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Premessa 
 
 
A seguito della richiesta avanzata in data 08/07/2020 dal delegato alla didattica, prof. Fedele Cuculo, con la 
quale si chiedeva ai diversi attori dell’Ateneo (Delegati, Responsabili di aree, Responsabili di settore) di fare 
il punto sulle azioni messe in campo ad un anno dall’attivazione del Piano Strategico di Ateneo, il PQA si è 
attivato monitorando alcuni indici e obiettivi - sia di competenza diretta, come quelli derivanti  dall’analisi 
delle opinioni studenti, sia indiretta come quelli desumibili dal monitoraggio della documentazione AVA 
(rispettivamente: Indice di soddisfazione media complessiva derivante dall’analisi dell’opinione studenti; 
Indice di soddisfazione derivante dall’analisi della valutazione di imprese/enti sugli studenti ospitati e 
Consultazioni parti sociali e presenza Comitato di indirizzo nei CdS), o ancora monitorando obiettivi per i quali 
il Presidio, nella sua azione continua di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo, è in grado di fornire dati e 
informazioni utili, come di seguito riportato. 
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Monitoraggio indicatore: b.2 Indice di soddisfazione media complessiva 
derivante dall'analisi dell'opinione degli studenti (Target b.2: miglioramento 
dell'indice di soddisfazione) 
 
La rilevazione dei dati inerenti all’indice di soddisfazione media complessiva derivante dall’analisi 
dell’opinione degli studenti riguarda sia l’opinione studenti sulle attività didattiche che l’opinione dei 
laureandi sul corso di studi, strutture e servizi. Nel primo caso sono stati considerati gli anni accademici dal 
2016/17 al 2018/19 e risulta un indice medio, sostanzialmente invariato, di circa 3,30 mentre dai dati parziali 
dell’a.a. 2019/20 risulta una crescita a 3,35. Anche nei confronti dei dati riguardanti i laureandi, considerati 
per gli anni accademici 2017/18 e 2018/19, l’indice medio di Ateneo rimane pressoché costante, in quanto 
passa da 3,11 a 3,09 ma risulta in calo a 2,74 secondo le rilevazioni parziali avvenute nel 2019/20. In entrambe 
le rilevazioni, l’intervallo dei valori è compreso tra 1 (decisamente NO) e 4 (decisamente SI). 
 
Rilevazione opinioni studenti sulle attività didattiche: punteggi medi1 registrati negli a.a. 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019 e 2019/20202. 
 
 

 Anni Accademici 
AREE MUR 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

AREA SANITARIA 3,20 3,25 3,31 3,31 
AREA UMANISTICA 3,35 3,40 3,38 3,47 

AREA SOCIALE 3,36 3,42 3,37 3,38 
AREA SCIENTIFICA 3,31 3,17 3,23 3,26 

ATENEO 3,32 3,29 3,31 3,35 
 

 
1 Il punteggio medio è stato calcolato sulle risposte date dagli studenti che prevedono come opzioni di scelta le 
modalità “Decisamente SI”, “Più SI che NO”, “Più NO che SI”, “Decisamente NO” alle quali sono associati, 
rispettivamente, i punteggi 4, 3, 2 e 1. Quindi l’indice (punteggio medio) può variare nell’intervallo 1-4. 
2 Solo per l’a.a. 2019/2020, i dati sono aggiornati al 31 luglio 2020; mentre per i precedenti a.a. i dati sono aggiornati 
al 31 ottobre dei relativi a.a. 
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Rilevazione opinioni laureandi sul Corso di Studi, Strutture e Servizi: punteggi medi3 registrati negli a.a. 
2017/2018, 2018/2019 e 2019/20204. 
 
 

 Anni Accademici 
AREE MUR 2017/18 2018/19 2019/20 

AREA SANITARIA 3,18 3,18 2,83 
AREA UMANISTICA 3,03 3,06 2,74 

AREA SOCIALE 3,13 3,11 2,74 
AREA SCIENTIFICA 3,02 2,99 2,68 

ATENEO 3,11 3,09 2,74 
 
 
 

 
 

 
3 Il punteggio medio è stato calcolato sulle risposte date dagli studenti che prevedono come opzioni di scelta le 
modalità “Decisamente SI”, “Più SI che NO”, “Più NO che SI”, “Decisamente NO” alle quali sono associati, 
rispettivamente, i punteggi 4, 3, 2 e 1. Quindi l’indice (punteggio medio) può variare nell’intervallo 1-4. 
4 Solo per l’a.a. 2019/2020, i dati sono aggiornati al 31 luglio 2020; mentre per i precedenti a.a. i dati sono aggiornati 
al 31 ottobre dei relativi a.a. 
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Monitoraggio indicatore: a.3 Istituzione di uno o più tavoli permanenti che 
coinvolgano le parti economico-sociali di alto impatto nazionale e 
internazionale (Target: 1 Tavolo attivato) 
 
1. Tavolo Permanente di Consultazione Università-Sistema Socio-Economico 
Il Tavolo di Consultazione permanente con le rappresentanze del sistema produttivo e dei settori 
professionali è stato istituito su impulso del Rettore, Prof. Sergio Caputi, con DR n. 2109 del 17.10.2019 e 
risulta composto dagli esponenti delle principali attività produttive regionali e dai rappresentanti dei settori 
professionali delle province di Chieti e Pescara ai fini del perseguimento di quanto previsto dall’art. 2 dello 
Statuto di Ateneo e dalle azioni dell’obiettivo “Riqualificazione e ampliamento dell’offerta formativa” 
delineato dal Piano Strategico 2019-2023. Il Tavolo è stato convocato per la prima volta in data 29/10/2019 
presso l’aula Multimediale di Ateneo in presenza del Rettore, Prorettore Vicario, Delegati del Rettore, alcuni 
docenti di Ateneo e componenti del Settore per il Coordinamento delle attività relative a Didattica, Ricerca e 
Terza Missione oltre che dei rappresentanti delle parti economico-sociali del territorio (come da verbale 
consultabile al seguente link). L’intento di questo primo incontro di natura conoscitiva è stato quello di 
incrementare i rapporti con le parti sociali rappresentative del territorio, attraverso una serie di strategie da 
implementare in maniera sinergica per il raggiungimento di obiettivi comuni. Nell’identificare quali siano le 
figure professionali più utili e ricercate in ambito lavorativo, si vuol garantire una formazione altamente 
professionale ai laureati dell’Università d’Annunzio. Il Regolamento di Ateneo di disciplina del Tavolo di 
Consultazione permanente con le rappresentanze del sistema produttivo e dei settori professionali è stato 
emanato con DR n. 17 del 09.01.20 con lo scopo di delineare le principali peculiarità del Tavolo che riguardano 
il rafforzamento dell’offerta formativa, l’occupabilità e la crescita professionale e personale dei laureati e con 
l’intento di avviare iniziative volte a favorire l’adozione di procedure legate all’ascolto del territorio, del 
tessuto produttivo e dei settori professionali. Il Tavolo dura in carica 3 anni e avanza proposte, rende pareri 
e suggerisce iniziative di comune interesse, facendosi portavoce dei bisogni formativi e di ricerca evidenziati 
dalle organizzazioni rappresentative e dell’esigenza di una coerente condivisione di azioni comuni per 
migliorare, integrare e ottimizzare il sistema della formazione, della ricerca, dell’innovazione e dei servizi 
universitari nel preminente interesse degli studenti e delle comunità sociali coinvolte. 
Tutte le informazioni riguardanti il Tavolo Permanente sono reperibili dal sito web del Presidio della Qualità 
di Ateneo al link di seguito riportato: https://pqa.unich.it/attivita-ava-2020/consultazione-delle-parti-sociali 
Si segnala che il target previsto dal Piano Strategico risulta raggiunto. 
 
2. Linee guida di Ateneo per la consultazione delle parti sociali per i CdS 
La normativa vigente, a seguito del Processo di Bologna e a partire dal D.M. 270/2004 e dalle Linee Guida 
ANVUR per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari (LG-AVA2.0), stabilisce che 
l’offerta didattica delle Università deve essere coerente con la domanda di formazione e che pertanto 
sussista un rapporto costante e collaborativo tra il mondo universitario e quello del lavoro. 
Il documento inerente alle Linee Guida di Ateneo, redatto dal Presidio della Qualità in data 30/07/2020, 
propone le possibili modalità di consultazione, da parte dei Corsi di Studio (CdS) con le Parti Sociali 
interessate, vale a dire con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, nazionale ed internazionale 
della produzione, dei servizi e delle professioni, finalizzate al processo di miglioramento continuo sia 
dell’offerta formativa che della domanda stessa di formazione. 
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I Comitati di Indirizzo costituiti a livello locale di CdS possono essere considerati come tavoli permanenti per 
la costituzione delle parti sociali. Per questo motivo potrebbero essere in futuro considerati all’interno di 
questo indicatore. 
Le linee Guida per le consultazioni delle parti sociali per i CdS sono state pubblicate sul sito web del Presidio 
della Qualità di Ateneo al link di seguito riportato: https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/03-
08-2020/linee_guida_di_ateneo_per_la_consultazione_delle_parti_sociali.pdf 
Nel paragrafo successivo è riportato il monitoraggio dei CdS che hanno costituito il Comitato di Indirizzo. 
 
3. Consultazioni con le parti sociali e presenza di Comitato di Indirizzo nei CdS 
Il dialogo costante con le parti sociali costituisce lo strumento cardine - normativamente individuato - 
attraverso il quale garantire la costante aderenza del progetto formativo del CdS alle esigenze provenienti 
dalla realtà sociale per evitarne, scongiurandone la cristallizzazione, “l’obsolescenza”. 
La Consultazione delle parti sociali e la costituzione di un Comitato di Indirizzo rappresentano, pertanto, 
aspetti centrali e performanti di un Corso di Studio, chiamato a confrontarsi periodicamente con gli attori del 
territorio al fine di garantire un aggiornamento continuo del progetto formativo in linea con la domanda 
sociale. 
Di conseguenza, al fine di perseguire e assicurare un processo di continuo miglioramento della qualità, il PQA 
ha nuovamente segnalato ai Presidenti dei CdS, in sede di restituzione dell’attività di monitoraggio della SUA 
CdS, la particolare rilevanza delle criticità riscontrate in tale ambito (già ripetutamente sottolineata in 
occasione degli incontri formativi dedicati e nell’ambito delle Linee Guida) e suggerito possibili interventi 
migliorativi, alcuni già realizzabili (inserimento di evidenze documentali disponibili), altri da programmare 
per l’immediato futuro (costituzione di un Comitato di indirizzo, verbalizzazione degli incontri con le parti 
sociali). 
Di seguito viene riportata una Tabella di sintesi relativa a tali aspetti derivante dal più ampio monitoraggio 
delle SUA-CdS 2019 e 2020 effettuato dal PQA sui CdS, attivati nei rispettivi anni, nell’Ateneo “G. 
d’Annunzio”. 
 
Nella Tabella si riportano le criticità riscontrate in termini di: 

- mancata costituzione del Comitato di Indirizzo; 
- mancata regolarità nelle Consultazioni; 
- assenza delle evidenze documentali a supporto delle Consultazioni.  

 
Fonte documentale: SUA-CdS 2019 e 2020, Sezione Qualità, Quadri A1.a e A1.b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comitato di indirizzo: a seguito dell’applicazione della riforma degli ordinamenti didattici introdotta dal 
DM 509/1999 e dal DM 270/2004, è stata enfatizzata l’importanza della costituzione di un comitato che 
includesse componenti esterni alla realtà accademica e svolgesse quel ruolo di indirizzo nella 
“manutenzione” continua del progetto formativo. Esso consente una interlocuzione stabile con i soggetti 
interessati al CdS al fine di monitorare con periodicità la rispondenza del percorso formativo alle 
esigenze di formazione rappresentate dalle parti interessate. 
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CdS monitorato Criticità riscontrate SUA-CdS 2019 Criticità riscontrate SUA-CdS 2020 

L-1 Beni Culturali Comitato di indirizzo in via di 
costituzione. 

Il Comitato di Indirizzo è stato costituito. 
Inserite evidenze documentali. 

L-4 Design 
Unica consultazione avvenuta nel 2015. 
Il CdS non ha costituito un Comitato di 
Indirizzo. 

Unica consultazione avvenuta nel 2015. Il 
CdS non ha costituito un Comitato di 
Indirizzo. 

L-10 Lettere 
Le Consultazioni vengono svolte 
regolarmente. Il CdS non ha costituito 
un Comitato di Indirizzo. 

Le Consultazioni vengono svolte 
regolarmente. Il CdS non ha costituito un 
Comitato di Indirizzo. 

L-11 Lingue e 
Letterature Straniere 

Le Consultazioni vengono svolte 
regolarmente. Il CdS non ha costituito 
un Comitato di Indirizzo. 

Le Consultazioni vengono svolte 
regolarmente. Il CdS non ha costituito un 
Comitato di Indirizzo. 

L-12 Mediazione 
Linguistica 

Le Consultazioni vengono svolte 
regolarmente. Il CdS non ha costituito 
un Comitato di Indirizzo. 

Le Consultazioni vengono svolte 
regolarmente. Il CdS non ha costituito un 
Comitato di Indirizzo. 

L-24 Scienze e Tecniche 
Psicologiche 

Il Comitato di Indirizzo è stato costituito, 
ultima consultazione documentata 
avvenuta a febbraio 2018. 

Il Comitato di Indirizzo è stato costituito, 
ultima consultazione documentata 
avvenuta a febbraio 2018. 

L-34 Scienze Geologiche 
Il Comitato di Indirizzo è stato costituito 
ma non vengono documentate le attività 
svolte. 

Il Comitato di Indirizzo è stato costituito ma 
non vengono documentate le attività svolte. 

LM-13 Chimica e 
Tecnologia 
Farmaceutiche 

Le Consultazioni vengono svolte 
regolarmente. Il CdS non ha costituito 
un Comitato di Indirizzo. 

Le Consultazioni vengono svolte 
regolarmente. Il CdS non ha costituito un 
Comitato di Indirizzo. 

LM-13 Farmacia 
Le Consultazioni vengono svolte 
regolarmente. Il CdS non ha costituito 
un Comitato di Indirizzo. 

Le Consultazioni vengono svolte 
regolarmente. Il CdS non ha costituito un 
Comitato di Indirizzo. 

LM-37 Lingue, 
Letterature e Culture 
Moderne 

Le Consultazioni vengono svolte 
regolarmente. Il CdS non ha costituito 
un Comitato di Indirizzo. 

Le Consultazioni vengono svolte 
regolarmente. Il CdS non ha costituito un 
Comitato di Indirizzo. 

LM-38 Lingue Straniere 
per l’Impresa e la 
Cooperazione 
Internazionale 

Le Consultazioni vengono svolte 
regolarmente. Il CdS non ha costituito 
un Comitato di Indirizzo. 

Le Consultazioni vengono svolte 
regolarmente. Il CdS non ha costituito un 
Comitato di Indirizzo. 

LM-46 Odontoiatria e 
Protesi Dentaria 

Mancano le evidenze documentali delle 
Consultazioni con le parti sociali e delle 
riunioni del Comitato di Indirizzo. Il CdS 
ha costituito un Comitato di indirizzo di 
soli docenti (quindi senza 
rappresentanza delle parti sociali). 

Mancano le evidenze documentali delle 
Consultazioni con le parti sociali e delle 
riunioni del Comitato di Indirizzo. Il CdS ha 
costituito un Comitato di indirizzo con 
all’interno un unico rappresentante delle 
parti sociali. 

LM-51 Psicologia 
Il Comitato di Indirizzo è stato costituito 
ma non vengono documentate le attività 
svolte. 

Il Comitato di Indirizzo è stato costituito ma 
non vengono documentate le attività svolte. 

LM-74 Scienze e 
Tecnologie Geologiche 
della Terra e dei Pianeti  

Il Comitato di Indirizzo è stato costituito 
ma non vengono documentate le attività 
svolte. 

Il Comitato di Indirizzo è stato costituito ma 
non vengono documentate le attività svolte. 

LM-78 Scienze 
Filosofiche 

Le Consultazioni vengono svolte 
regolarmente. Il CdS non ha costituito 
un Comitato di Indirizzo. 

Le Consultazioni vengono svolte 
regolarmente. Il CdS non ha costituito un 
Comitato di Indirizzo. 
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CdS monitorato Criticità riscontrate SUA-CdS 2019 Criticità riscontrate SUA-CdS 2020 

LM-85 Scienze 
Pedagogiche 

Il Comitato di Indirizzo è stato costituito 
ma non vengono documentate le attività 
svolte. 

Il Comitato di Indirizzo è stato costituito ma 
non vengono documentate le attività svolte. 

LM-2 & LM-89 Beni 
archeologici e storico-
artistici 

Mancano le evidenze documentali delle 
Consultazioni con le parti sociali. Il CdS 
non ha costituito un Comitato di 
Indirizzo. 

Il Comitato di Indirizzo è stato costituito. 
Inserite evidenze documentali. 

LM/SNT1 Scienze 
Infermieristiche e 
Ostetriche 

Le Consultazioni con le parti sociali 
vengono descritte in modo generico. Il 
CdS non ha costituito un Comitato di 
Indirizzo. 

Le Consultazioni con le parti sociali vengono 
descritte in modo generico. Il CdS non ha 
costituito un Comitato di Indirizzo. 

L-SNT1 Ostetricia 

Le Consultazioni con le parti sociali 
risultano scarse (ultimo verbale 
novembre 2018). Il CdS non ha costituito 
un Comitato di Indirizzo. 

Le Consultazioni con le parti sociali risultano 
scarse (ultimo verbale novembre 2018). Il 
CdS non ha costituito un Comitato di 
Indirizzo. 

L-SNT2 Fisioterapia 

Mancano le evidenze documentali delle 
Consultazioni con le parti sociali. Il CdS 
non ha costituito un Comitato di 
Indirizzo. 

Mancano le evidenze documentali delle 
Consultazioni con le parti sociali. Il CdS non 
ha costituito un Comitato di Indirizzo. 

L-SNT3 Igiene Dentale 
Mancano le evidenze documentali delle 
Consultazioni con le parti sociali e delle 
riunioni del Comitato di Indirizzo.  

Mancano le evidenze documentali delle 
Consultazioni con le parti sociali e delle 
riunioni del Comitato di Indirizzo. 

L-SNT3 Tecniche di 
Laboratorio Biomedico 

Mancano le evidenze documentali delle 
Consultazioni con le parti sociali. Il CdS 
non ha costituito un Comitato di 
Indirizzo. 

Mancano le evidenze documentali delle 
Consultazioni con le parti sociali. Il CdS non 
ha costituito un Comitato di Indirizzo. 

L-SNT3 Tecniche di 
Radiologia Medica, per 
Immagini e Radioterapia 

Mancano le evidenze documentali delle 
Consultazioni con le parti sociali. Il CdS 
non ha costituito un Comitato di 
Indirizzo. 

Mancano le evidenze documentali delle 
Consultazioni con le parti sociali. Il CdS non 
ha costituito un Comitato di Indirizzo. 

 
 
SUA-CdS 2019 – A.A. 2019/2020 
CdS attivati in Ateneo: 55 
CdS che hanno attivato un Comitato di Indirizzo: 38 (69%) 
 
SUA-CdS 2020 – A.A. 2020/2021 
CdS attivati in Ateneo: 58 
CdS che hanno attivato un Comitato di Indirizzo: 44 (76%) 
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Monitoraggio indicatore: b.3 Indice di soddisfazione derivante dall'analisi 
della valutazione di imprese/enti sugli studenti ospitati (Target: 30% di 
valutazioni positive dopo il primo anno, con incremento di due punti 
percentuali per ogni annualità successiva fino alla quinta) 
 
Tale indice, desumibile dal monitoraggio del Quadro C3 “Opinioni di Enti e Imprese con accordi di 
stage/tirocinio curriculare o extra-curriculare” non è attualmente rilevabile a livello di Ateneo. 
A scala di CdS invece, fermo restando il diverso profilo curriculare proprio delle distinte aree scientifico-
disciplinari, il PQA ha raccomandato nelle Linee Guida, negli incontri formativi dedicati alla compilazione della 
SUA-CdS e nelle azioni di restituzione del monitoraggio di detta documentazione, l’opportunità e 
l’importanza di dar conto, in maniera puntuale e non generica, dei risultati di tale soddisfazione. 
Di seguito viene riportato il monitoraggio del Quadro C3, relativo alla scheda SUA-CdS 2019 dei 58 CdS 
monitorati. Il monitoraggio del Quadro C3, relativo alla scheda SUA-CdS 2020 in scadenza al 30/10/2020, sarà 
effettuato dopo la chiusura della compilazione permettendo, così, di definire il trend perlomeno in termini 
di valutazioni positive assolute espresse dalle imprese/enti. 
 

CdS Monitoraggio Quadro C3 della SUA-CdS 2019 

L-1 - Beni Culturali Quadro compilato, somministrato questionario (allegato PDF), ritornate 12 schede 
con risultati positivi ma dati non riportati 

L-4 - Design quadro non compilato 

L-10 - Lettere 

Quadro compilato, somministrato questionario, ritornate schede (numero 
imprecisato) con risultati positivi ma dati non riportati. Citati incontri con 
aziende/enti ospitanti e incontri con parti sociali (file PDF allegato) avvenuti nel 
2018 

L-11 - Lingue e letterature 
straniere 

Quadro compilato, somministrato questionario nell'a.a. 2018-19 in occasione 
incontro con parti sociali, ritornate schede (numero imprecisato) con risultati 
positivi ma dati non riportati. Allegato link a sito web Dipartimento, sezione 
Tirocini, con elenco convenzioni aggiornato 

L-12 - Mediazione linguistica 
e comunicazione 
interculturale 

Quadro compilato, somministrato questionario nell'a.a. 2018-19 in occasione 
incontro con parti sociali, ritornate schede (numero imprecisato) con risultati 
positivi ma dati non riportati. Riportate alcune criticità emerse e le azioni 
intraprese. Allegato link a sito web Dipartimento, sezione Tirocini, con elenco 
convenzioni aggiornato 
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CdS Monitoraggio Quadro C3 della SUA-CdS 2019 

L-14 - Servizi Giuridici per 
l'Impresa 

Quadro compilato, somministrato questionario, ritornate 22 schede, periodo 
convenzione gennaio-marzo 2019 (file pdf allegato). Aziende ospitanti hanno dato 
valutazioni positive 

L-18 - Economia Aziendale 

Quadro compilato, somministrato questionario (a campione di 60 aziende 
ospitanti dal 2016), ritornate 20 schede (di cui 19 con consenso trattamento dati). 
Allegato file PDF con analisi dati questionari 2014-Agosto 2019 e dati ultimo 
questionario (periodo aprile-maggio 2019) 

L-18 - Economia e 
Management 

Quadro compilato, somministrato questionario, ritornate 137 schede con risultati 
positivi, dati riassunti. Allegato link a pagina web Stage e Tirocini del CdS 

L-19 & L-05 - Interclasse in 
Filosofia e Scienze 
dell'educazione 

Quadro compilato, somministrato questionario sia ad enti che studenti, periodo 
luglio-settembre 2019, ritornate 30 schede studenti - 10 enti ospitanti, indicate 
alcune criticità. Allegati file PDF dati analizzati ed elenco strutture convenzionate. 

L-22 - Scienze delle attività 
motorie e sportive 

Quadro compilato, somministrato questionario, ritornate 18 schede (sintesi 
risultati in file PDF allegato). Riportate alcune criticità 

L-23 - Ingegneria delle 
costruzioni 

Quadro compilato sinteticamente, somministrato questionario (allegato PDF). Dati 
non riportati PS Il CdS sta predisponendo una rilevazione sistematica dell'opinione 
dei soggetti ospitanti e dei tirocinanti. 

L-24 - Scienze e Tecniche 
Psicologiche Il CdS non prevede tirocini dal 2008 

L-33 - Economia e Commercio Quadro compilato, somministrato questionario, ritornate 22 schede (11 compilate 
per intero - sintesi risultati nel quadro). Riportate alcune criticità. 

L-33 - Economia e Informatica 
per l'Impresa 

Quadro compilato, somministrato questionario (allegato PDF), ritornate 8 schede 
(breve sintesi dati nel quadro) 

L-33 - Economia, Mercati e 
Sviluppo 

Quadro compilato, somministrato questionario, ritornate 46 schede con risultati 
positivi (dati non riportati) 
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CdS Monitoraggio Quadro C3 della SUA-CdS 2019 

L-34 - Scienze Geologiche Quadro compilato sommariamente (citata semplicemente soddisfazione di enti e 
imprese ospitanti) 

L-39 - Servizio Sociale Quadro compilato sommariamente (citate semplicemente l'attivazione di 
convenzioni con strutture pubbliche/private e la soddisfazione degli enti ospitanti) 

L-40 - Sociologia e 
Criminologia 

Quadro compilato, somministrato questionario, ritornate schede (numero 
imprecisato) con risultati positivi (analisi sintetica dati). Evidenziate alcune 
criticità, indicate possibili soluzioni. 

L/SNT1 - Infermieristica 

Quadro compilato, somministrato questionario, ritornate schede (numero 
imprecisato), risultati positivi (analisi dati pubblicata su sito web Scuola di 
Medicina - sezione Assicurazione Qualità). Elencate strutture convenzionate. PS 
allegato PDF questionario stakeholder europei. 

L/SNT1 - Ostetricia stage/tirocini non previsti 

L/SNT2 - Fisioterapia 
Quadro compilato sommariamente (citati semplicemente l'elenco delle strutture 
convenzionate e la soddisfazione degli enti ospitanti, rilevata da questionari a loro 
somministrati) 

L/SNT2 - Logopedia quadro non compilato 

L/SNT2 - Ortottica ed 
assistenza oftalmologica 

"Il Corso di Studio non ha predisposto negli anni precedenti una rilevazione 
dell'opinione di enti e imprese con accordi di stage e/o tirocinio curriculare o 
extra-curriculare." 

L/SNT2 - Terapia 
occupazionale 

Riportata descrizione struttura del servizio di tirocinio e indicate le criticità 
(mancano dati) 

L/SNT3 - Dietistica 
"Il Corso di Studio non ha ancora predisposto una rilevazione dell'opinione di enti 
e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extracurriculare." Riportata 
soddisfazione strutture ospitanti 

L/SNT3 - Igiene dentale Riportata proposta di inserire figura igienista dentale nell'ambito della 
prevenzione pubblica igiene dentale 
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CdS Monitoraggio Quadro C3 della SUA-CdS 2019 
L/SNT3 - Tecniche di 
fisiopatologia 
cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare 

Non è stata predisposta attività di rilevazione opinioni strutture ospitanti. 
Proposta di attivazione nell'a.a. 2019-20. 

L/SNT3 - Tecniche di 
laboratorio biomedico 

Quadro compilato sommariamente (indicata semplicemente la soddisfazione delle 
strutture ospitanti nell'abito dei tirocini curriculari ed extracurriculari) 

L/SNT3 - Tecniche di 
radiologia medica, per 
immagini e radioterapia 

Compilazione sommaria (indicate solo alcune strutture convenzionate). Allegato 
file PDF Corso ECM per tecnici radiologi 

L/SNT4 - Assistenza sanitaria Predisposto questionario per attività di rilevazione opinioni strutture ospitanti a 
partire dall'a.a. 2019-20. 

L/SNT4 - Tecniche della 
prevenzione nell'ambiente e 
nei luoghi di lavoro 

Quadro compilato sommariamente (citate semplicemente alcune strutture 
ospitanti e i suggerimenti dei tutor emersi dai questionari somministrati) 

LM-02 & LM-89 - Beni 
archeologici e storico-artistici 

Quadro compilato sommariamente (citata semplicemente soddisfazione di 
strutture ospitanti). Allegato PDF modello di questionario. 

LM-04 c.u. - Architettura Quadro compilato sommariamente (riportate semplicemente alcune criticità 
rilevate) 

LM-13 - Chimica e tecnologia 
farmaceutiche 

Quadro compilato, somministrato questionario, ritornate schede (numero 
imprecisato) con risultati positivi (analisi dati in PDF allegato - anni 2017-18 e 
2019). Elencati convegni ed incontri con aziende del settore e visite guidate in 
aziende farmaceutiche 

LM-13 - Farmacia 

Quadro compilato, somministrato questionario, ritornate schede (numero 
imprecisato) con risultati positivi (analisi dati in PDF allegato - anni 2017-18 e 
2019). Elencati convegni ed incontri con aziende del settore e visite guidate in 
aziende farmaceutiche 

LM-14 & LM-15 - Filologia, 
linguistica e tradizioni 
letterarie 

Non è stata predisposta attività di rilevazione opinioni strutture ospitanti. 
Proposta di attivazione nell'a.a. 2019-20. Allegato PDF consultazione parti sociali, 
dicembre 2018, dove sono riportate alcune criticità emerse dai percorsi formativi. 

LM-24 - Ingegneria delle 
costruzioni stage/tirocini non previsti 



 

 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti Pescara 
 

Presidio della Qualità di Ateneo 

 
 

 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
Presidio di Qualità di Ateneo 
Via dei Vestini, 31 66100 Chieti 
Tel. 0871 355 6312 - 6353 
E-mail pqa@unich.it 
Web https//pqa.unich.it   

15 

CdS Monitoraggio Quadro C3 della SUA-CdS 2019 

LM-37 - Lingue, letterature e 
culture moderne 

Quadro compilato sommariamente (riportate le domande del questionario e una 
breve sintesi delle risposte ricevute). Allegato PDF elenco convenzioni. 

LM-38 - Lingue straniere per 
l'impresa e la cooperazione 
internazionale 

Quadro compilato sinteticamente (riportate le domande del questionario e una 
breve sintesi delle risposte ricevute e delle criticità segnalate). Allegato link a 
pagina web Stage e Tirocini del Dipartimento. 

LM-41 - Medicina e chirurgia 
Quadro compilato sinteticamente (rilevazione questionari in via di 
implementazione, breve descrizione attività di tirocinio. Riportato apprezzamento 
da parte dei tutor) 

LM-46 - Odontoiatria e 
protesi dentaria 

Scarso numero di ore dedicate ai tirocini. Progetto in itinere per aumentare le ore 
di tirocinio nell'ambito delle prestazioni odontoiatriche c/terzi. 

LM-51 - Psicologia 
Quadro compilato, somministrato questionario, ritornate schede (numero 
imprecisato) con risultati positivi (analisi media dati valutazioni e comparazione 
a.a. 2017-18 e 2018-2019). Allegati PDF modello questionario e grafico media dati. 

LM-51 - Psicologia Clinica e 
della Salute Breve descrizione struttura organizzativa tirocini 

LM-56 - Economia e Business 
Analytics 

Allegato PDF, riportato parte del contenuto: Il corso di Laurea Magistrale in 
Economia e Business Analytics è alla fine del primo anno di attivazione e, 
pertanto, si hanno a disposizione pochissimi dati che vengono di seguito riportati. 
Al momento attuale solo 7 studenti hanno iniziato o hanno terminato da poco 
l’attività di tirocinio e stage aziendale. Il numero delle aziende/enti ospitanti è 
risultato pari a 7 e la durata media del periodo di stage/tirocinio è pari a 2.86 
mesi. 

LM-56 - Economia e 
Commercio 

Quadro compilato, somministrato questionario, ritornate schede (numero 
imprecisato) con risultati positivi (analisi punteggi medi). Allegato PDF modello 
questionario. 

LM-56 - Management, 
Finanza e Sviluppo 

Compilazione sommaria: riportati numero convenzioni e tirocinanti dall'a.a. 2016-
17 al 2019-20. Indicati dati positivi. 
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CdS Monitoraggio Quadro C3 della SUA-CdS 2019 
LM-61 - Scienze 
dell'Alimentazione e Salute dati non ancora disponibili 

LM-67 - Scienze e tecniche 
delle attività motorie 
preventive e adattate 

Riportata la struttura organizzativa dei tirocini e cenni a convenzioni e tavoli di 
lavoro. Mancano dati rilevazioni questionari somministrati. 

LM-74 - Scienze e tecnologie 
geologiche 

Quadro compilato sommariamente (citata semplicemente soddisfazione di enti e 
imprese ospitanti) 

LM-77 - Digital Marketing quadro non compilato 

LM-77 - Economia Aziendale 
Quadro compilato, somministrato questionario (a campione di 80 aziende 
ospitanti dal 2013 - tornato 20% di schede). Allegato file PDF con analisi dati 
Scuola di Economia e dei questionari 2013-Luglio 2019. 

LM-77 - Economia e 
Management 

Quadro compilato, somministrato questionario, paragone media dati singole 
domande a.a. 2017-18/2018-19 con risultati positivi, evidenziate alcune criticità. 
Allegato link a pagina web Dipartimento non funzionante. 

LM-78 - Scienze Filosofiche Tirocini curriculati non previsti. Attivata prima convenzione per extra curriculare 
che non risulta ancora concluso. 

LM-85 - Scienze Pedagogiche 
Quadro compilato sinteticamente (descrizione attività di tirocinio, cenno ad 
alcune convenzioni attivate, buone opinioni tutor ospitanti). Somministrazione 
questionario a partire dall'a.a. 2018-19. 

LM-87 - Politiche e 
Management per il Welfare 

Quadro compilato sommariamente (citate solo struttura del tirocinio e cenno a 
dati positivi emersi dai questionari somministrati) 

LM-88 - Ricerca sociale, 
politiche della sicurezza e 
criminalità 

Quadro compilato sommariamente (cenno a dati positivi e ad alcune criticità 
emerse dai questionari somministrati). Accennato ampliamento numero strutture 
convenzionate. 

LM/SC-GIUR - Scienze 
Giuridiche per 
l'Internazionalizzazione e 
l'Innovazione dell'Impresa  

quadro non compilato 



 

 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti Pescara 
 

Presidio della Qualità di Ateneo 

 
 

 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
Presidio di Qualità di Ateneo 
Via dei Vestini, 31 66100 Chieti 
Tel. 0871 355 6312 - 6353 
E-mail pqa@unich.it 
Web https//pqa.unich.it   

17 

CdS Monitoraggio Quadro C3 della SUA-CdS 2019 

LM/SNT1 - Scienze 
infermieristiche e ostetriche 

"Si è proceduto, con esito positivo, al rinnovo della disponibilità degli enti ad 
accogliere laureandi e laureati del CdS. Gli enti hanno favorito l'inserimento degli 
studenti del CdS al fine di far loro acquisire le competenze previste nelle attività di 
tirocinio/stage." 

 
 

Monitoraggio indicatore: a Numero dei CdS che aderiscono all’impiego dei 
test CISIA (Target: 5, con incremento di almeno due Corsi di Studio aggiuntivi 
per ciascuna annualità successiva) 
 
Come da comunicazione del Prof. Fausto Di Biase, Referente di Ateneo per i rapporti con il CISIA, i Corsi di 
Laurea Triennale e a Ciclo Unico che hanno fatto ricorso ai servizi del CISIA per gli anni accademici 2019/20 e 
2020/21 sono i seguenti: 
 

AA 2019/20 AA 2020/21 
1. L- 18 Economia Aziendale (TOLC-E) 1. L-9 Ingegneria Biomedica (TOLC-I) 
2. L- 18 Economia e Commercio (TOLC-E) 2. L-18 Economia Aziendale (TOLC-E) 
3. L- 18 Economia e Management (TOLC-E 3. L-18 Economia e Management (TOLC-E) 
4. L- 23 Ingegneria delle Costruzioni (TOLC-I) 

solo per le prove OFA 
4. L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive 

(TOLC-F) 
5. L- 33 Economia e Informatica per l'Impresa 

(TOLC-E) 
5. L-23 Ingegneria delle Costruzioni (TOLC-I) 

 6. L-33 Economia e Commercio (TOLC-E) 
 7. L-33 Economia e Informatica per l'Impresa 

(TOLC-E) 
 8. LM-4 Architettura (ARCHED) 
 9. LM-13 Farmacia (TOLC-F) 
 10. LM-13 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

(TOLC-F) 
 
Si evince chiaramente che il target previsto è stato agevolmente raggiunto. 
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Monitoraggio indicatore: b.3 Pagina web Ateneo più intuitiva e di più facile 
consultazione (Target: incremento degli accessi rispetto alle annualità 
precedenti, in rapporto alla popolazione studentesca complessiva) 
 
Il PQA, su invito della prorettrice prof.ssa Augusta Consorti, ha partecipato alla task-force istituita dall’Ateneo 
e coordinata dal dott. Antonio Teti, con lo scopo di effettuare una ricognizione sui siti WEB di Ateneo e di 
proporre spunti di miglioramento in merito all’usabilità ed alla razionalizzazione dei contenuti. Il PQA ha 
fornito un’analisi dettagliata e una proposta progettuale, in seno alla task-force, sul nuovo assetto della 
Homepage di Ateneo, sulla sezione Assicurazione della Qualità di Ateneo e sulla razionalizzazione dei siti web 
dipartimentali. Le proposte inerenti la Homepage di Ateneo e la sezione Assicurazione della Qualità di Ateneo 
sono state recepite dalla governance e implementate nel mese di maggio. La proposta di razionalizzazione 
dei siti web dipartimentali è stata inviata alle strutture responsabili ed è oggetto di monitoraggio da parte 
del PQA sullo stato di avanzamento delle implementazioni richieste. 
Il target per tale indicatore può essere monitorato dagli uffici competenti, che hanno l’accesso ai dati statistici 
relativi agli accessi al sito WEB. 


