambio di studenti  per la formazione nell’ambito della diagnostica per immagini 
della patologia veterinaria.  Per quanto riguarda l’azione di controllo, il CdS riceve continuamente 
informazioni necessarie alla gestione del corso a  del corso attraverso la Scuola di Medicina, la 
segreteria didattica, gli studenti ed i docenti. Per facilitare gi scambi di informazioni, sono state 
istituite email per anno di corso con docenti e segretaria, in modo da avere informazioni rapide su 
problemi anche quotidiano riscontro.

 

Scadenze previste, responsabilità: Il CdS ed i Coordinatori dei corsi integrati riportano alla tutte le 
informazioni inerenti il regolare svolgimento dell’attività didattica alla segreteria, che  provvederà a 
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rendere note le informazioni utili sia attraverso il sito del CdS che tramite email.

 

Indicatori dello stato di avanzamento:  aggiornamento delle schede di monitoraggio annuale del 
CdS.

https://unichqa.prod.cineca.it/archivio-ava/aq-della-didattica/lsnt-3-tecniche-di-radiologia-
medica-immagini-e-radioterapia

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

Processi di gestione del CdS

Prima dell'inizio di ogni anno accademico il Gruppo del Riesame  elabora la Scheda di 
Monitoraggio Annuale (SMA), che dal 2017 ha sostituito il rapporto del riesame annuale (RAR), e 
che consiste in un commento critico ad una serie di indicatori quantitativi forniti dall'ANVUR

Gli insegnamenti da includere nell’offerta formativa sono verificati ogni anno secondo quanto 
previsto nel Regolamento Didattico e sulla base dei crediti per ogni settore scientifico disciplinare, 
valutati gli obblighi formativi del CdS, definite nel quadro A4.a della SUA (Obiettivi formativi 
specifici del Corso e descrizione del percorso formativo). 

Annualmente è previsto un incontro con le parti sociali, le rappresentanze sindacali di categoria gli 
Enti pubblici e privati interessati al reclutamento dei laureati in tecniche di radiologia medica per 
immagini e radioterapia, per la consultazione in merito agli obiettivi formativi ed alla loro congruità 
con le esigenze del mondo del lavoro. 

La ripartizione dei corsi integrati in moduli viene effettuata in modo da assicurare un completo 
svolgimento dei programmi, sia per le lezioni che per il tirocinio professionalizzante. 
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L’assegnazione dei docenti ai corsi tende a garantire il docente più adatto per ciascun corso.

Per i corsi che prevedono una prova finale (scritta o orale) sono previsti dei cultori della materia che 
coadiuvano il docente  nel corso dell’anno. 

Il piano didattico preparato dal CdS e dalla Commissione Didattica all'inizio di ogni anno solare, 
viene sottoposto al Consiglio di CdS nel mese di febbraio e approvato definitivamente a metà 
primavera. Il CdS ha nominato un docente di riferimento per gli studenti che chiedono di afferire al 
progetto Erasmus. 

Informazioni sul CdS

il CdS e la Commissione Didattica preparano la Guida dello Studente, con le informazioni agli 
studenti sul piano didattico, sui corsi obbligatori nei vari curricula e sui corsi a scelta e infine sulle 
regole per i tirocini e per la prova finale. La Guida dello Studente viene pubblicata entro settembre, 
dopo la approvazione da parte del CdS sul sito del CdS. Successivamente vengono pubblicati anche 
la SUA.

All'inizio di ogni anno accademico si tiene la presentazione del corso agli studenti del I anno in cui 
sono illustrati i corsi.

Esiti dei Rapporti di Riesame

L'organizzazione del corso per ciascun AA tiene conto dei provvedimenti correttivi previsti dal 
Rapporto di Riesame dell'anno precedente, delle osservazioni della Commissione Paritetica e degli 
esiti degli Audit da parte del Nucleo di Valutazione. Gli effetti dei provvedimenti presi, relativi al 
numero dei corsi, alla loro eventuale suddivisione in moduli, al coordinamento dei programmi dei 
corsi, potranno essere verificati solo alla fine di un intero ciclo di studi. Infatti solo alla fine del 
percorso si potrà accertare se si è riusciti a raggiungere l'obiettivo di far crescere la percentuale del 
numero dei laureati in corso.

Monitoraggio della progressione di carriera degli iscritti al CdS

Sulla base dei dati provenienti dalla Segreteria Studenti e dal Centro di Calcolo di Ateneo il CdS 
compila ed aggiorna i dati relativi al numero complessivo di iscritti a ciascun anno di corso per 
ciascun anno accademico, a partire dall’anno di istituzione del CdS. Tali dati sono integrati dalle 
informazioni relative al numero di studenti che conseguono la laurea in corso o negli anni successivi 
al terzo.  A tale preposito si riportano alcuni dati a confronto: ad esempio la percentuale dei laureati 
in corso è sempre stata superiore all’80% (2103-15) e superiore alla media di Ateneo (69%) e 
Nazionale (68%).

Inoltre, dai dati rilevati dall’Almalaurea per quanto concerne l’opinione dei laureati riferiti a 
studenti che si sono laureati nel corso di studi in tecniche di radiologia 2016 (33 intervistati su 36 
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laureati) si evidenzia che il collettivo selezionato risulta essere per il 53% di sesso maschile e il 47% 
di sesso femminile e che l'età media del conseguimento del titolo di studio è di 24.4 anni. Essendo 
un corso di studi con frequenza obbligatoria risulta che il 96.8% ha frequentato regolarmente più del 
75% degli insegnamenti previsti. (vs 65.1% Ateneo), l' 80% degli studenti ritiene adeguato il carico 
didattico (vs 67,1% Ateneo). Il 42% degli intervistati ritiene che l'organizzazione degli esami 
(appelli, orari, informazioni, prenotazioni) sia stata soddisfacente per più della metà degli esami, 
mentre l'84% degli intervistati si dichiara soddisfatto del rapporto con i docenti. Nel complesso la 
valutazione del corso di laurea risulta soddisfacente per il 77%.

Tali informazioni, confrontati con quelli forniti dall’ANVUR, aiutano nel processo di 
miglioramento continuo poiché consentono di affrontare le criticità ed intraprendere le possibili 
azioni correttive. 

Monitoraggio dei neolaureati nel mondo del lavoro

Dai dati Almalaurea aggiornati all'11/04/2017, su un collettivo selezionato di 20 laureati, di cui 8 
hanno risposto all'indagine ad un anno dalla laurea, risulta che l'11.1% lavora, il 5.6% lavora ed è 
contemporaneamente iscritto ad una laurea magistrale, 11.1% non lavora ed è iscritto alla laurea 
magistrale, 16.7% non cerca lavoro e non è iscritto alla laurea magistrale; il 55.6% non lavora, non è 
iscritto alla laurea magistrale, ma cerca lavoro. Del collettivo selezionato risulta che il 16.7% lavora 
ed il 66.7% è disoccupato (tasso di occupazione del 22.2% - tasso di disoccupazione del 69.2% - 
def. Istat.). Tutti gli impiegati lavorano nell'ambito della sanità, di cui il 33.3% nel pubblico ed il 
66.7% nel privato, con una retribuzione mensile media al netto di circa euro 1376. L'area geografica 
di lavoro si divide tra il 66.7% al sud ed il 33.3 al nord est.

Il tasso occupazionale ad un anno dalla laurea è 2017 39%, 2016 22%, 2015 59%. Dunque, dopo 
una flessione nel 2016, si rileva nel 2017 una aumento del dato occupazionale.

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

?Monitoraggio della qualità della didattica

Azioni da intrapredere
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Il 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: http://core.unich.it e Almalaurea). Inoltre, il CdS si avvarrà anche dei dati SMA 

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 (SUA) , il CdS continuerà a monitorare le opinioni degli studenti sia in relazione ai singoli insegnamenti che 
all’organizzazione ed alla efficacia del CdS. Inoltre, il CdS si avvarrà della consultazione periodica dei questionari di valutazione 
anonima degli studenti, inerenti la qualità dei degli insegnamenti e dei docenti forniti dall’Ateneo, al fine di affrontare le criticità 
evidenziate. Infine, il CdS monitora anche il giudizio dei neurolaureati riguardo l’efficacia del CdS, tramite i dati Almalaurea. Ad 
esempio, per gli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015 la somministrazione dei questionari è avvenuta attraverso un sistema 
telematico sviluppato dall'Ateneo, mentre nell'a.a. 2015/2016 è stato utilizzato un apposito modulo previsto dal nuovo sistema di 
gestione degli studenti (esse3) adottato dal nostro Ateneo. Questo nuovo sistema di somministrazione del questionario ha permesso di 
avere un numero sensibilmente superiore di schede raccolte, da cui si registra una media di punteggio per gli insegnamenti valutati di 
3.28 che rientra nel livello B in linea con l'anno accademico precedente. Infine il CdS si avvarrà dei dati relativi alle carriere degli 
studenti fino alla laurea reperibili dal sito del Presidio di Qualità.

 

Scadenze previste e Responsabilità:

Il CdS proseguirà nell’attività di monitoraggio dell’opinione degli studenti e dei neolaureati dai sondaggi Almalaurea sulle valutazioni 
del percorso formativo. Eventuali criticità saranno discusse nelle riunioni della Commissione Didattica e nel Consiglio di Corso di 
studi.

Indicatori che misurino lo stato di avanzamento:

I risultati dei questionari sottoposti agli studenti saranno pubblicati sul sito consultabile dal Presidente del CdS:

https://unichqa.prod.cineca.it/archivio-ava/aq-della-didattica/lsnt-3-tecniche-di-radiologia-medica-immagini-e-radioterapia

I risultati relativi alla carriera degli studenti sono disponibili su 

https://unichqa.prod.cineca.it/dati-statistici/sicas-sistema-di-indicatori-sulle-carriere-degli-studenti

Obiettivo n. 2

Ottimizzare l’efficacia del percorso formativo.

Azioni da intrapredere

Mantenere il CdS aderente alla domanda formativa del modo del lavoro in campo sanitario.

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

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e 
Radioterapia - L/SNT-3

dipartimento di

NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE 
CLINICHE

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:49 da Account Viewer pagina 19 di 24

https://unichqa.prod.cineca.it/archivio-ava/aq-della-didattica/lsnt-3-tecniche-di-radiologia-medica-immagini-e-radioterapia
https://unichqa.prod.cineca.it/archivio-ava/aq-della-didattica/lsnt-3-tecniche-di-radiologia-medica-immagini-e-radioterapia
http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/tecniche-di-radiologia-medica-per-immagini-e-radioterapia
http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/tecniche-di-radiologia-medica-per-immagini-e-radioterapia


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

Modalità e Risorse

a)    monitoraggio l’opinione dei laureati ad un anno dalla laurea sulla base dei risultati forniti 
dall’Almalaurea

b)    continuare annualmente il confronto con le parti sociali ed inserire nel confronto anche i 
rappresentanti degli enti pubblici e privati presso i quali trovano impiego i neolaureati, per confrontarsi 
con il variare delle esigenze del mondo del lavoro ed aggiornare il profilo dei laureati.

 

Scadenze previste e Responsabilità:

Il prossimo anno accademico, il CdS discuterà i nuovi dati ottenuti da Almalaurea relativi ai laureati nell’anno 2017, ad un anno dalla 
laurea e li valuterà a seguito degli incontri con le parti sociali per elaborare possibili strategie per rendere il corso aderente al mercato 
del lavoro, se necessario.

 

Indicatori che misurino lo stato di avanzamento:

I risultati Almalaurea saranno disponibili al link: 

http:// www.almalaurea.it/

 

I verbali degli incontri con le parti sociali saranno disponibili al link:

http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/tecniche-di-radiologia-medica-per-immagini-e-radioterapia

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

Indicatori generali sezione iscritti 

Il CdS di tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia è un corso di laurea a numero 
programmato e bassa numerosità in ingresso per quanto riguarda gli iscritti (rispettivamente 19, 11, 
12 negli anni 2014-15-16). La diminuizione degli iscritti è dovuta alla riduzione del numero di posti 
programmati a livello nazionale.

1. Indicatori relativi alla didattica (https://unichqa.prod.cineca.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/06-03-2018/lsnt-
3_tecniche_di_radiologia_medica_per_immagini_e_radioterapia.pdf)

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 (91,5 per il 2014, ma abbassandosi al 
88,7 % nel 2015, fino all’86,1% nel 2016), superiori alla media di Ateneo (75,9 per il 2014, 80,5 % 
nel 2015, 72,5% per il 2016), , e della media nazionale (, 75,8% per il 2014, 75,8 % nel 2015, 
77,5% nel 2016). Anche la percentuale di laureati entro la durata normale del corso (indicatore 
iC0286,7% per il 2014, 85 % nel 2015, 73,5 % nel 2016) si caratterizza per essere decisamente più 
alta delle medie d’Ateneo, nazionale e per area geografica. Stabilmente sopra la media, è risultata la 
percentuale di iscritti provenienti da altre regioni (52,6% nel 2014, 45,5,% nel 2015, 41,7 nel 2016), 
sia rispetto alla media di area geografica che di Ateneo. 

L’attrattività della sede rispetto ad altri Atenei non è valutabile (dati non disponibili).

La consistenza del corpo docente è garantita da un rapporto studenti/docenti in media con quell 
delle altre sedi nazionali e della stessa area geografica (indicatore iC05). 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. 

Il Dipartimento di afferenza del CdS (Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche) è 
stato valutato dal MIUR  come dipartimento di eccellenza ed ammesso a finanziamento  (Ispd 100)

2. Indicatori d’internazionalizzazione

Nel triennio di riferimento, nessuno studente ha partecipato al bando Erasmus, quindi non sono stati 
maturati crediti all’estero. indicatori al link: 
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/06-03-2018/lsnt-
3_tecniche_di_radiologia_medica_per_immagini_e_radioterapia.pdf.
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3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica

La percentuale di CFU conseguiti al I anno rispetto a quelli da conseguire (indicatore iC13) si 
attesta in media su valori che si pongono tra il 79,4% e il 98,1%, al di sopra dei valori medi delle 
altre sedi nazionali, così come la media nazionale la percentuale degli studenti che proseguono al 
secondo anno nello stesso corso di studio (indicatore iC14): 90,9 % nel 2014, per scendere al 71,4 
% nel 2015 e risalire fino al 100% nel 2016, andamento diverso a quelli di riferimento che si attesta 
stabilmente intorno tra l’82 e l’84%.

Degli studenti iscritti al II anno una percentuale tra il 83,3% ed il 71,4% ha acquisito almeno 1/3 dei 
CFU previsti al I anno (indicatore iC15BIS), valori superiori a quelli delle altre sedi nazionali e 
della stessa area geografica (ma si riverifica lo stesso andamento in diminuzione nel 2015). Degli 
stessi studenti iscritti al II anno una percentuale tra il 83,3% e il 71,4% ha acquisito almeno 40 CFU 
al I anno (indicatori iC16 ed iC16 bis), valore superiore a quelli delle altre sedi nazionali e della 
stessa area geografica, che si attestano tra il 63% ed il 67%. 

La percentuale degli immatricolati che si laurea entro un anno dalla normale durata del corso 
(indicatore iC17) varia negli anni tra il 71% ed l’ 80%, valori in media con quelli delle altre sedi 
nazionali e della stessa area geografica. Sono superiori alle medie delle altre sedi nazionali e della 
stessa area geografica (44% in entrambi i casi  (indicatore iC19)) contro il 58,5% in media le 
percentuali ore di docenza erogate da docenti assunti a tempo indeterminato. In aggiunta ai docenti 
interno, per aumentare l’offerta formativa con nuove competenze sono stati coinvolti docenti esterni 
dalle strutture sanitarie appartenenti alla rete didattica di Ateneo. 

4. Indicatori sul percorso di studio e la regolarità delle carriere

La percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno (indicatore 
iC21), 100% nel 2014-15-16, e quella degli immatricolati che si laureano entro la normale durata 
del corso (indicatore iC22) del 75,  80 e 54% rispettivamente sono leggermente superiori a quelli 
medi delle sedi nazionali e della stessa area geografica nel 2014 e 2015, ma sono poi risultati 
inferiori a tali medie nel 2016.

La percentuale degli immatricolati che proseguono la carriera in un differente CdS dell’Ateneo 
(indicatore iC23) è bassissima (0-28,6%) superiore ai valori medi delle sedi nazionali e della stessa 
area geografica solo nel 2015. Si attesta su valori di poco più alti (28,6%) rispetto alle altre sedi (20-
23% ) la percentuale di abbandoni dopo N+1 anni (indicatore iC24), negli anni 2014 e 2015, ma tale 
valore è crollato a 0% nel 2016.
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5. Consistenza e qualificazione del corpo docente.

Il rapporto tra studenti iscritti e docenti, complessivamente per il corso di studi, pesato sulle ore di 
docenza (indicatore iC27) è in media inferiore all’8%, risultando superiore rispetto a quelli su base 
nazionale e della stessa area geografica. Lo stesso rapporto, considerato solo per gli insegnamenti 
del primo anno (indicatore iC28) è compreso tra 3,4 e 8,4 ed è anch’esso superiore alla media dei 
valori calcolati su base nazionale e nella stessa area geografica, tranne che per il 2016.

Considerazioni finali

Il CdS propone una scelta ridotta di percorsi formativi, ma ben rapportata alla bassa numerosità in 
ingresso al primo anno, utilizzando anche le competenze docenti e tutors della rete didattica delle 
ASL di Chieti e secondo quanto regolamentato da convenzioni ad-hoc. Il successo scolastico degli 
studenti (in termini di CFU ottenuti in dati periodi, e di laureati entro la durata normale del corso) 
dimostra la corretta impostazione del carico e del percorso formativo.

. 

La sostenibilità e la qualificazione dei docenti sono, seppur di poco, superiori a quelle dei corsi di 
laurea dello stesso indirizzo sia su base nazionale che rispetto alla stessa area geografica (indicatori 
iC05 e iC08).

[ 5-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Aumentare e promuovere la attrattività del corso di laurea, intervenendo sulla offerta didattica 
(anche erogazione della didattica in inglese)

Azioni da intrapredere

 Il CdS (coadiuvato dalla Commissione didattica) continuerà nell’azione di monitoraggio 
delle eventuali criticità, nella valutazione dei programmi, nella identificazione di nuove 
competenze in Ateneo e nella rete didattica. Sarà attentamente valutato il passaggio alla 
didattica erogata in inglese.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)
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Responsabilità e Scadenze previste: Il CdS e la Commissione Didattica organizzeranno 
attività di monitoraggio, valutazione della didattica, controllo dei programmi. Interverranno 
con ulteriori azioni correttive qualora lo riterranno necessario. 

 

Indicatori che misurino lo stato di avanzamento: Percentuale degli studenti iscritti al 
primo anno che provengono da altre regioni. Valutazione della internazionalizzazione.

 

Obiettivo n. 2

Migliorare l’internazionalizzazione

Azioni da intrapredere

Promuovere la partecipazione al progetto Erasmus

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

Modalità e risorse: Il delegato del CdS per l’Erasmus interagirà con il delegato per l’Erasmus per il 
Dipartimento di riferimento per organizzare incontri volti a spiegare i vantaggi e le modalità della 
partecipazione al progetto Erasmus
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