
Presidente della commissione

Prof.ssa Giovanna Murmura

Corsi di Studio oggetto di valutazione e relativi componenti in Commissione

L/SNT-4 Assistenza Sanitaria

Prof. Pamela Di Giovanni Laura Contestabile (studente)

L/SNT-3 Dietistica

Prof.ssa Gabriella D'Orazi Gabriella Di Bari (studente)

L/SNT-2 Fisioterapia

Prof. Aldo Bove Alessia Di Memmo (studente)

L/SNT-3 Igiene Dentale

Prof.ssa Giovanna Murmura ALESSANDRA BISSOLI (studente)

L/SNT-1 Infermieristica

Prof.ssa Manuela Iezzi Brancale Savio (studente)

L/SNT2 Logopedia

Prof.ssa Vittoria Perrotti Giorgia Gerardi (studente)

LM-41 Medicina e Chirurgia

Prof.ssa Giulia Renda Federico Daidone (studente)

LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria

Prof. Oriana Trubiani Angelo Savina (studente)

L/SNT-2 Ortottica ed Assistenza Oftalmologica

Prof. Lisa Toto Di Iorio Michela Pia (studente)

L/SNT-1 Ostetricia

Prof.ssa Sara Franceschelli Elena Bergamini (studente)

LM-51 Psicologia
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Prof.ssa Giorgia Committeri Maria Chiara Cosi (studente)
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LM-51 Psicologia Clinica e della Salute

Prof.ssa Chiara Conti Luca Filograna (studente)

LM-61 Scienze dell'Alimentazione e Salute

Prof.ssa Tiziana Pietrangelo Martina Bacceli (studente)

L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive

Prof. Ines Bucci Perluigi Grossi (studente)

LM-67 Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate

Prof. Claudio Robazza Leonardo Ianno (studente)

L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche

Prof.ssa Adele Bianco Tripicchio Francesca (studente)

LM/SNT1 Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Prof. ANGELIKA ANNA MOHN Fabio Cellini (studente)

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

Prof.ssa Rosa Amoroso Emanuele Rapposelli (studente)

Prof.ssa Giovanna Murmura Emanuele Rapposelli (studente)

L/SNT-3 Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare

Prof.ssa Silvia Sancilio Enrica Sigismondi (studente)

L/SNT-3 Tecniche di Laboratorio Biomedico

Prof. Marcella Reale Barbieri Rosmary (studente)

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

Prof. Mirko Pesce Simone Saraullo (studente)

L/SNT-2 Terapia Occupazionale

Prof. Stefano Delli Pizzi Viktor Montilli (studente)
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Assistenza Sanitaria - L/SNT-4

INFORMAZIONI GENERALI

Assistenza SanitariaCorso di Studio:

L/SNT-4Classe:

MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTODipartimento:

MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTEScuola:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

30/11/2020 Condivisione e discussione dati per Relazione Commissione Paritetica

QUADRO A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

ANALISI
Il Corso di Studi (CdS) in Assistenza Sanitaria ha adottato il questionario relativo alla soddisfazione 
degli studenti comune a tutto l'Ateneo, che gli studenti devono obbligatoriamente compilare prima 
dell’iscrizione ad un esame di profitto. Dai dati analizzati, si evince che il punteggio del CdS ha avuto 
una leggera flessione passando da 3,53 del 2019 a 3,40 del 2020. Le domande che hanno registrato un 
punteggio medio più basso sono state "Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per 
la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame?" (3,16) e "Il carico di studio richiesto 
dall’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?" (3,18) rendendo evidente la necessità di 
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procedere ad una revisione di alcuni programmi di studio. 
Inoltre, dall'analisi dei questionari è emerso che 7 dei 64 insegnamenti valutati hanno riportato un 
punteggio al di sotto della media (quattro hanno registrato un valore compreso tra 2,5 e 3 e tre un 
punteggio tra 1 e 2,5). La componente studentesca ha evidenziato che 2 dei 3 corsi che hanno ricevuto la 
valutazione più bassa sono svolti da docenti che sono stati impegnati in prima linea nella gestione 
ospedaliera dell'emergenza sanitaria COVID-19 e che tale attività ha influito sulla qualità della didattica.
I risultati della valutazione studentesca sono stati resi noti e discussi durante un Consiglio di Corso di 
Studi, dove si è deciso che le criticità evidenziate sono meritevoli dell'acquisizione di ulteriori elementi 
di analisi, per comprenderne le motivazioni e suggerire, in collaborazione con gli studenti del Corso di 
Studi, provvedimenti mirati a migliorare gli aspetti critici della fruizione del corso. Inoltre, il Consiglio 
di Corso di Studi ha dato mandato al Presidente di contattare i 7 docenti titolari degli insegnamenti che 
hanno registrato i punteggi più bassi al fine di risolvere la problematica.

 

CRITICITÀ
Nonostante ci sia stato un miglioramento rispetto agli anni precedenti, permangono alcune criticità circa 
la qualità della compilazione dei questionari poiché non tutti gli studenti rispondono a tutte le domande. 
Su richiesta del Presidio di Qualità di Ateneo, i docenti dei Corsi di Studio sono stati invitati ad 
informare gli studenti e a sollecitarli alla compilazione del questionario, prevedendo, una volta superati i 
due terzi dello svolgimento del corso, un momento nell'ambito della lezione da dedicare alla 
compilazione. Anche la rappresentanza studentesca si è impegnata nel sollecitare la compilazione del 
questionario, ponendo l'accento sulla necessità di rispondere a tutte le domande.

 

PROPOSTE
Visti gli effetti positivi evidenziati, si propone di continuare ad implementare la comunicazione con gli 
studenti (con l'ausilio di tutti i docenti e dei rappresentati degli studenti) per meglio spiegare la forza 
dello strumento di valutazione che hanno a disposizione.

QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

ANALISI
Gli studenti hanno manifestato il loro apprezzamento sui materiali e ausili didattici messi a loro 
disposizione (punteggio medio 3,33). Anche per quanto riguarda le aule, le postazioni informatiche, le 
attrezzature e le biblioteche il giudizio è stato positivo in quanto risultano adeguate al numero degli 
studenti. L'unica criticità riscontrata a tal riguardo da parte degli studenti è legata all’emergenza sanitaria 
Covid-19 che non ha permesso loro di usufruire pienamente di tutte le strutture, visto che la maggior 
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parte delle attività si è svolta in modalità a distanza su piattaforma online. 
L’87,6% dei laureati nell'anno solare 2019 ha riferito che le aule sono sempre/spesso adeguate e il 73,3% 
dal campione ha detto che le postazioni informatiche sono presenti e sono in numero adeguato. Per 
quanto riguarda le biblioteche, il 64,3% del campione ha dato una valutazione decisamente positiva e il 
35,7% abbastanza positiva. Gli studenti di Assistenza Sanitaria hanno a disposizione anche presidi 
didattici specifici, tra cui manichini per le esercitazioni relative alla somministrazione dei vaccini e 
l'87,5% del campione dei laureati ha valutato come sempre/spesso adeguate le attrezzature per le altre 
attività didattiche. 

QUADRO C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

ANALISI
A giudizio degli studenti, le modalità degli esami e degli altri accertamenti dell’apprendimento sono 
indicati nelle schede dei singoli insegnamenti in modo chiaro (punteggio medio 3,47) e gli insegnamenti 
sono stai svolti in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web (punteggio medio 3,49). 
Per quanto riguarda il Tirocinio professionalizzante, vengono riportate su un’apposita scheda di 
valutazione le competenze acquisite dagli studenti. Su tale scheda vengono espressi giudizi sia in 
relazione alle abilità tecniche acquisite dagli studenti sia in relazione al comportamento tenuto durante le 
ore di tirocinio (assiduità, rispetto degli orari, abbigliamento tecnico adeguato) e nei confronti dei tutor 
(attenzione e disponibilità alla collaborazione, curiosità ed interesse per le metodiche svolte). Tale scheda 
di valutazione viene presa in considerazione durante la prova d’esame di Tirocinio che prevede la 
discussione della Relazione finale stilata dagli studenti. 
Per quanto riguarda la Prova finale, le modalità di espletamento sono indicate in modo chiaro e risultano 
adeguate e congruenti con i risultati dell'apprendimento da accertare.

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

ANALISI
Nella Scheda di Monitoraggio Annuale, il CdS ha esaminato criticamente gli indicatori proposti 
dall'ANVUR individuando soluzioni ai problemi identificati. 
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Gli indicatori hanno mostrato un andamento mediamente soddisfacente con alcuni punti di criticità 
relativi agli indicatori della didattica e dell'internalizzazione. Il CdS ha un alto tasso di abbandono dopo il 
primo anno verso altri corsi di studio e alcuni degli indicatori di regolarità e performance degli studenti 
mostrano valori percentuali inferiori alle medie di confronto locali e nazionali. 
Il CdS ha tenuto in considerazione le indicazioni e le raccomandazioni espresse nelle precedenti relazioni 
della Commissione Paritetica Docenti-Studenti che sono state discusse durante il Consiglio di Corso di 
Studi.
Il CdS non è dotato di un sistema interno di Customer Satisfaction e per questo motivo ha deciso di 
avvalersi del sistema di gestione dei reclami centralizzato a livello di Ateneo.

QUADRO E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS

ANALISI
Le informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS sono disponibili e corrette. Gli studenti 
possono accedere a tali informazioni sia dal sito Universitaly, sia dal sito dell'Ateneo nella sezione 
relativa all'Offerta Formativa, sia dal sito web del Corso di Studi in cui vengono fornite in modo chiaro le 
informazioni circa i calendari didattici, gli esami di profitto, la Prova finale e tutte le comunicazioni 
inerenti le attività didattiche (prenotazione aule per lezioni frontali, seminari, ADE, laboratori ed esami 
di profitto) e di tirocinio. 

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

CRITICITÀ
1. Numerosità dei tutor aziendali non sempre coerente con le esigenze formative che porta gli studenti a 
frequentare sedi di tirocinio in cui non è presente fisicamente la figura del tutor Assistente Sanitario.
2. Problematiche nell'effettuazione delle attività di tirocinio durante l'emergenza sanitaria Covid-19.
3. Carenza degli Indicatori di Internazionalizzazione. 

 

PROPOSTE
1. Data la numerosità delle sedi in cui lo studente può svolgere il proprio tirocinio formativo e data 
l'impossibilità di prevedere per ciascuna di queste sedi la presenza fisica quotidiana del tutor Assistente 
Sanitario, il Coordinatore teorico-pratico delle attività di tirocinio identifica per ciascuna sede ospitante 
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un professionista di riferimento al quale vengono illustrati gli obiettivi formativi attesi per lo studente 
frequentante. Inoltre, organizza incontri preliminari con gli studenti per renderli edotti circa il nome del 
Tutor, dell'eventuale professionista di riferimento e degli obiettivi formativi da perseguire nel corso del 
tirocinio. Questa soluzione correttiva è in atto da diversi anni e, dati i buoni risultati che si stanno 
ottenendo e il perdurare di qualche criticità organizzativa, la Commissione Paritetica propone di 
implementare ulteriormente tale soluzione con l'obiettivo del miglioramento della formazione degli 
studenti.

 

2. A causa della sospensione delle attività di tirocinio "in presenza" durante la prima fase dell'emergenza 
sanitaria, gli studenti hanno effettuato tale attività solo a distanza per alcuni mesi. Gli studenti hanno 
apprezzato il lavoro svolto dai tutor Assistenti Sanitari che si sono prodigati ad organizzare in poco tempo delle 
attività il più possibile pratiche, anche se a distanza, e, riconoscendone l'alto potere didattico, suggeriscono di 
implementare ulteriormente tali attività con tutorial, linee guida e materiale audiovisivo che possa risultare utile 
non solo nell'eventualità di una nuova sospensione delle attività di tirocinio "in presenza" a causa dell'emergenza 
sanitaria, ma anche come materiale didattico di supporto alle attività professionalizzanti regolarmente svolte.
3. Il Corso di Studi in Assistenza Sanitaria non ha accordi attivi con sedi Universitarie estere per lo 
svolgimento di periodi di Erasmus studio. Tale criticità è riscontrabile per questo tipo di Corso di Studi 
sia in ambito regionale che nazionale, data anche la difficoltà nel reperire fuori dall'Italia un corso 
universitario che prepari una figura professionale equipollente a quella dell’Assistente Sanitario. 
L'internazionalizzazione è, però, incoraggiata dal CdS che ha individuato CFU relativi a moduli di 
insegnamento equipollenti previsti in altri Corsi di Studio delle professioni sanitarie stranieri già 
convenzionati con l'ateneo. Con tale modalità, nel corso dell'ultimo Anno Accademico, uno studente ha 
svolto un programma di studio all'estero, nell'ambito del programma Erasmus+. Purtroppo è rimasto un 
caso isolato perché l'internazionalizzazione è stata fortemente penalizzata dall'emergenza sanitaria Covid-
19. Per incentivare l'internazionalizzazione del CdS,  la Commissione Paritetica propone di organizzare 
incontri con gli studenti del CdS, coinvolgendo anche lo studente che ha svolto il programma di studio 
all'estero, in modo da illustrarne la fattibilità ed incoraggiare gli studenti a fare tale esperienza.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Dietistica - L/SNT-3

INFORMAZIONI GENERALI

DietisticaCorso di Studio:

L/SNT-3Classe:

SCIENZE MEDICHE, ORALI E BIOTECNOLOGICHEDipartimento:

MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTEScuola:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

14/12/2020 Condivisione e discussione dati per Relazione Commissione Paritetica

QUADRO A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

Il Corso di Studi (CdS) in Dietistica ha adottato il questionario relativo alla soddisfazione degli studenti 
comune a tutto l'Ateneo, che gli studenti devono obbligatoriamente compilare prima dell’iscrizione ad un 
esame di profitto. Da quanto riportato nel sito per la rilevazione del parere degli studenti sul CdS in 
Dietistica si nota con soddisfazione che anche per l'anno accademico 2018/2019 ci sono stati numerosi 
contatti per compilare le schede relative a vari insegnamenti del CdS. Pertanto, l'accesso obbligatorio alla 
compilazione dei suddetti questionari prima di sostenere un esame ha dato esiti sicuramente positivi, 
permettendo di ottenere dati statisticamente significativi. E' da sottolineare come dalla Sintesi Analitica 
delle Valutazioni degli insegnamenti le risposte sicuramente positive (decisamente si) e abbastanza 

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

Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2020
Struttura di riferimento

Scuola di Medicina e Scienze della Salute

documento generato in data 30/12/2020 alle ore 17:51 da Francesco Polcini pagina 9 di 172



positive (piu’ si che no) siano state, rispettivamente, il 49,39% e 46.09%, pari al 95,48% complessivo. 
Nel dettaglio, sono stati valutati la maggior parte dei Corsi Integrati ed in particolare 55 insegnamenti 
relativi ai singoli moduli che vengono svolti nei tre anni del CdS. Il punteggio finale assegnato a 
ciascuno insegnamento è abbastanza omogeneo ed ha determinato una media di 3.44 su 4.0 (solo 3 
insegnamenti hanno avuto un punteggio appena inferiore a 3.0), sovrapponibile a quella dello scorso 
anno accademico, che era di 3.44. Tale media è superiore alla media dei punteggi di Area Sanitaria (3.25) 
e ai punteggi di Ateneo (3.29). 
Analisi e criticità: Dalla sezione dedicata ai suggerimenti che gli studenti hanno rilasciato, non sono 
emerse critiche di rilievo sulla organizzazione dei corsi integrati, sui programmi svolti, sulla puntualità 
dei docenti nello svolgimento delle lezioni o sul materiale didattico consegnato quale ausilio per lo 
studio. Pertanto, la maggior parte degli studenti si ritiene soddisfatta dell'andamento complessivo del 
CdS.

QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Per l’analisi di questi risultati sono stati presi in considerazione i dati della SUA-CdS (quadri: B1, B4, 
B6, B7); le Schede dei singoli insegnamenti; le Precedenti Relazioni annuali della Commissione 
Paritetica; ed i Risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti.
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I materiali didattici vengono spesso forniti dal docente e comunque indicati durante le lezioni e riportati 
nelle schede dei singoli insegnamenti, consultabili dagli studenti sul sito del CdS. Dall’analisi del 
documento rilevazione opinioni studenti relativamente alla disponibilità e adeguatezza del materiale 
didattico per lo studio (domanda D9) si evince un punteggio di 3.18, stabile nei due anni accademici 
precedenti e leggermente superiore alla valutazione di Ateneo. Riguardo alla coerenza dei Corsi di 
insegnamento rispetto a quanto dichiarato sul sito Web (domanda D13) il punteggio è pari a 3.35, di poco 
inferiore rispetto agli anni accademici precedenti. La soddisfazione rispetto all’interesse e 
all’adeguatezza dei metodi didattici si può rilevare dalle risposte alle domande: D0, riguardante gli 
argomenti di questo insegnamento sono interessanti (3.38); D20, se il docente stimola/motiva l’interesse 
verso la disciplina (3.21); e D21, se il docente espone in modo adeguato rispetto alla complessità della 
materia (3.31). Per quanto riguarda le condizioni di studio si evidenzia che il 100% ha frequentato 
regolarmente piu' del 75% degli insegnamenti previsti (si sottolinea che la frequenza alle lezioni ï¿½ 
obbligatoria). Per quanto riguarda il giudizio sull'esperienza universitaria il 100% si ritiene soddisfatto 
(l'87.5% piu' si che no, il 12.5% decisamente si); il 100% si ritiene soddisfatto del rapporto con i docenti 
(75% piu' si che no, il 25% decisamente si); il 100% si ritiene soddisfatto del rapporto con gli altri 
studenti (75% decisamente si, 12.5% piu' si che no). Le strutture sono ritenute spesso adeguate per il 
75% per quanto riguarda le aule, i servizi offerti dalle biblioteche (100%), le postazioni informatiche 
(66.7%), laboratori (80%) e spazi dedicati allo studio (50%).
Analisi e criticita’: Dalla sezione dedicata ai suggerimenti che gli studenti hanno rilasciato, non sono 
emerse critiche di rilievo sulla organizzazione dei corsi integrati, sui programmi svolti, sulla puntualità 
dei docenti nello svolgimento delle lezioni o sul materiale didattico consegnato quale ausilio per lo studio.

QUADRO C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Per la verifica della corrispondenza/congruenza tra i risultati di apprendimento attesi e le modalità di 
verifica presenti nelle schede degli insegnamenti presenti sul sito web di Ateneo sono stati analizzati i 
dati della SUA-CdS (quadri: A4, A5.a, A5.b, B1, C3); le schede dei singoli insegnamenti; le precedenti 
Relazioni annuali della Commissione Paritetica; ed i risultati della rilevazione delle opinioni degli 
studenti..
Le schede che descrivono gli insegnamenti del CdS sono compilate dai docenti attraverso il portale 
Syllabus e pubblicati con la Guida dello Studente insieme al Regolamento didattico del CdS. All'inizio di 
ogni Anno Accademico i docenti incaricati sono sollecitati a verificare e aggiornare le schede di loro 
competenza in particolare per quanto riguarda l'aderenza dei risultati di apprendimento attesi, i 
programmi dei corsi e la coerenza con i risultati di apprendimento stabiliti dalla SUA-CdS. La 
valutazione dell'apprendimento raggiunto dagli studenti viene effettuato mediante commissioni d'esame 
costituite da almeno due componenti, le modalità di verifica sono indicate nelle schede degli 
insegnamenti e ripetute dai docenti a lezione. Le conoscenze raccomandate in ingresso sono individuate e 
riportate nella SUA, inoltre agli studenti ammessi al Corso con un livello inferiore alla votazione minima 
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prefissata sono assegnati obblighi formativi aggiuntivi nelle discipline per le quali risulti un debito 
formativo. Il CdS istituisce attività didattiche propedeutiche che saranno svolte nell'arco del 1° semestre 
del primo anno di corso e che dovranno essere obbligatoriamente seguite dagli studenti in debito. La 
verifica dei risultati conseguiti nelle attività didattiche propedeutiche avviene nell'ambito della 
valutazione dei corsi corrispondenti. Nel percorso curriculare sono previste propedeuticità per semestre e 
per annualità, per meglio consentire allo studente l’acquisizione delle conoscenze sulla base di una 
relazione logica tra le discipline. Dalle rilevazioni delle opinioni degli studenti frequentanti per la coorte 
2018-2019 emerge che le modalità di esame sono definite in modo chiaro con un punteggio medio pari a 
3.49, in linea con il punteggio degli anni precedenti, ma superiore alla media di Ateneo. Il giudizio sui 55 
insegnamenti analizzati risulta ampiamente positivo superando nella maggior parte il valore di 3 su 4  e 
assegnando una media al CdS di 3.43, in linea con quello degli anni precedenti. Il giudizio rilasciato sulla 
sostenibilità del carico di studio imposto dai vari insegnamenti è piu’ che positivo (3.43) e superiore 
all’anno precedente. Anche il materiale didattico, spesso dato a lezione direttamente dai docenti, risulta 
adeguato per lo studio della materia con un punteggio decisamente positivo (3.28).
Per assicurare l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l'esercizio delle attività 
professionali, il CdS prevede attività di tirocinio formativo professionalizzante svolta nelle strutture 
formative delle Aziende Sanitarie Locali, oppure presso le strutture della ristorazione collettiva sia 
pubblica che privata, con attribuzione dei CFU previa valutazione positiva dell’esperienza di tirocinio da 
parte del tutor accademico che firma il giudizio di idoneità finale. Dal 2019, in concomitanza con 
l’emergenza sanitaria, si è predisposto il tirocinio online con il tutto coordinatore.
Analisi e criticita’: Dall’analisi dei dati non si riscontrano nel complesso criticità all’interno del CdS in 
merito alle metodiche di accertamento delle conoscenze ed abilità di apprendimento. 
Proposte. Per quanto riguarda il tirocinio si sta cercando di individuare, con percorsi di convenzione, 
ulteriori strutture da dedicare alla formazione professionalizzante, una volta conclusa l’emergenza 
sanitaria. Inoltre, è auspicabile una maggiore interazione tra le figure competenti del CdS e i tutor dei 
tirocini per gestire il percorso di formazione al fine di fornire sia ai tutor che agli studenti i metodi e gli 
strumenti utili per gestire in modo efficace i percorsi di apprendimento professionalizzante degli studenti.

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

Per l’analisi sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico sono stati 
presi in considerazione i dati della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), Precedenti Relazioni 
annuali della Commissione Paritetica, dati del Riesame Ciclico, dati AlmaLaurea, SUA-CdS Quadri B, 
C, D. Questi dati sono stati precedentemente illustrati e discussi in sede di consiglio di CdS.
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Dai dati si evince che nella scheda di Monitoraggio annuale il CdS ha esaminato criticamente gli 
indicatori proposti dall’ANVUR e valutato tutti gli elementi elencati nelle schede previste dal format 
Anvur.
Il numero di iscritti risulta in constante aumento negli ultimi anni (iC00d), anche se leggermente 
inferiore a quello di Ateneo e per area geografica. I laureati risultano in numero costante rispetto agli 
anni precedenti (iC00g, iC00h). In generale gli indicatori sottolineano la capacità del CdS di generare 
attenzione ed interesse. . La percentuale di iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito 
almeno 40 CFU risulta aumentata (70,3% nel 2017, 86,8% nel 2018), valore leggermente superiore alla 
percentuale di Ateneo (76,2% nel 2017, 71,8% nel 2018) e con l'area geografica (69,7% nel 2017, 71% 
nel 2018) (iC01). Forte incremento si registra per gli iscritti provenienti da altre regioni (dal 13,3% al 
66,7%), in aumento rispetto all'andamento di Ateneo (dal 34,5% al 41,3) (iC03). Si sottolinea che, 
nonostante la buona percentuale di laureati, si nota una sofferenza nei valori dell’occupabilita’ dopo la 
laurea
Gli indicatori mostrano un andamento mediamente soddisfacente con margini di migliorabilita’. Un 
punto favorevole è l’aumento degli iscritti provenienti da altre regioni e l'incremento dei laureati entro la 
durata normale del corso e il 100% di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS. Incoraggiante è 
anche la percentuale di iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU, 
indicativo di una buona organizzazione didattica del CdS, cosi come il trend stabile degli studenti che si 
iscriverebbero nuovamente allo stesso CdS, segno della qualita' della didattica erogata. Nonostante la 
buona percentuale di laureati, si nota ancora una sofferenza nei valori dell’occupabilita’ che cercheremo 
di valutare meglio. 
Proposte. Si dovra’ lavorare per trovare una maggiore sinergia con le altre figure istituzionali per 
migliorare l’interazione tra i professionisti in uscita dall’Ateno e il mercato del lavoro regionale e 
nazionale; inoltre, uno sforzo maggiore si dovra’ fare per aprire il CdS alla internazionalizzazione 
illustrando agli studenti i vantaggi di un percorso universitario svolto con progetti Erasmus all’interno 
della Comunita’ Europea, una volta terminata l’emergenza sanitaria.

QUADRO E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS
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Le informazioni contenute nella SUA-CdS sono disponibili e accessibili al pubblico mediante 
connessione alla pagina Web. Inoltre, rispetto agli anni precedenti, il percorso di accesso alla suddetta 
pagina è molto più immediato e di facile comprensione; infatti, attraverso la pagina “Didattica”, si giunge 
a quella del CdS di Dietistica nella quale sono facilmente reperibili le informazioni pubbliche della SUA-
CdS. Le schede degli insegnamenti pubblicate sul Web sono complete (contenuti, programma in esteso, 
modalità di esame, etc.). Le informazioni contenute nel Regolamento Didattico, nelle schede di 
trasparenza e nella SUA sono complete riguardo obiettivi, contenuti e programmazione didattica del 
corso. 
Sul sito web del CdS sono riportati i nominativi del Presidente del CdS, del Direttore della Didattica 
Professionale e dei Tutor che sono a disposizione degli Studenti negli orari di ricevimento per aiutarli 
nella risoluzione di eventuali problemi che dovessero incontrare nel loro percorso formativo. Il servizio 
di orientamento e tutorato in itinere viene fornito anche dalla segreteria didattica con l'aggiornamento 
continuo del sito del corso di studio di riferimento.
Nel sito del CdS è presente inoltre il link per il servizio di Assistenza e accordi per la mobilità 
internazionale degli studenti: "LLP Erasmus", dove gli studenti potranno trovare le Università in 
Convenzione e Consorzio per la mobilità Internazionale e i relativi Corsi di Studio con i Tutor 
responsabili della formazione .
Inoltre presso l'università è a disposizione Il Servizio di Ascolto Psicologico e Consulenza di 
Orientamento (SAPCO), congiuntamente al Servizio Disturbi Specifici dell'Apprendimento (SDSA), 
Servizio di Orientamento e Accoglienza Disabili (SOASD), che costituiscono parte integrante dei 
"Servizi di Contesto" dell'Ateneo "G. d'Annunzio". 
Nel sito dell’Università’ è inoltre presente un link “Orientamento & Placement” dove si accede alla 
piattaforma informatica JOB, abbinata al Programma di Orientamento post lauream dell'Ateneo "G. 
d'Annunzio" denominato START che è lo strumento utilizzato dal Servizio di Placement di Ateneo per 
svolgere attività di intermediazione per la ricerca lavoro dei post-laureati.
Analisi e criticita’: Le parti rese pubbliche della SUA–CdS risultano opportunamente compilate, sono 
facilmente accessibili e coerenti con quanto pubblicato sul portale Universitaly. Pertanto non si rilevano 
particolari criticità in questo settore.

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Alcune delle proposte per il miglioramento sono già state inserite nei precedenti paragrafi. Si propone 
inoltre una maggiore attenzione verso gli scambi internazionali, una volta finita la crisi sanitaria 
mondiale, e si auspica che avvenga una maggiore internazionalizzazione del CdS. A tal fine sono stati 
presi contatti con Università estere per uno scambio di studenti nell’ambito dei progetti Erasmus. Inoltre, 
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si cerchera’ di reclutare nuove strutture in grado di recepire gli studenti per offrire maggiori possibilità di 
tirocini quanto più professionalizzanti possibili. Potenziare ulteriormente le attività curriculari ed 
extracurriculari (possibilmente ad accesso libero) in lingua inglese per facilitare il processo di 
internazionalizzazione. Per far alle esigenze di tirocinio in tempi di emergenza sanitaria si è prediposto, 
insieme al nuovo cordinatore, al tirocinio online.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Fisioterapia - L/SNT-2

INFORMAZIONI GENERALI

FisioterapiaCorso di Studio:

L/SNT-2Classe:

SCIENZE MEDICHE, ORALI E BIOTECNOLOGICHEDipartimento:

MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTEScuola:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

21/12/2020

QUADRO A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti.
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La Commissione si è radunata in data 4 giugno e 11 novembre con all'ordine del giorno: problemi 
relativi alle lezioni, ai tirocini e agli esami. Varie ed eventuali.
Dai dati analizzati relativi alla soddisfazione degli studenti frequentanti risulta che essa risulti 
alta in rapporto anche alle difficoltà incontrate nell’ultimo anno per la pandemia in atto. 
Nelle domande valutate, analizzando  il punteggio medio (MIN = 1 | MAX = 4) si evince che: 
gli argomenti degli insegnamenti sono stati a giudizio degli studenti interessanti, le conoscenze 
preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel 
programma d'esame, il carico di studio richiesto dall'insegnamento è abbastanza proporzionato ai 
crediti assegnati, il materiale didattico (indicato e disponibile) è mediamente adeguato per lo 
studio delle materie, gli insegnamenti sono stati svolti in maniera coerente con quanto dichiarato 
sul sito Web del Corso di Studio, gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni ed altre 
eventuali attività didattiche sono stati nella maggior parte rispettati, le modalità d'esame sono 
state definite in modo chiaro in linea con i dati relativi all’Ateneo, i docenti 
stimolavano/motivavano abbastanza l'interesse verso la disciplina, i docenti espongono gli 
argomenti in modo mediamente adeguato alla complessità della materia rispetto alla media di 
Ateneo, i docenti durante la lezione e/o a ricevimento sono disponibili a fornire chiarimenti sugli 
argomenti svolti.
Gli ultimi dati sono in linea con quelli degli anni precedenti e si discostano di poco da quelli 
riferiti all’Ateneo. In particolare vengono giudicati  estremamente positivi quelli riferiti al 
materiale didattico disponibile, grazie alla piattoforma Teams, e al giudizio sul carico di studio 
richiesto.
Dall’analisi dei dati sopra riportati si evince che gli studenti son complessivamente soddisfatti del 
CDS in Fisioterapia difatti la valutazione del Corso si attesta con un punteggio medio tra 3 e 3,5 
su 4 al 59%, cioè livello classificato come B ( Liv. da A a D) livello medio-alto.

                I valori degli indicatori  collegati agli avvi di carriera, agli iscritti regolari e ai laureati
         entro la durata normale del corso  risultano collocati ben al di sopra di quelli del bacino di
           riferimento sia     locale che nazionale, confermano l’attrattività del CdS in Fisioterapia e la
           capacità     di generare attenzione ed interesse. Questo dato viene confermato dal numero di
           iscritti al primo anno provenienti da altre regioni dato che supera nettamente i valori della
           media nazionale e di quella geografica
             Degno di nota il buon incremento nel 2019 di laureati entro la durata normale del corso ( 40
            vs 32 nel 2018) a testimonianza della bontà delle azioni di miglioramento intraprese dal
           CdS. Si rileva invece un progressivo decremento dal 2017 al 2019 degli studenti iscritti per
           la prima volta al CdS ( da 25 a 14) concordante con la diminuzione degli iscritti ( da 172 a
           155) e, tuttavia, sempre al di sopra dei valori di riferimento locali e nazionali.
                Va segnalato , nell’anno 2018, un tasso del 20% di abbandono, superiore alla media di
            Ateneo e di area geografica.
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Il livello di soddisfazione dei laureandi  ,sulla base dei dati di Alma Laurea, si attesta a livelli 
molto alti. Nel 2019 la percentuale dei laurendi soddisfatti (91,3%) supera sia la media di Ateneo 
(87,1%) che la media di Area Geografica (82,3) e Nazionale (85,3) . 
Per quanto riguarda l'analisi dei dati riportati nelle schede di Alma Laurea relativi alla situazione 
occupazionale dei laureati (da almeno 1 anno) e sul grado di soddisfazione di questi ultimi 
derivanti dall’acquisizione del titolo, scaturisce la seguente riflessione sulla qualità dell’offerta 
formativa proposta e/o sulla opportunità di adeguare il corso ad eventuali necessità emergenti dal 
mercato del lavoro:

·          Anni dalla laurea 1 anno, laureati 47, intervistati 32

·          Tasso di occupazione 84% (vs 67,7% Ateneo)      

·          Laureati che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono impegnati in un corso universitario o in 

un tirocinio/praticantato 0% (vs 47,6% Ateneo)

·          Occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le competenze acquisite con la laurea 

75.0% (vs 48,9% Ateneo)

       . Guadagno mensile netto in euro (medie) 876 (vs 839 euro Ateneo)

·          Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10) 7,6 (vs 7,4 Ateneo).

Da questi dati si può comprendere come mai il CDS in Fisioterapia abbia mantenuto nel tempo  una 
grande attrattività essendo un Corso di Laurea professionalizzante che in un breve periodo di tempo 
(tre anni) consente allo studente di accedere al mondo del lavoro con una preparazione adeguata alle 
richieste occupazionali che il mercato oggi richiede.

 

QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
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raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, 
in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato. 
Gli insegnamenti (Corsi Integrati) sono articolati in moduli e sono svolti con lezioni frontali, 
esercitazioni in aula o in laboratorio e attività elettive e a scelta dello studente. I risultati di 
apprendimento sono valutati con prove in itinere auto valutative per lo studente e con una prova 
conclusiva orale o scritta, occasione per verificare il raggiungimento degli obiettivi preposti, 
unica e contestuale per ogni corso integrato, necessaria per l'acquisizione di crediti formativi. I 
risultati di apprendimento degli insegnamenti di laboratorio, di inglese e del Tirocinio del 1° anno 
danno luogo ad una idoneità. L'insieme delle conoscenze acquisite dal laureato è pari a 180 CFU 
di cui 96 di didattica frontale, 60 di Tirocinio clinico professionalizzante e 24 di attività didattiche 
(altre, opzionali: lingua, preparazione tesi). Queste sono indispensabili per costituire il bagaglio 
culturale, scientifico e relazionale necessario ad acquisire la piena competenza professionale e a 
comprendere, affrontare e gestire gli eventi patologici che richiedono l'intervento riabilitativo e/o 
terapeutico in tutte le fasce d'età.

·          Nello specifico il percorso formativo prevede le discipline rappresentate dai Settori Scientifico 

Disciplinari di base quali: BIO/10, BIO/12, BIO/13, MED/03, BIO/09, BIO/16, BIO/17, 
MDEA/01, MPED/01, MPSI/01, SPS/07, SPS/08, INF/01, MED/01, FIS/07, ING-INF/06, 
finalizzate a conseguire una solida base di conoscenza degli aspetti e delle funzioni biologiche 
integrate degli organi e apparati umani, della metodologia statistica per la rilevazione dei 
fenomeni che regolano la vita individuale e sociale dell'uomo, dei concetti di emergenza e primo 
soccorso in preparazione delle discipline caratterizzanti il CdL.

·          La formazione specifica professionale si realizza attraverso i Settori Scientifico Disciplinari 

caratterizzanti quali: MED/48, MED/34, MED/33, MED/09, MEDF/01, MED/10, MED/36, 
MED/38, MED/39, MED/50, MED/12, MED/26, IUS/10, IUS/07, MED/44, che consentono la 
formazione specifica professionale e l'apprendimento dei concetti fondamentali delle scienze 
umane e del comportamento, dell'etica e della deontologia professionale, di fisiopatologia 
dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore, delle metodologie e tecniche fisioterapiche, 
di eziologia e patogenesi delle malattie, di patologia e clinica, di trattamento della persona, di 
malattie neurologiche e degli organi di senso e di medicina della riproduzione e materno infantile, 
nonchè elementi di gestione e management utili allo sviluppo professionale nei contesti di lavoro.
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·          Per quanto riguarda la presenza di un numero adeguato di Tecnici del settore come Tutor onde 

facilitare l’apprendimento delle tecniche sopra menzionate il CdS in Fisioterapia svolge attività di 
orientamento e tutorato in itinere mediante:

·          - 30 Tutor clinici adibiti al monitoraggio delle attività professionali presso le strutture 

universitarie o convenzionate con l'Ateneo;

·          - 30 Tutor didattici a disposizione degli studenti per problemi legati alla formazione e 

all'apprendimento;

·          -  1 Coordinatore di CdS;

·          - 1 Student Point della Cooperativa Biblos.

·          A far data dal novembre 2019 i tutor clinici e didattici sono stati confermati nel numero 

complessivo di 60 e sono state confermate le seguenti figure:

·          - 1 Direttore della Didattica Professionalizzante del CdS

·          -  1 Commissione  Tutor 

·           il CDS in Fisioterapia mette a disposizione degli Studenti slides delle lezioni, possibilità di 

frequentare diversi tipi di laboratorio che prevedono esercitazioni pratiche anche quotidiane e 
Tirocinio professionalizzante.

·          Strumenti didattici sono: lezioni frontali in aula, laboratori didattici, lezioni pratiche in 

laboratorio e/o in aule attrezzate, tirocinio, lettura (con wi-fi gratuito) anche per la consultazione e 
l’interpretazione della letteratura internazionale.
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·          Per ciò che riguarda le Aule, come risulta anche dalle indagini di alma laurea 2017 sui post-

laureati evince che sono adeguate o spesso adeguate così come per le attrezzature per le attività 
didattiche. Nel 62% degli intervistati la valutazione delle attrezzature per le altre attività 
didattiche risulta altamente positiva con il 78% di risposte positive .

·          Nell’ultimo anno accademico sono emerse criticità in rapporto allo svolgimento dei tirocini per il 

perdurare della pandemia

QUADRO C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi

 

 

·          Gli indicatori di regolarità e apprendimento e prestazioni degli studenti si attestano su valori 

superiori alla media nazionale e di area geografica, risultando solo la percentuale dei lauraeti in 
corso al di sotto della media di Ateneo (75,5% vs 87,9%). In base alle statistiche Alma Laurea 
l’84% % degli studenti laureati ritiene che il carico di studio degli insegnamenti sia stato 
complessivamente sostenibile (32.0% decisamente sì; 52.0% più sì che no). Il 100% degli 
studenti ha frequentatao almeno il 75% delle lezioni e il 78%  ( 28% sempre, 50% più della metà) 
ritengono che l’organizzazione degli esami sia soddisfacente. 

·          IL GIUDIZIO DEI RAPPORTI  DEGLI STUDENTI  CON I DOCENTI RISULTA POSITIVO 

NEL 90% DEI CASI (34%  DECISAMENTE SODDISFATTO, 56% PIU’ SI CHE NO)

·          IL PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE è STATO COMPLETATO CON 

PUBBLICAZIONE DATI ESAMI, POSSI BILITA’ DI ISCRIZIONE ONLINE PER GLI 
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STUDENTI E VERBALIZZAZIONE DEGLI ESAMI

·          Non ci sono nel Regolamento didattico del CdS degli sbarramenti in termini di CFU per 

l’iscrizione agli anni successivi ma solo propedeuticità d'anno.

·          Per assicurare l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l'esercizio delle attività 

professionali, il Consiglio di Corso di Laurea (CCL) individua le attività di tirocinio formativo-
professionalizzante (sotto forma di tirocinio pratico guidato e di addestramento diretto nei 
laboratori e nei reparti delle strutture didattico-formative) che lo studente dovrà svolgere 
frequentando le strutture allo scopo individuate e predisposte per un totale di 60 CFU pari a 1500 
ore complessive.

·          L’apprendimento in genere verificato con esami finali; per i tirocini dei CdS di area medica è 

stata predisposta una scheda di valutazione di ciascuno studente per ogni laboratorio frequentato, 
nella quale vengono espressi giudizi con voti sia per le abilità tecniche dimostrate che per il 
comportamento tenuto durante le ore di tirocinio (assiduità, rispetto degli orari, abbigliamento 
tecnico curato) e nei confronti dei tutor (attenzione e disponibilità alla collaborazione; curiosità 
ed interesse per le metodiche svolte).

·          I CFU corrispondenti a ciascun Corso Integrato di insegnamento sono acquisiti dallo Studente 

con il superamento del relativo esame. La Commissione Curriculum (CC), nominata dal CCL, 
accerta la coerenza tra ì crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi.

·          La valutazione di tali conoscenze e delle capacità di comprensione sarà attuata tramite le seguenti 

modalità di verifica: esami teorico/pratici, relazioni scritte sugli aspetti tecnici, presentazione 
orale e scritta di progetti, prove pratiche simulate e/o su paziente.

·          Il CdS in Fisioterapia stabilisce le tipologie ed il numero delle prove di esame necessarie per 

valutare l'apprendimento degli Studenti nonché, su proposta dei Coordinatori dei Corsi, la 
composizione delle relative Commissioni. Il numero complessivo degli esami curriculari non può 
superare quello dei corsi ufficiali indicati nel piano degli studi e non deve comunque superare il 
numero di venti. La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni certificative 
alle quali possono essere affiancate valutazioni formative. Le valutazioni formative (prove in 
itinere) sono esclusivamente intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e 
d'insegnamento nei confronti di contenuti determinati. Le valutazioni certificative (esami di 
profitto) sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli 
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obiettivi dei corsi integrati, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti. Gli 
esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi programmati allo scopo e 
denominati sessioni d'esame. I momenti di verifica non possono coincidere con periodi che 
possono limitare la partecipazione degli Studenti alle attività didattiche ufficiali. 

·          Per gli Studenti fuori corso possono essere istituiti ulteriori appelli d'esame così come stabilito 

nella programmazione didattica annuale. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, 
anche consistenti in fasi successive del medesimo esame:

·          - prove orali tradizionali e prove scritte oggettive e strutturate (per la valutazione di obiettivi 

cognitivi);

·          - prove pratiche e prove simulate.

A tal proposito ogni anno il CdS partecipa all’iniziativa nazionale (di cui è stato partner 
promotore) del Progress Test  (TECO) per le Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie. In 
questa esperienza vengono valutati i singoli fattori inerenti il core competence ed il core 
curriculum del fisioterapista rispetto ad una media di risultati nazionali. In quest’ultimo anno non 
è stato possibile attuare tale verifica per la pandemia in atto
Il CdS inoltre ha messo in atto negli anni convenzioni con numerose strutture riabilitative presenti 
sul territorio regionale e nazionale (ASL di Pescara e di Chieti, Centro Don Orione di Pescara, 
Fondazione Paolo VI, DSB Montesilvano, Clinica Villa Serena, Clinica Sant’Agnese, Clinica 
Santa Camilla,  ) e con le associazioni ( Arda (Associazione Regionale Dawn Abruzzo, Uildm 
Unione Italiana Lotta Alla Distrofia Muscolare,Centro Enea, Abilbyte Onlus, Ails Associazione 
Italiana Lotta Alla Sclerodermia, Azione Parkinson Onlus Pescara,Associazione Polisportiva 
Dilettantistica Squali Pescara Sud 1997 (La Scuola Calcio Differente) al fine di ottimizzare 
l'attività professionalizzante in rete, espandendosi su tutto il territorio della regione Abruzzo. Il 
Corso di Studio attraverso  la Commissione Tutor ha predisposto una scheda di valutazione dello 
studente comunemente utilizzata da tutte le strutture per facilitare il rilevamento da parte dei tutor 
dell'andamento degli studenti. Alla luce dei riscontri positivi dei tutor clinici e didattici e del 
reiterato rinnovo delle convenzioni stipulate, riteniamo che queste misure siano una best practice 
del nostro CdS e risultino fondamentali per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro 
sempre più saturo ed esigente di qualità, innovazione e professionalità.
Caratteristiche della prova finale:
La prova finale, con valore di Esame di Stato abilitante alla professione di Fisioterapista (D.Lgs 
502/1992, art. 6, comma 3), si compone di: a) una prova pratica nel corso della quale lo studente 
deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative 
proprie dello specifico profilo professionale; b) redazione di un elaborato di una tesi sperimentale 
e sua dissertazione. Il punteggio finale è espresso in centodecimi. Se viene raggiunta la votazione 
complessiva di 110/110, il Presidente della Commissione per l'esame finale mette in votazione 
l'attribuzione della lode, che potrà essere assegnata solo all'unanimità dei presenti in 
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Commissione. La prova finale dà luogo all'attribuzione di 5 CFU.
Modalità di svolgimento della prova finale:
Per essere ammesso a sostenere la Prova finale, lo Studente deve: a) aver seguito tutti i Corsi 
Integrati ed aver superato i relativi esami; b) aver ottenuto, complessivamente, 180 CFU articolati 
negli anni di Corso di Studio; c) aver superato (votazione minima 18 trentesimi) il Tirocinio 
obbligatorio formativo professionalizzante; d) aver consegnato alla Segreteria Studenti la 
domanda al Magnifico Rettore corredata della copia della Tesi entro le scadenze indicate. Lo 
Studente, per poter discutere la Tesi di Laurea, deve aver superato (votazione minima 18 
trentesimi) la Prova pratica abilitante alla professione fissata nella stessa sessione nella quale è 
compresa anche la dissertazione della Tesi di Laurea. Contribuiscono a determinare il voto di 
Laurea, espresso in centodecimi i seguenti parametri: 17/04/2014 29/03/2016 1) la media in 
trentesimi (trasformata poi in centodecimi) ottenuta sommando i voti in trentesimi conseguiti sia 
negli esami curriculari di Corso Integrato che nella valutazione del Tirocinio obbligatorio; 2) i 
punti attribuiti dalla Commissione alla Prova pratica vengono assegnati in rapporto alla votazione 
di base dei tirocini più il voto della Prova Pratica (da 18/30 a 24/30 = punti 0 = idoneo; da 25/30 a 
27/30 = punti 0.5; da 28/30 a 30/30 = punti 1; 30/30 con lode = punti 1,5); 3) i punti attribuiti 
dalla Commissione di Laurea in sede di discussione della tesi, ottenuti sommando i punteggi 
attributi individualmente dai commissari fino ad un massimo di 7 punti: - Tipologia della ricerca 
(studio sperimentale; presentazione di casistica; case report; studio compilativo): punteggio 
massimo 4 punti; - Qualità della presentazione: punteggio massimo 1 punto; - Padronanza 
dell'argomento: punteggio massimo 1 punto; - Abilità nella discussione: punteggio massimo 1 
punto. - Anni di Laurea: 1 punto per i laureati in corso; - Punti per le lodi ottenute negli esami di 
profitto: 0,1 punto per lode*; - Coinvolgimento in programmi internazionali di norma di durata 
minima pari a tre mesi: si = 0,5 punti; no = 0 punti. La lode può venire attribuita con parere 
unanime della Commissione ai candidati che conseguano un punteggio finale > 110. 
L'utilizzazione di eventuali mezzi didattici (diapositive, proiezioni, presentazioni in ppt, etc.) 
dovrà intendersi come ausilio per il laureando a supporto di una migliore comprensione della 
esposizione, pertanto non dovrà contenere parti prettamente discorsive, ma unitamente grafici-
figure-tabelle, etc.

 

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
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D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 
Riesame ciclico.

 

Commenti sugli indicatori per il Monitoraggio Annuale:
dai dati evidenziati nella sezione Iscritti, si evince che le immatricolazioni presentano un valore 
costante nell'arco dei 3 anni (coorte 2017-2019), attestandosi su valori al di sopra dei valori medi 
dell'area geografica.
L’offerta didattica , nonostante la stato di pandemia, risulta essere particolarmente apprezzata 
dagli studenti che utilizzano il materiale scaricabile dalla piattaforma Teams.
La percentuale degli iscritti provenienti da altre regioni supera nettamente i valori medi dell'area 
geografica nel triennio considerato.
Risulta alto il tasso di abbandono
Si rilevano elevate percentuali di laureati occupati già ad 1 anno dal conseguimento del titolo.
Le politiche di internazionalizzazione intraprese dal CdS in Fisioterapia hanno portato a dei valori 
di studenti in mobilità nettamente al di sopra sia della media di Ateneo che dell'area
geografica.
Secondo gli Indicatori per la valutazione della didattica dal 2016 al 2018 la percentuale degli 
studenti che si iscriverebbero nuovamente allo stesso CdS è DEL 76% superiore rispetto alla 
mediadi Ateneo.
In merito agli Indicatori di approfondimento e prestazione degli studenti i valori si attestano al di 
sopra della media nazionale e di area geografica, risultando solo la percentuale di laureati in corso 
al di sotto della media di Ateneo .

 

Infine, il rapporto tra studenti regolari  e docenti presenta una flessione nel 2019 (2,8) rispetto 
agli altri anni se confrontato con la media nazionale (3,5) e di area geografica (3,5) pur rimanendo 
al di sopra della media di Ateneo (2) .
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A seguito dell'analisi degli Indicatori si evince che il corso di Laurea in Fisioterapia non ha 
criticità evidenti nel periodo di riferimento da correggere, essendo i dati analizzati più che
soddisfacenti.

·          Nel Rapporto di Riesame sono stati riportati in maniera dettagliata i punti di forza e quelli critici 

del Corso di Studi. Per ogni criticità sono stati predisposti degli interventi correttivi.In particolare 
azioni di miglioramento potranno essere programmate, con il supporto dei Docenti e dei Tutor 
didattici al fine di ridurre gli abbandoni e di continuare ad aumentare la percentuale di laureati in 
corso.
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·          Riguardo le opinioni degli studenti durante il corso degli studi, da riscontri avuti sia in maniera 

informale che in occasione di Consigli di CdS, dove la rappresentanza degli studenti è sempre 
presente e attivamente partecipe, risulta una generale soddisfazione degli studenti in merito alla 
qualità dei Corsi Integrati. Queste opinioni trovano riscontro nei dati Alma Laurea sulla 
soddisfazione dei laureati del CdS. Particolarmente apprezzati dagli studenti risultano gli accordi 
di mobilità internazionale/Erasmus .

·           Le criticità emerse dalle segnalazioni degli studenti  riguardano esclusivamente le modalità di 

esecuzione dei tirocini, penalizzate dalla pandemia in atto. Il  CdL sta già cercando di 
riorganizzare, in sicurezza, tali tirocini .

QUADRO E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS

E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 
nelle parti pubbliche della SUA-CdS.
Le informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS sono effettivamente disponibili e 
corrette. Gli studenti possono accedere a tali informazioni sia dal sito dell’Ateneo nella sezione 
relativa all’Offerta Formativa sia dal sito web del Corso di Studi.

 

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

- Ulteriori proposte di miglioramento.

·          Proposte: possibili aperture ai mercati del lavoro europei favorendo (ove possibile) i periodi di 

formazione all’estero nell’ambito dei progetti Erasmus. Verranno, a questo proposito istituite 
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giornate di orientamento per invogliare gli studenti a frequentare periodi di formazione all’estero 
e potranno essere istituiti dei Webinar internazionali per favorire la partecipazione degli studenti

  Degni di nota i recenti accordi di mobilità internazionale/Erasmus con la Oxford Brookes University, 
UK , la University of  Vincent Pol di Lublino, Poland, l’ Università di Siviglia (sede di Osuna) - Spagna, 
l’Università di Jaen (Spagna), la Scuola di Riabilitazione della università di Varsavia (Polonia) e la 
università di Riga (Lettonia), nell'ambito dei quali sono già avvenuti numerosi e fruttuosi scambi di 
docenti e studenti. 

 

·          E’ stata inoltre istituita una Commissione per implementare le conoscenze della lingua inglese 

portando gli studenti del CdS a facilitazioni per l'ottenimento dell'attestazione del FIRST 
Certificate per facilitare questi rapporti internazionali.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Igiene Dentale - L/SNT-3

INFORMAZIONI GENERALI

Igiene DentaleCorso di Studio:

L/SNT-3Classe:

SCIENZE MEDICHE, ORALI E BIOTECNOLOGICHEDipartimento:

MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTEScuola:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

07/12/2020 Valutazione delle problematiche didattiche ed organizzative del CdS

QUADRO A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
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 A fronte dei dati forniti dal PQA relativi all'anno 2019, i laureandi del CdS di Igiene Dentale 
hanno espresso pareri in linea con quelli degli altri laureandi dell’Ateneo, in particolare l’87,5% 
dei laureandi intervistati si iscriverebbe nuovamente al CdS in questione e sempre nel 
medesimo Ateneo. I dati Alma Laurea 2019 riportano che i laureati a 1 anno dalla laurea nel 
50% abbiano già trovato una collocazione occupazionale, a fronte del 24.1% dei laureati 
dell’ateneo.
Inoltre, in ambito occupazionale, i laureati utilizzano in misura elevata le competenze acquisite con la 
laurea in una % pari al 100% rispetto al 49.9 % dei laureati del nostro Ateneo.
In ultimo, in una scala da 1 a 10 il collettivo analizzato assegna 8.0 alla soddisfazione per il lavoro svolto 
con una retribuzione mensile media pari ad Euro 1.209.

QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

I dati Alma Laurea riferiti all'anno 2019 riportano il seguente quadro di valutazione da parte degli 
studenti del CdS rispetto all'organizzazione del corso di laurea: il 62.5% degli studenti si ritiene 
complessivamente gratificato del proprio percorso di studi rispetto al 50% dello scorso anno mentre il 
37.5% si ritiene soddisfatto dei rapporti instaurati con i docenti mentre il 12.5 risulta pienamente 
appagato delle relazioni sviluppate con gli altri studenti del corso
Il 62.5% degli intervistati risulta valutare positivamente le aule, i luoghi di studio e le attrezzature messe 
a disposizione dal CdS per i tirocini pratici e l’organizzazione degli esami è risultata pienamente 
soddisfacente nel 37.5% dei casi, dato da analizzare per poter migliorare la struttura del corso rispetto al 
carico didattico presente nel piano di studi, infatti il 62.5% degli intervistati ha ritenuto adeguato il carico 
di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso di studio.
Rispetto alle rilevazioni dell’anno precedente è emerso un lieve miglioramento dei pareri positivi 
espressi dagli studenti. Rimangono da migliorare i rapporti intercorsi tra docenti e studenti e soprattutto 
tra studenti stessi, per ottenere un clima di lavoro adeguato durante il tirocinio clinico che poi sarà 
importante in un successivo ambito occupazionale.

QUADRO C
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Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

 
Per quanto riguardi i risultati ottenuti dagli studenti, secondo i dati Alma Laurea 2019, la media dei voti 
degli esami è pari a 27.5, mentre la media dei voti di laurea è pari a 108.6.
Il 62.51% degli interessati è risultato laurearsi in corso mentre il 12.5% con un anno di ritardo.
L’indice di ritardo è pari a 1.1 con un ritardo alla laurea pari a 1.1 anni.
Complessivamente i dati sono sovrapponibili a quelli dell’anno precedente con un indice di ritardo 
migliorato ed una % maggiore di regolarità negli studi.

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

  

Nella Scheda del Riesame (RAR) 2019 è stata riscontrata l’assenza di  attività che, non essendo in atto 
alcuna convenzione che possa consentire agli studenti di poter effettuare un periodo di formazione all’estero, 
pertanto uno degli obiettivi per poter incrementare l’attrattiva del CdS e migliorare i curricula degli studenti risulta 
quella di introdurre la possibilità di introdurre periodi esteri nel piano studi degli studenti del CdS

QUADRO E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS

  
Le informazioni fornite dalla SUA-CdS sono disponibili al pubblico e si presentano congruente con 
l’attuale situazione del CdS. Per trovare tali informazioni è necessario accedere alla pagina online del 
CdS, presente all'interno del sito web dell’Università di Chieti (http://www.med.unich.it/corsi-
dilaurea/igiene-dentale).
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QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

 

 

Le criticità maggiori rimangono la riduzione degli studenti fuori-corso (miglioramento già visibile con la 
riduzione dell’indice di ritardo rispetto all’anno precedente) ed uno snellimento dell’organizzazione 
didattica del CdS, riducendo il numero dei corsi integrati con una equivalente riduzione dei moduli 
presenti negli stessi e già dalle modifiche apportate al regolamento negli anni precedenti, tale criticità 
sembra essere ovviata mediante l’attuazione di un piano studi con meno corsi integrati.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Infermieristica - L/SNT-1

INFORMAZIONI GENERALI

InfermieristicaCorso di Studio:

L/SNT-1Classe:

MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTODipartimento:

MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTEScuola:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

30/04/2020 Creazione gruppo Whatsapp con un referente per ogni Polo e anno di corso, per 
avere un contatto costante con la componente studentesca

14/05/2020 Confronto sulla gestione delle sessioni di esami estivedurante la pandemia COVID

07/12/2020 Acquisione materiale per la relazione paritetica annuale

16/12/2020 Primo confronto sulla compilazione della relazione e distribuzione dei compiti

18/12/2020 Confronto sulla compilazione della relazione

21/12/2020 Compilazione finale

22/12/2020 Correzione e inserimento sul Sito

QUADRO A
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Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

Quadro A. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari 
relativi alla soddisfazione degli studenti.

 

Il questionario relativo alla soddisfazione degli studenti rappresenta non solo l'adempimento 
all'obbligo di legge previsto dalla L. 370 del 1999 e s.m.i. ma si è consolidato come un ausilio 
indispensabile nel monitoraggio dell’andamento del Corso di Laurea. 
Il questionario unico di Ateneo in utilizzo a partire dall'anno accademico 2013/14 è quello 
proposto nel Documento AVA del 28 gennaio 2013 con lievi modifiche e si compone di 10 
quesiti. La scala di punteggi adottata per le modalità di risposta dei quesiti è quella proposta 
dal CNVSU e suggerita anche dall'ANVUR che va dal minimo pari a 1, corrispondente al 
giudizio "decisamente no", al massimo pari a 4, corrispondente a "decisamente si?", 
prevedendo due valutazioni intermedie, 2, equivalente a "più no che sì" e 3, pari a "più sì che 
no".
E’ stata inoltre aggiunta al questionario una sezione per la raccolta di commenti e suggerimenti 
da parte degli studenti. A seguito della proposta pervenuta dalla Consulta degli Studenti, e? 
stata valutata la possibilità? di utilizzare il giudizio espresso dagli studenti nel rinnovo dei 
contratti attribuiti ai sensi dell'art. 23 comma 1 della L.240/2010 previo parere del Nucleo di 
Valutazione.

 

Durante l’anno accademico i dati sono presentati durante il Consiglio di Corso di Studio e 
discussi collegialmente in diversi momenti:
1) nel Consiglio dell’11 Maggio 2020 la Presidente, ha informato i docenti ed i rappresentanti 
degli studenti di aver ricevuto in data 17 Aprile u.s. dalla Presidente del Presidio di Qualità, 
Prof.ssa Marina Fuschi, la disponibilità di consultazione al link https://pqa.unich.it/archivio-
aq/opinioni-studenti-e-docenti/rilevazione-opinioni-studenti-e-docenti-2020, dei seguenti report:
-Report rilevazioni opinioni studenti (A.A. 2016-2017; A.A. 2017-2018; A.A. 2018-2019)
-Report rilevazioni opinioni studenti risultati di sintesi (dettaglio A.A. 2018-2019)
-Report rilevazione opinioni laureandi (A.A. 2018-2019)
-Report rilevazione opinioni docenti (A.A. 2018-2019).

 

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

Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2020
Struttura di riferimento

Scuola di Medicina e Scienze della Salute

documento generato in data 30/12/2020 alle ore 17:51 da Francesco Polcini pagina 34 di 172



Mentre il numero delle opinioni acquisite dagli studenti aumenta negli anni in maniera continua, 
la Presidente pone all’attenzione del Consiglio la scarsa adesione dei Docenti (6,6%) alla 
compilazione dei questionari e invita i partecipanti al Consiglio a provvedere con sollecitudine.
Dall’analisi dei dati forniti dal PQA si evince, comunque, come il CdS abbia ottenuto un buon 
giudizio di soddisfazione da tutti gli attori del percorso di formazione: studenti, laureandi, 
laureati e docenti.

 

2) nel Consiglio del 1 Ottobre 2020 la Presidente ha presentato i dati relativi alla opinione 
studenti A.A. 2019/2020. I dati della rilevazione mostrano un aumento del punteggio assegnato 
al CdS da 3.17 dell’A.A. 2018/2019 a 3.23 dell’A.A. 2019/2020.
In particolare, l’analisi dei dati evidenzia come il 44,1% dei docenti ha avuto una valutazione tra 
3 e 3.29 ed il 52% tra 3.30 e 3.80.
 
ANALISI OPINIONE STUDENTI A.A. 2019/2020 (alla data del) VS A.A. 2018/2019

 

Il valore medio della sintesi analitica del CdS dell’anno 2019/2020 risulta essere pari a 3.23, 
lievemente aumentato rispetto al valore dell'A.A. 2018-2019 che era 3,17.
Nonostante un aumento dei punteggi generalizzato e distribuito su tutte le domande, anche 
quest’anno i punteggi minimi sono stati ottenuti sulle domande: D1“Le conoscenze preliminari 
possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma 
d'esame?”, D3 “Il carico di studio richiesto dall'insegnamento è proporzionato ai crediti 
assegnati?” e D9 “Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della 
materia?”

 

In particolare il punto D9 viene spesso riportato come criticità nei contatti con la componente 
studentesca.
 
Il CdS, nell’ambito delle attività della CTP (Commissione Tecnica di Programmazione Didattico-
Pedagogica), compie un monitoraggio costante del percorso formativo al fine di eliminare le criticità 
desunte dall’analisi della opinione studenti e suggerisce di: 
- Alleggerire il carico didattico complessivo; 
- Aumentare l’attività di supporto didattico; 
- Fornire più conoscenze di base; 
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- Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti;
- Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti; 
- Migliorare la qualità del materiale didattico; 
- Inserire prove d’esame intermedie.
 
Per fornire un supporto organizzativo e semplificare la distribuzione del materiale didattico è 
stato creato sul sito del CdS un apposito settore in cui raccogliere il materiale didattico di tutti i 
docenti. L’esistenza di questo servizio sarà ulteriormente pubblicizzata tra il corpo docente e 
quello studentesco.

QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione 
al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.
Relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, si è proceduto con un’analisi dei 
materiali e degli ausili didattici, dei laboratori, delle aule, delle attrezzature e delle biblioteche e alle 
proposte suggerite in merito, attingendo ai questionari sulle opinioni degli studenti, ai questionari Alma 
Laurea riferiti agli anni 2018 e 2019 ed alle precedenti relazioni della Commissione Paritetica D/S.
 
ANALISI
Il grado di soddisfazione è molto alto per la maggior parte dei quesiti posti.
Una breve analisi delle criticità dimostra che nel 2019 scendono la percentuale di studenti che ritiene 
adeguato il carico di studi rispetto alla durata del corso; la percentuale di studenti che ritiene 
soddisfacente l’organizzazione degli esami (anche se la percentuale rimane più alta rispetto agli altri 
CdS della stessa classe); la percentuale di studenti che ha un giudizio positivo sulle aule (anche se la 
percentuale rimane alta rispetto agli altri CdS della stessa classe); la percentuale di studenti che ritiene 
positivi i servizi delle biblioteche. 
Il CdS monitorerà i dati nel tempo per verificare se si tratti di un dato contingente. Infine, scende la % di 
laureati iscritti ad un CdS magistrale, probabilmente perchè la richiesta di laureati in Infermieristica è 
aumentata sensibilmente negli ultimi anni.
Nel 2019 scende la percentuale di studenti che ritiene adeguato il carico di studio rispetto alla durata del 
corso, 77,7% nel 2019 rispetto all’81,3 del 2018 e rispetto all’88% del 2019 di tutto l’ateneo. 
L'analisi dei risultati riferiti all’anno 2019 dimostra che:

·        il 95% dei laureati è soddisfatto del CdS (48,2% decisamente si + 45,8% più si che no);
·        il 91,5% è soddisfatto dei rapporti con i docenti (29,5% decisamente si + 62% più si che no).
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·        Nel 2019 scende la percentuale di studenti che ha un giudizio positivo sulle aule al 77,6%
·        Per quanto riguarda i servizi offerti dalle biblioteche, il 83% ha dato un giudizio positivo, in 

diminuzione del 9% rispetto al 2018.
·        La valutazione delle postazioni informatiche resta invariata
·        Per quanto attiene allutilizzo delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività 

pratiche, ...), il 75,9% ritiene che siano adeguate (24,7% Sempre o quasi sempre adeguate + 51,2 
Spesso adeguate).

·        Il 78,3% ritiene soddisfacente l’organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, 
prenotazioni)

·        Il 77,7% ha ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di 
studio (30,1% Decisamente sì + 47,6% Più sì che no)

·        Il 64,5% si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso dell’Ateneo nel 2019 mentre un 28,3% (Sì, 
allo stesso corso, ma in un altro Ateneo), in lieve rialzo rispetto alla percentuale del 2018 (solo il 
62%), ancora lontana dalla percentuale dell’85% rilevata nel 2017.

·        Nel 2019 aumenta la percentuale dei laureati (80,4%) che utilizzano in maniera elevata le 
competenze acquisite; in associazione a questo dato possiamo notare come anche il dato relativo 
al tasso di occupazione sia in costante ascesa (73,4% nel 2019). Questi dati sono di gran lunga 
superiore anche rispetto ai CdS della stessa classe.

Nell’art. 48 del Regolamento Didattico di Ateneo vengono definite le agevolazioni per gli studenti che 
per ragioni di lavoro, reputino di non essere in grado di frequentare con continuità le attività didattiche 
previste dal Corso di Studi in Infermieristica e ritengano di non poter sostenere i relativi esami e 
verifiche di profitto nei tempi previsti dai rispettivi regolamenti didattici; essi possono chiedere 
l’iscrizione “a tempo parziale”. L’iscrizione al part time prevede la ripartizione in due anni accademici 
consecutivi del totale delle frequenze e dei crediti stabiliti dal regolamento per un anno full time.

QUADRO C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

ANALISI
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I programmi e le modalità di svolgimento degli esami relativi ad ogni insegnamento del piano di 
studi, sono reperibili sul web (Home page UdA, Didattica, Attività didattica, Dipartimento 
prevalente di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, CdS in Infermieristica, link al sito CdS). 
Nelle schede dei singoli insegnamenti vi è coerenza tra i metodi, gli strumenti didattici descritti 
e i risultati di apprendimento attesi. Nel 2018 i docenti sono stati invitati ad aggiornare i syllabi 
secondo le nuove norme e le modalità di compilazione sono state illustrate e discusse nel 
dettaglio da un componente del PQA nell’ambito della riunione della Commissione Tecnica di 
Programmazione Didattico-Pedagogica (CTP) del 16 Ottobre 2018, ad oggi siamo a buon 
punto poichè circa il 90% dei docenti ha inserito il proprio syllabus. 
Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro: i risultati dell’analisi del questionario 
sull’opinione degli studenti mostrano come anche nell’ultima valutazione circa il 90% degli 
studenti abbia risposto in modo positivo a questa domanda. 
CRITICITA’: Da controlli a campione è stato però evidenziato che ancora non tutti i Syllabi sono 
stati inseriti. La necessità e l’urgenza di completare l’inserimento dei Syllabi è stata 
ripetutamente discussa durante il Consiglio di Corso di Laurea e ricordata via e-mail ai singoli 
docenti. 
PROPOSTA: Si propone di confermare ai Direttori Didattici dei Poli Formativi e alle 
sottocommissioni che hanno già preso in analisi i programmi nelle tre sedi e hanno quindi un 
quadro preciso della situazione, l’incarico di un controllo più stringente dell’inserimento dei 
syllabi.

 

Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o extra-curriculare 
Circa questo punto, il CdS ha affidato la valutazione della formazione professionalizzante degli 
studenti ai Coordinatori delle Unità Operative e agli Infermieri responsabili dei servizi 
ambulatoriali e dei distretti sanitari delle AASSLL; questi ultimi valutano il raggiungimento degli 
obiettivi formativi inseriti nella scheda personale di ciascun tirocinante, secondo gli indicatori 
previsti e specifici per ciascuna area. La scala di valutazione va da ottimo a insufficiente, in tale 
ultimo caso sono previste frequenze di recupero sia nelle UUOO che nel laboratorio 
infermieristico. 
Le opinioni sono riportate nel sito online del CdS:
 http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/infermieristica/sezione-qualita.
Per la prova finale lo studente ha a disposizione 6 CFU finalizzati alla preparazione della 
prova finale e tesi di laurea distribuiti tra il II (2 CFU) e il III anno (4 CFU) di corso. L'ambito e 
l'argomento della tesi di laurea vengono scelti dallo studente e certificati con valore di idoneità 
nel secondo semestre del secondo anno. Il titolo di studio è conferito previo superamento 
dell'esame di Laurea che prevede, oltre all’esame clinico pratico per la verifica delle capacità, 
abilità e competenze, anche la presentazione, su supporto cartaceo di un elaborato scritto dallo 
studente sotto la guida di un docente relatore (“Linee di indirizzo per la prova finale dei Corsi di 
Laurea delle Professioni sanitarie” n. 61, 2014, pp. 2736-2738).

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

Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2020
Struttura di riferimento

Scuola di Medicina e Scienze della Salute

documento generato in data 30/12/2020 alle ore 17:51 da Francesco Polcini pagina 38 di 172

http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/infermieristica/sezione-qualita
http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/infermieristica/sezione-qualita


QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

Il CdS ha esaminato tutti gli indicatori proposti dall’ANVUR.

 

GRUPPO A - Indicatori di Didattica

 

Negli anni passati l’analisi del gruppo di indicatori della didattica evidenziava una certa difficoltà 
nell’acquisire i 40 CFU entro la durata normale del corso (stabilmente intorno al 41% e al 45% 
rispettivamente nei corsi di Chieti e Pescara nel 2016 e 2017) che mostra, nel 2018 segni di 
miglioramento passando al 50% e 48%. Queste percentuali, seppure inferiori a quanto 
desiderato, sono comunque in linea con quanto rilevato dalla media di Area Geografica 
(56,1%).

 

Rimane alta e migliora ulteriormente l’attrattività del CdS che recluta quest’anno una 
percentuale ancora maggiore di iscritti al primo anno provenienti da altre regioni (dal 45 al 60% 
per la sede di Chieti, dal 23 al 53% per la sede di Pescara, mentre scende dal 39 al 29% per la 
sede di Vasto), percentuali di molto superiori alla media di Ateneo 47,1%, alla media di area 
geografica 19,9%, alla media degli atenei non telematici 30,1%.

 

Molto alta rimane anche la percentuale di laureati occupati ad un anno dall’acquisizione del 
titolo di studio che si attesta sul 70 e 75% nelle due sedi di Chieti e Pescara, superando 
largamente sia la media di Ateneo (50%) che quella di area geografica (66,9%). 
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Il rapporto studenti regolari/docenti, iC05, rimane sostanzialmente stabile rispetto al 2018 (11,9 
vs 12,1) rimanendo nettamente superiore alla media di ateneo (nel 2018, in particolare, 11,9% 
vs 2,1%) e lievemente superiore alla media area geografica e nazionale (rispettivamente 10,6% 
e 10,7%).

 

La percentuale di docenti appartenenti a SSD di base e caratterizzanti è pari al 100%, 
ampiamente superiore all’indicatore ANVUR.

 

CRITICITA’ rilevate: bassa percentuale di studenti iscritti che abbiano acquisito 40 CFU.

 

SOLUZIONI identificate: è stata svolta un’indagine che ha portato all’identificazione dei Corsi 
integrati con maggiori problematicità. La CTP prenderà contatto con i docenti dei suddetti corsi 
per valutare strategie atte a migliorarne l’efficacia didattica. 
Per fornire un supporto organizzativo e semplificare la distribuzione del materiale didattico è 
stato creato sul sito del CdS un apposito settore in cui raccogliere il materiale didattico di tutti i 
docenti. L’esistenza di questo servizio sarà ulteriormente pubblicizzata tra il corpo docente e 
quello studentesco. Proposta dell’inserimento di prove di esame intermedie.

 

GRUPPO B – Indicatori di Internazionalizzazione

 

La carenza di internazionalizzazione è purtroppo una caratteristica negativa del nostro ateneo, 
in particolare dei Corsi di Medicina e delle Professioni Sanitarie. Carenza peraltro condivisa dai 
Corsi presenti nella nostra stessa Area geografica. Le numerose iniziative svolte in passato dal 
CdS per aumentare contatti e convenzioni con paesi esteri hanno portato a modesti risultati più 
evidenti nel 2016 che sono però scemati negli anni successivi. Nel 2018, nella sede di Pescara 
il 12,2 ‰ dei CFU sono stati conseguiti all’estero, mentre un solo studente del polo di Vasto ha 
conseguito il precedente titolo di studio all’estero.

 

Strategie di correzione: nell’anno scorso, su suggerimento della Prof.ssa Stellin recepito da 
alcuni studenti (tra cui l’attuale rappresentante della componente studentesca in Commissione 
Paritetica), è stato creato un gruppo facebook con l’intento di facilitare lo scambio di esperienze 
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tra ex studenti che attualmente lavorano in paesi stranieri e gli studenti attualmente 
frequentanti il CdS. Il gruppo potrà fungere da punto di riferimento per affrontare e superare le 
prime inevitabili difficoltà, per trovare aiuto nel cercare casa, compilare moduli e permessi, 
facilitare l’inserimento in un paese straniero.

 

GRUPPO E – Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica
Sostanzialmente buoni e superiori alla media dell’Area Geografica sono anche i risultati delle 
analisi di questi ulteriori indicatori che mostrano però una certa variabilità tra i poli didattici. Il 
CdS nota questa criticità nella Scheda annuale di Monitoraggio.

 

Si propone la pianificazione di azioni di approfondimento conoscitivo sulle motivazioni di tale 
flessione del gradimento.

 

Indicatori di approfondimento per la sperimentazione – Percorso di studio e regolarità 
delle carriere
Tutti gli indicatori di questo settore si mantengono sostanzialmente stabili ed indicano una 
situazione migliore del CdS rispetto alla media per Area geografica e alla media nazionale.

 

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione. Soddisfazione e occupabilità
La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS (iC25) nel 2019 è molto alta: 
91,4% nel polo di Chieti e addirittura 100% polo di Pescara).

 

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione- Consistenza e qualificazione del 
corpo docente
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L’analisi dei dati relativi agli indicatori iC27 (studenti iscritti/docenti complessivo, pesato per le 
ore di docenza) e iC28 (Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del 
primo anno, pesato per le ore di docenza) dimostra, per il polo di Chieti valori molto più elevati 
rispetto alla Media di Ateneo, alla Media Area Geografica non telematici e alla Media Atenei 
non Telematici. Questa criticità era già stata rilevata ed era stato proposto come correttivo lo 
sdoppiamento dei corsi, compatibilmente con la
disponibilità complessiva di docenza e delle aule. 

 

 

Il CdS svolge una continua attività di monitoraggio dell’andamento dei corsi e ha tenuto in 
considerazione o totalmente implementato tutte le proposte di miglioramento riportate nelle 
precedenti Relazioni della Commissione Paritetica per quanto nelle sue competenze e 
possibilità.
La componente Studentesca della commissione paritetica aveva richiesto di pianificare un ADO 
o SEMINARI per tutti gli studenti del terzo anno e laureandi, sulle adempienze burocratiche 
necessarie nel periodo postlaurea come ad esempio: iscrizione all'opi, come formulare un 
curriculum vitae, suggerimenti su come sostenere un colloquio di lavoro, iscriversi ad un 
concorso pubblico, cosa sono gli ECM e come ottenerli. Il CdS ha preso accordi con i dottori 
Cicolini e Rosini, rispettivamente Presidente della FNOPI di Chieti e Pescara, per 
l’organizzazione di un incontro conoscitivo -seminario sull’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche, volto ad informare gli studenti del CdS sulle finalità dell’Ordine, sulle norme 
che regolano e disciplinano le professionalità iscritte e su come l’Ordine contribuisca alla 
salvaguardia della salute, della prevenzione e cura dei cittadini.
Il CdS ha inoltre pubblicizzato l’iniziativa #Talent Talk UdA, un ciclo di webinar per approfondire 
tematiche relative al mondo del Lavoro, ai suoi rapidi sviluppi, e che fornisce pratici consigli su 
come valorizzare al meglio il proprio potenziale. Il programma dell’iniziativa prevedeva:
24/04/2020 PRESENTAZIONE DI TalentTalk E DELLA PIATTAFORMA POWER U DIGITAL, 
LA PRIMA PIATTAFORMA GRATUITA PER IMPARARE IL LAVORO DEL FUTURO ED 
ALLENARE LE SOFT SKILLS
•
08/05/2020: CURRICULUM DIGITALE, VIDEO CV, PERSONAL BRANDING PROMUOVERE 
SE STESSI ONLINE PER LA CREAZIONE DI NUOVE OPPORTUNITA
•
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15/05/2020: BRILLIANT INTERVIEW: TIPS & TRICKS. I CONSIGLI DELL’ESPERTO PER UN 
«VIDEO» COLLOQUIO DI SUCCESSO
•
22/05/2020: SOFT SKILLS ED ASSESSMENT DIGITALE. COME RICONOSCERE, 
ALLENARE E VALUTARE LE COMPETENZE CHIAVE

QUADRO E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS

 

I programmi dei Corsi Integrati, articolati e distinti per anno di corso, sono tutti presenti sul sito del CdS 
facilmente raggiungibile sia dalla Home Page di Ateneo che dal sito del CdS. Nel sito online del CdS 
sono chiaramente indicati: il nome, i recapiti e l’orario di ricevimento del Presidente del CdS, del 
referente dei Servizi Didattici Infermieristici e Rapporti con gli studenti, del Responsabile della 
Segreteria Studenti, dei Direttori Didattici dei tre Poli di Chieti, Pescara e Vasto; il regolamento 
didattico, l’ordinamento ed il piano degli studi aggiornato; il codice etico, il codice disciplinare dello 
studente e la circolare sul divieto di fumo nelle strutture sanitarie; le propedeuticità degli esami da 
sostenere; le attività dei tre poli didattici; il calendario sessione esami; gli avvisi per gli studenti dei tre 
poli didattici sempre aggiornati; informazioni riguardanti in badge per la rilevazione delle presenze alle 
lezioni e il controllo delle ore di presenza; le direttive ed informazioni sull’assegnazione della tesi di 
laurea; informazioni riguardanti le sessioni di tesi, i documenti e le scadenze per l'invio dei documenti di 
laurea; job placement per l'orientamento al lavoro; la documentazione sugli aspetti giuridici e 
medicolegali della professione; l’informativa sull’Erasmus+; disponibilità di file in pdf riguardanti la 
sicurezza
in sala operatoria; link dedicato alla legislazione ed alle normative riguardanti la professione
infermieristica; job international per opportunità di lavoro in Germania, Inghilterra, Isola de man (UK), 
Svizzera, Belgio, Svezia; domanda di partecipazione alla selezione per titoli e colloquio per l'affidamento 
della funzione di tutor; documenti PRIMO RRC 2019; orario lezioni OFA; informazioni relative a master 
e corsi di perfezionamento; sezione assicurazione qualità con i relativi dati degli anni precedenti; 
informazioni per corsi di inglese per studenti; informazioni riguardanti NEXUS, agenzia per il lavoro 
accreditata al sistema regionale, che realizza servizi per l’incrocio domanda offerta di lavoro e che opera 
nel quadro delle politiche attive per il lavoro in stretto contatto con le Istituzioni preposte (Centri per 
l’Impiego, Regione), affiancando le imprese alla ricerca di personale qualificato; Servizi di Contesto agli 
Studenti, nell’ambito dei quali sono attivi: il Servizio di Ascolto Psicologico e Consulenza di 
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Orientamento (SAPCO) rivolto a tutti gli studenti UdA e si occupa di individuarne i bisogni e gli 
eventuali ostacoli di natura psicologica rilevati durante il percorso universitario, fornendo loro un 
adeguato supporto/chiarificazione nelle situazioni di crisi/disagio (difficoltà nella metodologia di studio, 
nelle relazioni interpersonali, problemi di integrazione sociale), il Servizio Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (SDSA) dove operatori specializzati offrono consulenze e interventi gratuiti volti a 
favorire l'inserimento dello studente, migliorandone la qualità di vita, il Servizio di Orientamento e 
Accoglienza Studenti Disabili (SOASD) che vede quale proprio Target di riferimento oltre che lo 
studente disabile anche la relativa famiglia, e rappresenta il punto iniziale del percorso di sostegno che 
l’Ateneo è chiamato ad attivare in quanto dedicato ad una prima analisi dei bisogni dello studente 
suscettibili di interferire con il proprio processo di apprendimento.

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Considerata la progressiva valorizzazione della professione infermieristica che 
vede figure sempre più autonome e competenti, in grado di interagire in 
armonia con gli altri professionisti dell’equipe assistenziale, la componente 
studentesca è consapevole dell’importanza di una formazione che non faccia 
sconti sul piano culturale. E’ però indispensabile un miglioramento 
dell’organizzazione del piano didattico che consenta in maniera più efficiente 
di ottimizzare le modalità e i tempi dedicati allo studio teorico senza alterare il 
necessario impegno per il tirocinio pratico (2280 ore in tre anni di corso 
equivalente a 76 CFU).
La commissione paritetica, di concerto con la Presidente del Corso di Laurea, 
chiede alla CTP (Commissione Tecnica di Programmazione Didattico-
Pedagogica) di proseguire nella sua opera di miglioramento delle attività 
didattiche in particolare inserendo prove di esame intermedie.
In questo modo si ritiene che da un lato lo studente possa affrontare in maniera 
più focalizzata e con più ordine i singoli argomenti, dall’altro il docente abbia 
una costante verifica dell’efficacia della sua azione.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Logopedia - L/SNT2

INFORMAZIONI GENERALI

LogopediaCorso di Studio:

L/SNT2Classe:

SCIENZE MEDICHE, ORALI E BIOTECNOLOGICHEDipartimento:

MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTEScuola:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

11/12/2020 Condivisione e discussione dati per Relazione Commissione Paritetica

QUADRO A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

ANALISI

Il CdS in Logopedia ha adottato il questionario relativo alla soddisfazione degli studenti comune a tutto 
l'Ateneo, che va compilato prima dell’iscrizione ad un esame di profitto. Per quanto riguarda il CdS in 
Logopedia, dai dati analizzati si evince che il punteggio medio è stato 3.38 nell'a.a. 2019/2020, di poco 
superiore alla media dell’Area Sanitaria. In particolare, gli studenti hanno apprezzato la disponibilità dei 
docenti a fornire chiarimenti durante le lezioni (D22), indicatore che ha ricevuto un punteggio di 3.66. 
Considerando che il CdS era nel primo anno d'istituzione, le valutazioni sono pervenute sui 15 moduli 
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attivati, di cui circa 33% (5 su 15) è risultato in fascia A, il 53% in fascia B (8 su 15), e il 6% (1 su 15) in 
fascia C e D (1 su 15). Si rileva inoltre che il 100% gli studenti hanno compilato il questionario. I risultati 
della valutazione studentesca saranno resi noti e discussi durante il prossimo Consiglio di CdS, dove si 
terranno in considerazione anche i suggerimenti forniti dagli studenti nell'ottica del miglioramento della 
qualita' della formazione.

 

CRITICITA' e PROPOSTE
Questi risultati dimostrano l'interesse a riempire i questionari e l’efficacia del processo formativo 
percepita dagli studenti, relativamente all’organizzazione annuale del CdS in Logopedia  Quindi non si 
rilevano particolari criticità in questo settore, ma al contrario soddisfazione da parte degli studenti. 
L'analisi critica dei punteggi medi assegnati depone per un'azione di sensibilizzazione nei confronti dei 
docenti al fine di un miglioramento dell'area risultata meno apprezzata (D3 carico di studi rispetto ai 
CFU assegnati all'insegnamento), attraverso una rimodulazione del programma e della verifica di 
apprendimento. 

QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

ANALISI

Per l’analisi di questi risultati sono stati presi in considerazione i dati della SUA-CdS e i Risultati della 
rilevazione delle opinioni degli studenti.

I materiali didattici vengono spesso forniti dal docente e comunque indicati durante le lezioni e riportati 
nelle schede dei singoli insegnamenti, consultabili dagli studenti sul sito del CdS. Infatti il punteggio 
ottenuto relativo al quesito D 10 è di 3.24.  Le aule, i luoghi di studio e le attrezzature messe a 
disposizione dal CdS per i tirocini pratici non stati utilizzati poiché i tirocini si sono svolti in telemedicina. 

CRITICITA' e PROPOSTE

Dalla sezione dedicata ai suggerimenti che gli studenti hanno rilasciato, non sono emerse critiche di 
rilievo sulla organizzazione dei corsi integrati, sui programmi svolti, sulla puntualità dei docenti nello 
svolgimento delle lezioni o sul materiale didattico consegnato quale ausilio per lo studio.
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QUADRO C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

ANALISI

Dalle rilevazioni delle opinioni degli studenti frequentanti nell'a.a. 2019/2020 emerge che le modalità 
degli esami e degli altri accertamenti dell'apprendimento sono indicati nelle schede dei singoli 
insegnamenti in modo chiaro (punteggio medio 3.52) e gli insegnamenti sono stai svolti in maniera 
coerente con quanto dichiarato sul sito web (punteggio medio 3.48). Per quanto riguarda il tirocinio, 
sono state individuate, con percorsi di convenzione, strutture da dedicare alla formazione 
professionalizzante, che però non state utilizzate in quanto gli studenti hanno effettuato i tirocini in 
modalità telematica. 

CRITICITA' e PROPOSTE

Dall’analisi dei dati non si riscontrano nel complesso criticità all’interno del CdS in merito alle metodiche 
di accertamento delle conoscenze ed abilità di apprendimento. Affinché ci sia una maggior numero di 
figure competenti per gestire il percorso di formazione si sta provvedendo ad individuare ulteriori tutor.

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

Il monitoraggio annuale non era richiesto al CdS in Logopedia in quanto di nuova attivazione nell'a.a. 
2019/2020.  

QUADRO E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS

ANALISI
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Le informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS sono effettivamente disponibili e corrette. 
Gli studenti possono accedere a tali informazioni dal sito web dell'Ateneo nella sezione relativa 
all'Offerta Formativa e dal sito web del CdS in cui vengono fornite in modo chiaro le informazioni circa i 
calendari didattici, gli esami di profitto, tutte le comunicazioni inerenti le attività didattiche (seminari, 
ADE, laboratori ed esami di profitto) e di tirocinio.   Le informazioni contenute nel Regolamento 
Didattico sono complete riguardo obiettivi, contenuti e programmazione didattica del corso.  

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

ANALISI

Il CdS in Logopedia non ha accordi attivi con sedi Universitarie estere per lo svolgimento di periodi di 
Erasmus studio. 

PROPOSTE 
L'internazionalizzazione è incoraggiata dal CdS che individuerà CFU relativi a moduli di insegnamento 
equipollenti previsti in altri CdS delle professioni sanitarie stranieri già convenzionati con l'Ateneo.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Medicina e Chirurgia - LM-41

INFORMAZIONI GENERALI

Medicina e ChirurgiaCorso di Studio:

LM-41Classe:

MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTODipartimento:

MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTEScuola:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

11/12/2020 Valutazione di:
1) problematiche
2) obiettivi raggiunti
3) proposte 
che riguardano gli argomenti principali da discutere nella Relazione.

14/12/2020 Stesura della Relazione

QUADRO A
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Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

Il Presidio di Qualità di Ateneo fornisce un documento basato sull’analisi delle schede compilate dagli 
studenti; per ciascuna domanda è fornito un punteggio da 1 a 4 in conformità ai questionari ANVUR. 
Dalle valutazioni degli studenti emerge come sia ulteriormente aumentata la consapevolezza circa 
l’importanza della compilazione dei questionari nell’ottica di una collaborazione finalizzata a migliorare 
il processo formativo degli stessi. Il numero degli studenti che valutano i Corsi era già notevolmente 
aumentato in seguito all’inserimento dell’obbligo di compilazione del questionario di valutazione 
dell’insegnamento di cui si intende sostenere l’esame, ed è ulteriormente aumentato nell’AA 2017/2018 
comprendendo la totalità degli insegnamenti e la totalità dei docenti valutati; tuttavia nell’A.A. 
2018/2019 si è osservata una lieve riduzione.
Il numero delle schede valide compilate, che era salito da 29.138 nell’A.A 2016/2017 a 35.799 nell’A.A. 
2017/2018, è lievemente sceso a 34.903 nell’A.A. 2018/2019. Il numero degli insegnamenti considerati, 
dopo essere salito dal 95% nell’A.A. 2016/2017 al 100% nell’A.A. 2017/2018, è tornato a scendere al 
91.9% nell’A.A. 2018/2019. Pertanto, anche il numero dei docenti coinvolti nella valutazione, che era 
salito dal 96% al 100% dall’A.A. al 2016/2017 al 2017/2018, è sceso al 97.5% nell’A.A. 2018/2019. 
 
Dalla rilevazione dell’opinione studenti emerge che su 34.903 schede raccolte relativamente all’A.A. 
2018/19, il CdS in Medicina e Chirurgia ha conseguito una valutazione globale di 3,24 (in aumento 
rispetto agli anni precedenti: 3,16 nell’A.A. 2016/2017 e 3,19 nell’A.A. 2017/2018), a fronte di una 
media dei punteggi dell’Area Sanitaria di 3,27 e una media dei punteggi di Ateneo di 3,31. Questo trend 
è in ulteriore aumento nell’A.A. 2019/20 con una valutazione globale di 3,27 (dati al 31/07/2020).
Da un’analisi più approfondita si evince che le valutazioni migliori si sono riscontrate nella disponibilità 
dei docenti durante la lezione e/o ricevimento (3,39), circa l’interesse degli studenti sugli argomenti 
affrontati dai vari insegnamenti (3,30), circa il rispetto degli orari di lezione, esercitazioni ed altre 
eventuali attività didattiche (3,34), circa la chiarezza delle modalità d’esame (3,31) e circa l’adeguatezza 
dell’esposizione degli argomenti da parte del docente rispetto alla complessità della materia (3.28); tutti 
questi parametri sono in aumento rispetto alla valutazione dell’anno precedente (2017/2018). Anche i 
dati dell’A.A. 2019/20, seppur ancora parziali (al 31/07/2020), mantengono lo stesso trend in 
miglioramento, nonostante nell’A.A. 2019-20, a causa della fase iniziale dell'emergenza COVID-19, 
molti studenti abbiano lamentato qualche disagio circa l'organizzazione sia di lezioni ed esami in 
modalità a distanza sia dei tirocini.
 I punti di maggior criticità si riscontrano sulla proporzione tra carico di studio e crediti assegnati (3,07) e 
sulla disponibilità di un adeguato materiale didattico per lo studio (3,08), benché questi parametri siano 
in lieve aumento rispetto all’anno precedente (3,04 e 3,03 nella valutazione del 2017/2018). Riguardo a 
quest’ultimo punto, il CdL continua a sensibilizzare i docenti all’inserimento sulla piattaforma del Corso 
di materiale a supporto delle lezioni frontali, e i dati parziali dell’A.A. 2019/20 mostrano un aumento del 
parametro a 3.14. 
Il CdL ha già da tempo proposto al Presidio di Qualità sia di aumentare le voci libere nella valutazione 
dell’insegnamento, così che lo studente possa esprimersi in termini positivi o negativi circa la 
disponibilità di materiale didattico e reperimento dei programmi d’esame, sia di rendere visibili al 
Presidente del CdL i commenti che gli studenti possono liberamente inserire nella parte terminale del 
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questionario in quanto ritenuti molto utili da numerosi docenti. È stata inoltre inserita dal CdL la scheda 
per la valutazione dei TPVES iniziati nell’A.A. 2018/2019, per avere un feedback su questi ultimi ed 
implementare l’organizzazione degli stessi.
I risultati delle valutazioni degli studenti sono stati presentati e discussi in forma aggregata e analitica per 
C.I. e singoli moduli nel Consiglio di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 

QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

-Materiale didattico: Dalla rilevazione delle opinioni degli studenti emerge che negli ultimi anni si è 
assistito ad un lieve miglioramento dell’indice di soddisfazione degli studenti circa il materiale didattico 
a disposizione per lo studio delle diverse discipline: il punteggio medio del CdS è stato di 3,01 nell’A.A. 
2016/2017 e 3,03 nell’A.A. 2017/2018 e 3,08 nell’A.A. 2018/2019. Un ulteriore aumento di tale 
punteggio (3,14) si è osservato nei risultati parziali dell’A.A. 2019/20. Tuttavia, questo indice di 
soddisfazione resta inferiore per il CdS di Medicina e Chirurgia rispetto allo stesso parametro medio 
riferito all’intero Ateneo (3,21 nell’A.A. 2018/2019). Pertanto, come già evidenziato nelle relazioni 
annuali precedenti, sarebbe opportuno implementare la cartella dedicata al materiale didattico 
nell’apposito portale online del Corso di Studio, così che gli studenti possano avere a disposizione un 
adeguato supporto didattico.

-Aule attrezzate e Laboratori didattici, attività di esercitazioni/laboratori: Come evidenziato da 
precedenti relazioni della commissione paritetica, gli studenti considerano adeguate le aule per lo 
svolgimento delle lezioni frontali, ma lamentano una carenza di adeguate strutture per lo svolgimento di 
attività pratiche di laboratorio, facenti parte del percorso di studio. 
Come si evince anche nel quadro B7 della SuA-CdS 2019, i laureati del 2018 si dichiarano soddisfatti del 
rapporto con i docenti (73.8%) reputando adeguate le aule (77.8%, migliorato rispetto al 70,8% dell’anno 
precedente), l'organizzazione degli esami (72%) e in particolar modo dei servizi della nuova Biblioteca 
Medico-Scientifica (90.3% rispetto al 69.5% dell’anno precedente). Si è evidenziato invece un 
peggioramento nella rilevazione degli studenti relativamente alla presenza di postazioni informatiche 
(56.2% soddisfatti), laboratori didattici (53.9%), spazi di studio individuale (46.1%). 
Al fine di migliorare questo aspetto, è stato realizzato un laboratorio multimediale per esercitazione e 
simulazione, con manichini avanzati, defibrillatori, ecografo, elettrocardiografo e altre attrezzature per la 
didattica in simulazione e con Anatomage table, acquistato in accordo con il CdL di Odontoiatria e i CdL 
delle professioni sanitarie.

-Attività stage e tirocini: Il tirocinio formativo ospedaliero rappresenta un momento fondamentale nel 
percorso formativo professionalizzante in quanto permette di integrare le conoscenze teoriche con le 
competenze pratiche. Le attività di tirocinio sono considerate adeguate dagli studenti per numero e 
durata. Resta da segnalare che gli studenti non vengono sempre seguiti in maniera adeguata dai tutor 
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ospedalieri o universitari, spesso a causa dell'elevato carico di lavoro nei Reparti. Il CdL sta 
implementando un sistema di monitoraggio e di valutazione del grado di preparazione degli studenti da 
parte dei tutor universitari e tutor ospedalieri nell'ambito delle attività di tirocinio pratico 
professionalizzante. L'attivazione da giugno 2019 dei tirocini pratico valutativi ai fini dell'esame di stato 
(TPVES) durante il V e VI anno e per una durata complessiva di 15 CFU da svolgere nei reparti di area 
medica, chirurgica e presso un medico di medicina generale, consente una corrispondenza univoca tra 
studente e tutor, obbligando i tutor ad una valutazione puntuale che ha quindi la doppia valenza di 
idoneità all'esame di stato di abilitazione, ma fornisce anche utili elementi per valutare il grado di 
preparazione dei nostri studenti e quindi la qualità del percorso di studi. A tal proposito è stato inserito un 
libretto di clinical skills, affinché gli studenti acquisiscano competenze specifiche con il tirocinio 
formativo ospedaliero. 
Appare comunque complessa l’organizzazione all’interno dei Reparti Ospedalieri per la concomitante 
presenza anche di studenti che, a piccoli gruppi, svolgono i tirocini curriculari. Le problematiche inerenti 
il tirocinio si sono accentuate nel periodo dell’Emergenza COVID-19 durante l’A.A. 2019/20.
 
Oltre alla presenza della figura del docente tutor, dall’A.A. 2016/17 è stato introdotto anche il tutoraggio 
da parte di studenti Senior e meritevoli come supporto alla didattica per studenti che si trovino in 
difficoltà. Sono stati attivati assegni di ricerca per l'incentivazione delle attività didattico-integrative, 
propedeutiche, di recupero e per il tutorato destinate a studenti meritevoli regolarmente iscritti al IV, V e 
VI anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (59 studenti) e a Corsi di Dottorato di 
Ricerca di area medica (3 dottorandi). Tali figure di supporto sono impegnate in attività dirette a 
orientare e assistere gli studenti lungo tutto il percorso degli studi, gestendo un punto di ascolto e 
informazioni denominato MED-POINT e stilando una Guida al CdL in Medicina e Chirurgia da Studente-
a-Studente. Gli studenti-tutor sono stati anche coinvolti dai docenti in attività didattico-integrative di 
recupero e di supporto agli studenti del Corso di Laurea che avessero richiesto un sostegno didattico o 
che risultassero, dal monitoraggio delle carriere, in difficoltà specifiche rispetto a determinati 
insegnamenti. Nell’A.A. 2019/2020 la figura dello studente tutor è stata meno coinvolta, a causa di un 
rallentamento dei tirocini curriculari dovuto all’emergenza COVID-19.
Dall'A.A. 2016-17 è possibile effettuare tirocini curriculari all'estero, per un periodo minimo di 2 mesi e 
massimo di 1 anno, finanziati attraverso il programma della Comunità Europea Erasmus+ Traineeship: 
per l'A.A. 2017-18 sono stati per ora pianificati gli stages Erasmus+Traineeship per 8 studenti in uscita e 
per 10 studenti in entrata (SuA-CdS 2018). Per l'A.A. 2018-19 sono stati pianificati stages 
Erasmus+Traineeship per 2 studenti in uscita e per 6 studenti in entrata (SuA-CdS 2019).
Tra le attività di stage presente vi è una convezione sottoscritta con l’università di New York che 
consente agli studenti meritevoli di Anatomia del II anno di svolgere un corso di anatomia di dissezione 
su cadavere: per l’A.A. 2017/2018 hanno svolto il corso 11 studenti, per l’A.A. 2018/2019 sono previste 
borse per 10 studenti (SuA-CdS 2019). 
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Inoltre, la Sezione del Segretariato Italiano Studenti di Medicina (SISM) di Chieti, promuove scambi di 
studenti con Università estere. Nella Campagna Scambi 2018-19 il bando SISM ha previsto 9 scambi: 6 
studenti in entrata e 6 in uscita per stages nell'ambito del Progetto SCOPE (tirocini professionalizzanti) e 
3 in entrata e 3 in uscita nell'ambito del Progetto SCORE (attività di ricerca). Per l'A.A. 2019-20 sono 
previsti 13 scambi, 7 nell'ambito del progetto SCOPE e 6 nell'ambito del Progetto SCORE. 
Anche per quanto riguarda i tirocini all’estero, così come per tutta la mobilità internazionale, nell’A.A. 
2019/20 si è avuto un significativo rallentamento dovuto all’emergenza COVID-19, che ha influito 
significativamente sulla possibilità di spostamento e soggiorno all’Estero degli studenti.
Continua ad essere molto apprezzato dagli studenti il Percorso di Eccellenza aperto agli studenti 
meritevoli dal II anno di corso in poi. Si segnala inoltre che è stata inserita la premialità per il calcolo del 
voto di laurea per gli studenti che svolgono il percorso di eccellenza. L'attivazione del Percorso di 
Eccellenza è stata rinnovata per 10 studenti nell'A.A. 2018-19.

-Esigenze studenti lavoratori: Il Cds ha predisposto delle agevolazioni per gli studenti lavoratori o che 
abbiano difficoltà a cumulare le frequenze (problemi di salute, ecc.) con la possibilità che hanno di 
iscriversi part-time.

QUADRO C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Il Regolamento del CdS prevede che gli esami di profitto si svolgano in un’unica prova (orale/scritta) o 
che si articolino in più prove. Come si evince nella rivelazione dell’opinione studenti, gli studenti di 
Medicina e Chirurgia ritengono che le modalità d’esame siano definite in maniera chiara: il punteggio 
attribuito per l’A.A. 2018/19 è di 3,31, in aumento rispetto all’anno precedente (3,25), e stabile nei dati 
parziali del 2019/20 (3,30). Le modalità d’esame sono indicate nelle schede dei singoli insegnamenti. 
Come già rilevato negli anni precedenti, gli studenti lamentano una difficoltà nel reperire i programmi 
d’esame sia dei singoli moduli, sia dell’intero corso integrato. Le criticità sono due: non tutti i 
programmi sono inseriti nel Syllabus e/o i programmi reperibili risultano di difficile consultazione. La 
Presidenza si è già mossa al riguardo per ovviare a tale carenza e i docenti vengono sollecitati ad inserire 
i programmi aggiornati nell’apposita cartella dedicata nel portale online. La problematica è stata 
sollevata anche nelle passate relazioni annuali della commissione paritetica.

QUADRO D
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Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

Da un’attenta analisi effettuata tra il riesame e il monitoraggio annuale è emerso che questi strumenti 
sono necessari per permettere al CdS di risolvere i problemi che vengono presentati da studenti e docenti, 
in un’ottica di collaborazione, al fine di migliorare l’attività didattica e andare incontro alle esigenze 
degli studenti.
 
Il CdS di Medicina e Chirurgia, nella Scheda di Monitoraggio Annuale, ha esaminato criticamente gli 
indicatori proposti dall’ANVUR, valutando tutti gli elementi elencati nelle schede previste dal format 
ANVUR e tenendo in considerazione le indicazioni e raccomandazioni espresse nelle precedenti 
relazioni della Commissione Paritetica. In generale gli indicatori che mostrano un andamento 
complessivamente positivo. Relativamente alle criticità riscontrate, il CdS ha individuato soluzioni 
plausibili: ad esempio, nell’ambito del processo di internazionalizzazione, i cui indicatori erano 
sensibilmente inferiori alle medie geografiche e nazionali, viene evidenziato che sono stati stabiliti nuovi 
contatti e stipulati nuovi accordi con Università europee.

QUADRO E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS

Il CdS dispone di un proprio sito web (http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/medicina-e-chirurgia) e 
la maggior parte degli aspetti trattati nella SUA-CdS riguardanti la parte pubblica sono stati 
correttamente riportati. Le parti rese pubbliche della SUA-CdS sono opportunamente compilate. 

Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono 
rese pubbliche e sono coerenti con quanto pubblicato sul portale Universitaly. Tuttavia alcuni aspetti nel 
sito web del CdS non sono aggiornati e alcune informazioni sono relative ad anni accademici passati. 
Pertanto, si propone al CdL di verificare che le informazioni reperibili sul sito vengano rapidamente 
aggiornate. 

QUADRO F
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Ulteriori proposte di miglioramento

1) Fornire agli studenti attrezzature per facilitare lo studio e le esercitazioni pratiche (computer, 
laboratori, etc.).

2) Aumentare la disponibilità delle sedi didattiche per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche così 
da ridurre i tempi di attesa migliorando il rapporto tra studenti e tutor.

3) Implementare l’organizzazione del tirocinio in Ospedale con maggiore attenzione da parte dei 
tutor alla formazione pratica degli studenti. 

4) Implementare le convenzioni con le strutture ospedaliere regionali e non, anche private 
convenzionate, al fine di rendere disponibili attività di tirocinio presso le stesse. 

5) Implementare il numero di convenzioni Erasmus ed Erasmus Plus al fine di determinare una 
crescita del parametro di internazionalizzazione del CdS. 
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Odontoiatria e Protesi Dentaria - LM-46

INFORMAZIONI GENERALI

Odontoiatria e Protesi DentariaCorso di Studio:

LM-46Classe:

SCIENZE MEDICHE, ORALI E BIOTECNOLOGICHEDipartimento:

MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTEScuola:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

15/12/2020 valutazione ed esame quadri relativi al CdS in Odontoiatria e protesi dentaria

QUADRO A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

ANALISI – Dalle valutazioni didattiche degli studenti emerge come sia aumentato il 
consenso e la consapevolezza degli studenti circa l'importanza del Nucleo di Valutazione. Il 
numero di studenti che valutano i Corsi è aumentato, ma è ancora basso. I risultati delle 
valutazioni visualizzati dai singoli Docenti e dal Presidente del CdS, nel rispetto della 
privacy, costituiscono elemento di verifica, monitoraggio e riesame della qualità della 
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didattica erogata. I dati reperiti sono riferiti alla rilevazione
opinione studenti frequentanti del PQA degli anni accademici 2014 – 2015, 2015 – 2016, 
2016 – 2017 e 2017-2018. Come riportato sulla SUA – CdS 2020, il 92,9% degli studenti 
iscritti hanno frequentato regolarmente le lezioni, più del 75% degli insegnamenti previsti; il 
92% ha giudicato "adeguato" il carico di studio rispetto alla durata del corso; il 63% ha 
espresso parere positivo sull'organizzazione della didattica (appelli, orari, informazioni, 
prenotazioni); il 77% degli studenti si è detto soddisfatto dei rapporti con i docenti in 
generale e l'86% si dichiara soddisfatto del corso di laurea.

PROPOSTE – È opportuno rendere obbligatoria la completa valutazione dell’attività svolta da 
ciascun docente prima che lo studente svolga l’esame in questione in modo tale da offrire al 
docente stesso uno strumento utile e necessario al miglioramento della sua didattica e del suo 
rapporto con gli studenti in modo da agevolare la comunicazione con questi ultimi.

QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

ANALISI – Analizzando la Rilevazione Opinione Studenti Frequentanti risulta che oltre il 75% 
ha dichiarato "adeguato" le aule, le postazioni informatiche ed i servizi erogati dalla biblioteca; 
il 50% ha valutato "adeguate" le attrezzature per le altre attività didattiche. Il 50% si 
iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di studio di questo Ateneo; il 50% si iscriverebbe allo 
stesso corso di studio ma di un altro Ateneo.
- Prendendo in analisi il piano di studi del CdS si riscontra piena conformità tra le materie 
professionalizzanti messe a disposizione dal CdS e gli obiettivi formativi ai fini dell’esercizio 
della professione che dovrà essere successivamente affrontata. - Per quanto riguarda i materiali e 
gli ausili didattici (attrezzature, laboratori, esperienze pratiche) i dati Alma Laurea hanno 
mostrato che il 40% degli studenti li valutano come “sempre o quasi sempre adeguate”, a fronte 
del 20,1% di Ateneo.
- La Biblioteca ha ricevuto una valutazione positiva dal 56% degli studenti intervistati, 
decisamente più alta rispetto agli anni precedenti, anche grazie al prolungamento dell’orario di 
apertura.

Permane, tuttavia, la carenza di operatori del settore utili al Tutoraggio clinico, in relazione alla 
numerosità degli studenti che effettuano il tirocinio, cosa che rende relativamente critico il 
trasferimento dell’apprendimento teorico alla competenza tecnica-professionale. L’ideale 
sarebbe potenziare i tirocini professionalizzanti (da primo operatore almeno per le pratiche più 
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semplici e meno rischiose per il paziente), in modo da preparare ogni studente alla realtà clinica 
che troverà una volta inserito nel mondo lavorativo, in completa autonomia.

Si notifica inoltre, tenendo conto dell’attuale situazione di emergenza sanitaria legata al 
COVID19, un ottimo immediato adattamento alla didattica a distanza tramite Microsoft Teams 
sia per gli studenti che per il personale docente, è stata perciò garantita l'attività didattica e di 
valutazione degli studenti senza interruzioni.

 

PROPOSTE - Si suggerisce, in relazione a quest’ultimo punto di analisi, di istituire delle figure 
utili al Tutoraggio, per massimizzare le esperienze ottenibili dai Tirocini, che sono uno 
strumento didattico fondamentale. Nei riesami è stato già preso in considerazione questo 
aspetto, ed è stato sottolineato come il sesto anno di corso, introdotto nel nuovo ordinamento 
LM46 nel 2009, sia un anno in cui 34 CFU sono dedicati esclusivamente ai tirocini, pertanto si 
spera che questo anno possa soppiantare l’esame di stato e diventare professionalizzante.
Per quanto riguarda la seconda criticità relativa ai materiali disponibili per effettuare le 
esercitazioni pratiche, si propone di iniziare con un inventario complessivo dei materiali già 
disponibili per gli studenti e definire delle giornate o fasce orarie di apertura dell’aula manichini, 
al di fuori delle esercitazioni già previste nei corsi dei vari docenti, sempre sotto la supervisione 
di un Tutor. Si propone inoltre un accesso alla suddetta aula previa prenotazione della 
postazione attraverso l’utilizzo del portale online.

 

QUADRO C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

ANALISI- Dai dati forniti dal consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, il 63,6% dei soggetti intervistati valutano 
si esprimono in maniera soddisfacente sia in relazione al carico di studio, ritenuto congruo e sostenibile. Anche per 
quanto riguarda l'organizzazione degli esami essi forniscono dati che risultano essere soddisfacenti al massimo nel 
18,2%, per più della metà degli esami 45,5%, per meno della metà degli esami 27,3%, mai 4,5%. Il rapporto con i 
docenti sembra essere basato sul rispetto, la disponibilità e la professionalità di questi ultimi, che sono perlopiù 
Professori Ordinari e Associati, e professionisti affermati nel settore odontoiatrico, medico e altro; le 
opinioni degli studenti a riguardo sono decisamente soddisfacente 9,1% più si che no 68,2%, più no che 
si 22,7%, decisamente no 0%. Questa visione si riscontra anche nella soddisfazione del corso di laurea in 
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generale, il 18,2% degli intervistati si ritiene decisamente soddisfatto del CdS, il 68,2% più si che no, il 
13,6% più no che si. Il Polo didattico è fornito di molte aule attrezzate per la didattica, nonché una 
biblioteca con collegamento multimediale alla clinica, aule manichini, aula microscopi (con 25 
postazioni) aule attrezzate ad accogliere gli studenti durante il loro periodo di formazione e postazioni 
informatiche. L’apprendimento viene verificato con esami finali, orali, scritti nonché prove pratiche. Da 
Regolamento Didattico è consentita l’iscrizione da un anno di corso al successivo esclusivamente agli 
studenti che abbiano ottenuto le frequenze dell’anno in corso. Lo studente è tenuto a rispettare le 
propedeuticità degli esami di ciascun anno di corso, per cui è consentito sostenere gli esami di un anno 
solo dopo aver sostenuto tutti quelli dell’anno precedente. La qualifica di “fuori corso” si acquisisce con 
l’iscrizione all’anno successivo al 6° anno di corso.

PROPOSTE – Si potrebbe predisporre anche di una scheda di valutazione dello studente su ogni 
laboratorio frequentato, nella quale vengono espressi giudizi con voti sia per le “abilità tecniche” 
dimostrate che per le “non technical skills” da esercitare durante le ore di tirocinio (situation awareness, 
comunicazione, integrazione nell’equipe, comportamento tenuto in caso di situazione critica), ma su 
elementi come assiduità, rispetto degli orari, attenzione e disponibilità alla collaborazione nei confronti 
dei tutor; curiosità ed interesse per le metodiche svolte, cura dell’igiene, utilizzo adeguato DPI e 
dell’abbigliamento tecnico.

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

ANALISI – I dati riportati nella Scheda del Riesame relativa al 2018/2019 appaiono 
abbastanza completi per gli argomenti che sono stati presi in esame, anche a giudizio della 
rappresentanza Studentesca, pur con alcune criticità. I giudizi espressi dagli studenti in 
relazione al livello di soddisfazione dei servizi erogati dal CdS in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria e, più in generale, dall'Ateneo, soprattutto per quanto concerne la regolare frequenza 
delle lezioni, la sostenibilità del carico di studio degli insegnamenti e l'organizzazione della 
didattica e degli esami (appelli, orari, prenotazioni) sono molto lusinghieri e dimostrano il 
buon lavoro prodotto dalla classe docente e dal personale amministrativo. Eccellenti erano 
stati anche i giudizi espressi dagli studenti sul grado di soddisfazione dei rapporti con i docenti 
in e in generale del corso di laurea. Meno apprezzamenti sono stati espressi per quanto 
riguarda la valutazione delle aule, delle postazioni informatiche, dei laboratori, delle 
biblioteche (prestiti, orari di apertura).
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CRITICITÀ – Si continua ad evidenziare il problema della formazione pratica: nonostante il CdS sia 
dotato di 35 riuniti, di 2 aule manichini con 50 postazioni, di un’aula microscopi con 25 postazioni, e il 
Dipartimento su cui il CdS opera possa contare su 30.000 prestazioni annue, il 57,1% degli studenti le 
ha definite raramente adeguate e il 23,8% spesso adeguate (0% sempre adeguate). Varie proposte sono 
state presentate nei precedenti punti, ma sicuramente l’affiancamento dei tutor e l’inserimento di un 
numero minimo di prestazioni da eseguire su modello/paziente, potrebbero arricchire e potenziare la 
formazione dello studente. La scheda di riesame ha evidenziato che le maggiori criticità sono il numero 
degli studenti fuori-corso e la difficoltà di inserimento dei nostri laureati nel mondo del lavoro. Le 
azioni adottate dal Consiglio di CdS per ridurre il numero dei fuori-corso hanno determinato un 
aumento del numero degli appelli di esame, l’attivazione del corso part-time, l'attivazione di seminari e 
la nomina di tutor (con borsa di studio) per l'assistenza agli studenti in orari dedicati e mettendo loro a 
disposizione aule per lo svolgimento dell’attività di ripasso suppletive. Permangono le difficoltà di 
inserimento nel mondo del lavoro dei laureati in Odontoiatria, soprattutto in tempi medio-brevi. 
Purtroppo, i contatti avuti con i Responsabili della Sanità della Regione Abruzzo, tendenti a uno 
sbocco occupazionale nelle strutture pubbliche, non hanno prodotto risultati apprezzabili. Analoga 
situazione sussiste anche nelle Università e Centri di Ricerca dove la carenza di specifici finanziamenti 
non favorisce l’arruolamento dei neolaureati. Ovviamente la crisi generale che investe tutte le 
professioni si ripercuote anche nell'ambito delle prestazioni odontoiatriche private, rendendo più 
difficile per il neolaureato aprire un ambulatorio autonomo.

QUADRO E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS

Le informazioni presenti nelle parti pubbliche della SUA•CdS sono in gran parte accessibili e 
corrette. Gli studenti possono infatti usufruire di tali informazioni sia dal sito dell’Ateneo 
nella sezione relativa all’Offerta Formativa sia dal sito web del Corso di Studi in cui vengono 
fornite informazioni circa i calendari didattici, gli esami di profitto, e tutte le comunicazioni 
riguardanti attività didatti quali seminari, corsi, congressi e attività a scelta.
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QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

ANALISI – Le competenze professionali previste dal profilo correlato al CdS devono 
necessariamente coprire tutte le branche dell’odontoiatria, in modo tale da prevenire e ridurre le 
malattie riguardanti il cavo orale nella comunità, offrendo al paziente protocolli clinici 
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all’avanguardia e nella più totale sicurezza. Ciò implica anche la capacità di diagnosticare e 
pertanto curare i principali quadri morbosi correlati o meno alla pratica professionale e 
conoscere le procedure terapeutiche, mediche e chirurgiche, complementari alla professione 
odontoiatrica, la gestione dei rischi (di ICA, contaminazioni fisiche, chimiche e 
microbiologiche, ansia, dolore) e la capacità di offrire un idoneo primo soccorso, tutte attività 
che l’offerta formativa dell’ateneo include (anche con corsi teorico-pratici approfonditi col 
tirocinio). Oltre a ciò è importante che l’odontoiatra sia in grado di inquadrare da un punto di vista 
sistemico le problematiche del paziente e sia consapevole della necessità di rivolgersi a specialisti del 
settore per qualsiasi consulto, anche ultraspecialistico. Un focus molto importante è quello messo in luce 
con la sentenza del 23 Febbraio 2015 del T.A.R. di Catanzaro (adunanza plenaria) che ha sminuito la 
validità e la selezione operata dal test d’ingresso dei corsi di laurea come quello in Odontoiatria e PD, 
aprendo (e quindi favorendo) all’accesso parallelo di laureati in Paesi esteri. Nel nostro ateneo sono più 
di 20 gli studenti trasferiti, in maggior parte da un corso di laurea estera, che si sono potuti iscrivere al 
nostro corso di laurea (così come in altri italiani), pur senza aver ottenuto di diritto con il test l’ingresso, 
tale possibilità; si crea così un surplus di studenti che crea disagi per una mancanza di spazi e strutture 
adeguate (dalle aule didattiche, ai laboratori, alle aree cliniche, che possono supportare un numero 
limitato di studenti anche per non creare disagio ai pazienti), nonché durante il periodo di svolgimento 
delle tesi sperimentali. 

CRITICITÀ – Tenendo conto di ciò, sembra necessario migliorare la corrispondenza tra gli 
insegnamenti elargiti e la loro traslazione in ambito clinico-lavorativo, che all’estero sembra 
migliore. 

PROPOSTE - Si ritiene importante far fronte alla critica che viene maggiormente mossa al CdS, ovvero la mancata 
corrispondenza tra la teoria e la pratica che si potrebbe colmare con l’inserimento aggiuntivo di sessioni pratiche 
tutorate, sia in ambito laboratoristico che 
clinico. Si potrebbe ipotizzare un bando per tutoraggi clinici svolti da studenti per altri studenti; può essere 
considerato utile pianificare incontri periodici tra coordinatori di Corsi Integrati, responsabili di reparto e studenti, 
volti a nominare i tutor necessari (attivando procedure di valutazione reciproca tutor/studenti) e a verificare 
periodicamente la coerenza fra obiettivi “tecnici”, aspetti professionalizzanti “non tecnici” e risultati raggiunti. Si 
potrebbe ancora inserire un numero minimo di prestazioni che uno studente del CL dovrebbe eseguire durante le 
ore di tirocinio pratico (es. 10 terapie di conservativa su modelli e 3 su paziente). Si propone inoltre di ampliare il 
network con l’estero che favorisca scambi culturali, anche nell’ambito dei progetti europei Erasmus per creare 
collegamenti che possano creare opportunità di lavoro future, favorendo (ove possibile) dei periodi di formazione 
strutturati nei settori clinici giudicati critici dagli studenti. Si raccomanda di intensificare i contatti con gli Enti 
Pubblici Territoriali, con le Associazioni di categoria, con le Agenzie di collocamento e con le aziende presenti sul 
territorio, al fine di effettuare un’attività di monitoraggio del territorio per rendere più agevole il collocamento dei 
giovani nel mondo del lavoro, non solo a livello regionale o nazionale, ma anche nell’ambito dei Paesi Europei. 
Inoltre, per cercare di rendere più incisivo l’accompagnamento degli studenti nel mondo del lavoro l’Ateneo 
dovrebbe favorire l’accesso a percorsi idonei a coinvolgere laureati in OPD che vogliano intraprende una eventuale 
carriera di ricerca e accademica.

Image not found or type unknown
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Ortottica ed Assistenza Oftalmologica - L/SNT-2

INFORMAZIONI GENERALI

Ortottica ed Assistenza OftalmologicaCorso di Studio:

L/SNT-2Classe:

MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTODipartimento:

MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTEScuola:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

14/12/2020 Ha esaminato ed approvato la relazione

QUADRO A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

Le valutazioni degli studenti relativamente agli insegnamenti risultano in aumento nell’AA 2019/2020 
rispetto all’AA 2018/2019 dal momento che gli insegnamenti valutati sono 50 rispetto ai 47 dell’anno 
precedente.

Dai dati a disposizione emerge che:
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gli studenti ritengono gli insegnamenti del corso interessanti con un punteggio pari a 3.55 per l’anno 
2019/2020 valore superiore a quello dell’anno precedente (3.54), 

le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti 
previsti nel programma d'esame con punteggio pari a 3.30 per l’anno 2019/2020, valore superiore a 
quello dell’anno precedente (3.26). 

Inoltre, gli studenti ritengono che il carico di studio richiesto dall'insegnamento è proporzionato ai crediti 
assegnati con una votazione pari a 3.30 per l’AA 2019/2020, valore inferiore a quello dell’anno 
precedente (3.40). 

Il materiale didattico (indicato e disponibile) e? adeguato per lo studio della materia con una votazione 
pari a 3.40 per l’AA 2019/2020, valore superiore a quello dell’anno precedente (3.35).

L'insegnamento e? stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del Corso di 
Studio con una votazione pari 3.57 per l’AA 2019/2020; valore superiore a quello dell’anno precedente 
(3.49).

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni ed altre eventuali attivita? didattiche sono rispettati con 
una votazione pari a 3.60 per l’anno accademico 2019/2020; valore superiore a quello dell’anno 
precedente (3.46).

Le modalita? d'esame sono state definite in modo chiaro con una votazione pari a 3.50 per l’anno 
accademico 2019/2020; valore lievemente inferiore a quello dell’anno precedente (3.53).

Il docente espone gli argomenti in modo adeguato alla complessita? della materia con una votazione pari 
3.51 per l’AA 2019/2020; valore inferiore a quello dell’anno precedente (3.58).

Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina con una votazione pari a 3.53 per l’anno 
accademico 2019/2020; valore uguale a quello dell’anno precedente (3.53).

Il docente durante la lezione e/o a ricevimento e? disponibile a fornire chiarimenti sugli argomenti svolti 
con una votazione pari 3.66 per l’anno accademico 2019/2020; valore lievemente inferiore a quello 
dell’anno precedente (3.68).

 

Il livello di soddisfazione generale è decisamente positivo con un punteggio pari a 3.49 per l’AA 
2019/2020 valore superiore a quello dell’anno precedente (3.48).
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Nel dettaglio si riscontra che il punteggio minimo rispetto alla media delle valutazioni riguarda le 
conoscenze preliminari possedute per la comprensione degli argomenti (pari a 3.30), sebbene la maggior 
parte degli studenti afferma che tali conoscenze sono sufficienti con un numero di 245 valutazioni 
positive. Tra i punteggi più alti vi sono quelli relativi alla disponibilità del docente alle richieste di 
approfondimenti e chiarimenti relativamente al programma svolto e al rispetto degli orari di lezione.

Per quanto concerne le valutazioni per gli insegnamenti del Corso di Studi risulta che 377 studenti 
ritengono che l'insegnamento presuppone il giusto carico di conoscenze di base - Inoltre: 376 studenti 
ritengono opportuno lasciare invariato il carico didattico -  79 studenti ritengono opportuno alleggerire il 
carico didattico complessivo - Rispetto alla possibilità di introdurre o migliorare la sinergia con altri 
insegnamenti 211 studenti pensano che non sia significativo,  75 studenti lo ritengono impraticabile,  166 
studenti ritengono che sia fattibile. Sulla qualità del materiale didattico, 343 studenti non la ritengono 
migliorabile,  104 studenti pensano che sia migliorabile. Per quanto riguarda il materiale didattico di 
supporto (fotocopie, dispense, lucidi, slide, vetrini, ecc. ecc.) si ritiene che debba essere fornito per 45 
studenti la settimana prima di ogni lezione, per 271 studenti in concomitanza della lezione o ciclo di 
lezioni. Relativamente all'utilità di attivare insegnamenti serali o nel fine settimana, per 28 studenti 
sarebbe utile,  432 studenti lo ritengono inutile. Sulla presenza di prove d'esame intermedie, per 162 
studenti è utile: sono assenti e andrebbero introdotte, per 6 studenti è inutile: sono presenti ed andrebbero 
eliminate, per 180 studenti è inutile ed infatti - per fortuna - non ci sono. Le attività integrative e/o di 
supporto (esercitazioni, tutorati, laboratori, ecc. ecc.) sono presenti per 114 studenti e vengono valutate 
nella scheda relativa alla Sintesi Analitica (le risposte non fanno media), nell'opinione di 324 studenti 
non sono presenti.

Durante l’ultimo CDS tenutosi in data 5/10/2020  il Presidente del CDS ha esposto e discusso con i 
docenti i risultati relativi all’opinione studenti
 

QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Le aule, le attrezzature e il materiale didattico utilizzato per lezioni ed esercitazioni risultano 

parzialmente adeguati, come si evince dalle indagini di Alma Laurea effettuate sui laureati nell’anno 

2019. I riferimento alle aule il 66.6% dei laureati dichiara che le aule utilizzate per le lezioni erano 

sempre o spesso adeguate, ma solo l’11.1% ha utilizzato le postazioni informatiche benchè fossero 

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

Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2020
Struttura di riferimento

Scuola di Medicina e Scienze della Salute

documento generato in data 30/12/2020 alle ore 17:51 da Francesco Polcini pagina 64 di 172



presenti e ritenendo il numero comunque inadeguato. I laboratori utilizzati per le attività di tirocinio sono 

stati ritenuti spesso o quasi sempre adeguati, l’88.9% dei laureati ha utilizzato gli spazi dedicati allo 

studio individuale ma il 2.5% li ha ritenuti inadeguati.

Un dato positivo è quello relativo ai servizi di biblioteca dal momento che  l’83.4% dei laureati li ritiene 

abbastanza o decisamente positivi.

CRITICITA’: Permane in generale una criticità relativa alle le postazioni informatiche nonostante 
l’azione migliorativa già intrapresa

PROPOSTE: Il CDS propone un ulteriore implentazione ed ottimizzazione delle postazioni 
informatiche

QUADRO C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Per gli studenti iscritti nella coorte 2019/20, il totale dei CFU sostenuti dagli studenti è stato pari a 676  
ed il valore di CFU Sostenuti su CFU da Sostenere %  è pari a 62.59% con una media dei voti pari a 
26.06/30. Tali valori sono inferiori a quelli dell’anno precedente.

Si evince dai dati esaminati che le abilità acquisite sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento attesi.
L’apprendimento viene normalmente verificato con esami finali, in genere di tipo collegiale, poiché per 
la maggior parte si tratta di esami di Corsi Integrati in cui figurano più docenti, anche se si è cercato di 
mantenere al minimo la loro numerosità. Le abilità conseguite nei tirocini ospedalieri e le attività di 
laboratorio vengono valutate con esami pratici con giudizi espressi con voti o con idoneità. 
CRITICITA’: Si nota dall’analisi dei voti conseguiti, che le materie superate con maggior difficoltà sono 
per la coorte 2019/2020 BIOCHIMICA e BIOLOGIA APPLICATA E BIOINGEGNERIA. Inoltre la 
percentuale dei CFU sostenuti è inferiore a quella dell’anno precedente.
PROPOSTE: Il CDS propone incontri con i docenti degli insegnamenti presi in esame e con gli studenti 
al fine di individuare più nel dettaglio le motivazioni dello scarso rendimento. 

QUADRO D
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Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

ANALISI. Il CdS ha esaminato tutti gli indicatori proposti dall’ANVUR. 

Nello specifico nel gruppo A (Indicatori didattica) in riferimento all’indicatore iC01 la percentuale di 
studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. 2018 è 
pari al 90.7% valore lievemente inferiore a quello del 2017 e superiore a quello della media di Ateneo 
(88.3%) e della media dell’area geografica 70.8%); sarà possibile commentare l’anno 2019 nella SMA 
2021.

in riferimento all’ indicatore iC02 la percentuale dei laureati entro la durata normale del corso in seguito 
a verifiche interne del CDS risulta essere del 100%, percentuale superiore a quella della media di Ateneo 
e a quella dell’area geografica. Si fa presente che il dato riportato dal portale di Ateneo non è corretto; 

in riferimento all’indicatore iC03 gli iscritti provenienti da altre regioni sono in lieve riduzione rispetto 
all’anno precedente (55.6% vs 64.3%) e sono sostanzialmente in linea rispetto alla media di Ateneo;

in riferimento all’iC05 il portale evidenzia un aumento dell’indicatore che passa dall’1.6 all’1.8, tuttavia 
tale dato è inferiore alla media di Ateneo e a quella dell’area geografica; 

in riferimento agli indicatori iC06, iC06BIS e iC06TER si evidenzia una diminuzione  percentuale 
rispetto ai due anni precedenti della proporzione di laureati occupati a un anno dal conseguimento del 
titolo con una variazione dell'iC06 da 57.1% al 72.7 %, dell'iC06BIS dal 72.7 % al 57.1% il che indica in 
riferimento all’anno esaminato che non tutti i laureati impegnati in attività lavorativa hanno un regolare 
contratto dato che si evince anche dall’indicatore IC06TER con una riduzione dell’indicatore dal 80% 
all’88.9%;

per quanto concerne l'indicatore iC08 il 100% dei docenti di ruolo appartengono a settori scientifico-
disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per il corso di studio di cui sono docenti di riferimento.

 Nel gruppo E (Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica) in riferimento all’indicatore iC13 
relativo all’anno 2018 la percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire è in lieve 
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riduzione rispetto al 2017 (92.9%), ed è inferiore alla media di Ateneo (83.7%) ma superiore alla media 
dell’area geografica (74.2%);

in riferimento all’indicatore iC14 relativo all’anno 2018 la percentuale di studenti che proseguono nel II 
anno nello stesso corso di studio è pari al 91.7% inferiore agli anni precedenti e superiore alla media di 
Ateneo (86.1%) e alla media dell’area geografica (87.5%);

in riferimento all’indicatore iC15 relativo all’anno 2018 la percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno

è pari al 91.7% inferiori agli anni precedenti e superiore alla media di Ateneo (86.1%) e alla media 
dell’area geografica (84.9%);

in riferimento all’indicatore iC15 BIS relativo all’anno 2018 la percentuale di studenti che proseguono al 
II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno è pari al 
91.7% inferiore agli anni precedenti e superiore alla media di Ateneo (86.1%) e alla media dell’area 
geografica (84.9%);

in riferimento all’indicatore iC16 relativo all’anno 2018 la percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno

è pari al 91.7%, in lieve riduzione rispetto al 2017 (93.3 %), ma è comunque superiore alla media di 
Ateneo (83.3%) e alla media dell’area geografica (67.9%);

in riferimento all’indicatore iC16 BIS relativo all’anno 2018 la percentuale di studenti che proseguono al 
II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno è pari al 
91.7%, in lieve riduzione rispetto al 2017  (93.3 %), ma è comunque superiore alla media di Ateneo 
(83.3%) e alla media dell’area geografica (67.9%);

in riferimento all’indicatore iC17 relativo all’anno 2018 la percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 
che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio
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è pari al 80% in diminuzione rispetto agli anni precedenti e inferiore alla media di Ateneo (82.9%) e 
superiore alla media dell’area geografica (77.9%);

in riferimento all'indicatore iC18 la percentuale dei laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso 
corso di studio è in diminuzione nel 2019 (70%) rispetto agli anni precedenti (da 77.8% al 70%); 

in riferimento all’iC19 si evidenzia una riduzione dell’indicatore che passa dal 77.9% dell’anno 2019 al 
60.2% dell’anno preso in esame Tale dato è superiore a quello della media di Ateneo e dell’area 
geografica.

I dati relativi agli indicatori iC13, iC14, iC15, iC15 bis, iC16, iC16 bis e iC17 indicano una leggera 
diminuzione della performance degli studenti del CDS. Sarà possibile commentare l’anno 2019 relativo 
agli indicatori sopramenzionati nella SMA 2021.

Il dato relativo all’iC18 sembra essere in linea con la riduzione dell'occupabilità dei laureati.

Il dato relativo all’iC19 indica una riduzione dei docenti assunti a tempo indeterminato.

Nel gruppo INDICATORI DI APPROFONDIMENTO PER LA SPERIMENTAZIONE 

In riferimento all’indicatore iC21 la percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema 
universitario al II anno ** relativa all’anno 2018 è pari al 91.7%, tale dato è uguale a quello della media 
di Ateneo ed inferiore a quello  dell’area geografica. Sarà possibile commentare l’anno 2019 nella SMA 
2021.

in riferimento all'indicatore iC22 la percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata 
normale del corso riportata nella portale di Ateneo è pari all’100%, nel 2018 ed è  superiore rispetto agli 
anni precedenti ed è superiore anche alla media di Ateneo e alla 

media dell’Area geografica.  Sarà possibile commentare l’anno 2019 nella SMA 2021.

in riferimento all'indicatore iC23 la percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che proseguono la 
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carriera al secondo anno in un differente CdS dell'Ateneo ** nel 2018 è pari a 0%, valore uguale rispetto 
a quello della media di Ateneo ed inferiore alla media dell’Area geografica.  Sarà possibile commentare 
l’anno 2019 nella SMA 2021.

In riferimento all'indicatore iC24 la percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni è aumentata del 
20% rispetto all’anno 2017 ed è in linea con quella della media di ateneo.

In riferimento all'indicatore iC25 la percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS è in 
lieve riduzione rispetto a quello degli anni precedenti (80% vs 88.9%). Tale percentuale è inferiore a 
quella della media di Ateneo e della media dell’area geografica.

In riferimento agli indicatori iC27 e iC28 i valori dei tre anni si discostano marcatamente dagli indicatori 
di riferimento dell'area medico-sanitaria. Per la legge 264 del 1999 e successive modificazioni il 
Ministero ha stabilito la numerosità in numero massimo di 20 per l’anno 2019. 

 

Alla luce di tutti gli indicatori esaminati si evince una riduzione dell'occupabilità dei laureati a cui 
corrisponde ovviamente un minor livello di soddisfazione degli stessi relativamente alle possibilità 
lavorative e di conseguenza anche all’attrattività del corso di studi.

In fase di approvazione nel prossimo consiglio del CDS.

CRITICITA': gli indicatori iC06, iC06BIS e iC06TER evidenziano una diminuzione  percentuale 
rispetto ai due anni precedenti della proporzione di laureati occupati a un anno dal conseguimento del 
titolo

PROPOSTA: organizzare degli stage post lauream in cliniche private convenzionate e cliniche private 
che possano favorire l’inserimento nel mondo del lavoro

QUADRO E
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Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS

-       Si sottolinea che il CdS dispone di un proprio sito web, in cui vengono riportate tutte le 
informazioni sul Corso stesso, che sono simili a quelle contenute nella  SUA-CdS riguardante la 
parte pubblica. 

-       I programmi dei Corsi Integrati, articolati e distinti per anno di corso, sono presenti sul sito del 
CdS e sono coerenti con gli obiettivi formativi specificati sia nel Regolamento Didattico del CdS 
che nella sezione A della Scheda SUA-CdS. Nei programmi sono anche specificate le modalità di 
svolgimento dell’esame e i criteri di valutazione 

-       Pertanto, dopo opportuna verifica, si può affermare che dette informazioni, desunte anche dal sito 
d’Ateneo (U-GOV), sono effettivamente disponibili da parte degli Studenti e corrispondenti alle 
attività didattiche effettivamente svolte nel CdS. 

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Nessuna 
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Ostetricia - L/SNT-1

INFORMAZIONI GENERALI

OstetriciaCorso di Studio:

L/SNT-1Classe:

MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTODipartimento:

MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTEScuola:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

14/12/2020 Presa visione dell'elenco dei documenti utili alla compilazione della relazione
paritetica

15/12/2020 Esame dei contenuti della SMA ai fini di una integrazione nella relazione 
paritetica

16/12/2020 Elaborazione finale della relazione paritetica

QUADRO A
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Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

ANALISI
Il modulo, previsto dal sistema di gestione degli studenti (esse3) adottato dal nostro Ateneo, ha permesso 
negli ultimi anni di avere un numero di schede raccolte superiore rispetto agli anni precedenti. I dati 
riportati in questa sezione fanno rifermento ai risultati dei questionari conformi alle direttive ANVUR e 
somministrati in via telematica. 
Per la valutazione dell'a.a. in corso 2019/2020 (dati fino a luglio 2020), relativa al questionario pre-
esame, per quanto riguarda la sintesi analitica delle risposte si ha un punteggio totale di 3.36, sulla 
valutazione generale degli insegnamenti. Gli insegnamenti valutati sono 45, con un punteggio che va da 
2.29 a 3.77. Rispetto agli anni precedenti, il trend del numero degli insegnamenti considerati è in ascesa 
passando al 57% nell'ultimo anno, e il punteggio degli insegnamenti, si mantiene sostanzialmente nel 
livello B. I punteggi medi relativi agli indicatori D0 (Gli argomenti di questo insegnamento sono a tuo 
giudizio interessanti?), D1 (Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame?), D3 (proporzionalità tra carico di studio 
e crediti assegnati), D9 ( adeguatezza del materiale didattico), D13 (L'insegnamento è stato svolto in 
maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del Corso di Studio?), D14 (Gli orari di svolgimento 
di lezioni, esercitazioni ed altre eventuali attività didattiche sono rispettati?), D16 (Le modalità d'esame 
sono state definite in modo chiaro?), D21 (Il docente espone gli argomenti in modo adeguato alla 
complessità della materia?) e D22 (Il docente durante la lezione e/o a ricevimento è disponibile a fornire 
chiarimenti sugli argomenti svolti?) evidenziati sul Report 2020 circa le Rilevazione delle Opinioni 
Studenti sono tutti soddisfacenti ed in linea con la media di Ateneo. La chiarezza nelle modalità d'esame 
e la disponibilità del docente a fornire chiarimenti sugli argomenti svolti raggiungono i livelli di 
punteggio più alti anche negli a.a. precedenti, raggiungendo nell'a.a.2019/2020 rispettivamente un 
punteggio di 3.72 e 3.75. Si nota che il punteggio relativo alla chiarezza nelle modalità d'esame è 
nettamente più alto rispetto alla media di Ateneo. Il punteggio medio sul totale degli insegnamenti del 
corso è stato intorno a 3.06 nell’ a.a 2016-2017, 3.26 per l’a.a 2018/2019 ed è risultato essere di 3.36 per 
l’aa 2019/2020 evidenziando come il livello di soddisfazione generale degli studenti stia aumentando. 
CRITICITA’
Gli insegnamenti valutati sono 45 (69.2%)
PROPOSTE 
Nonostante ci sia stato un miglioramento rispetto agli anni precedenti, permane la criticità della qualità 
della compilazione dei questionari poiché non tutti gli studenti lo completano integralmente. Durante 
l’ultimo Anno Accademico si è rinnovata la richiesta di collaborazione da parte di tutti i docenti e dei 
rappresentanti degli studenti per incentivare il corretto utilizzo del questionario e questo ha condotto ad 
un ulteriore miglioramento nell'aderenza e nella qualità della compilazione.
Approfondire quali siano i pochi insegnamenti con scarso punteggio e capire il motivo dell’insufficiente 
interesse degli studenti verso quel dato insegnamento sollecitando incontri tra docenti e studenti per 
migliorare in primis gli obiettivi e poi il programma. 

QUADRO B
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Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

ANALISI 
Dai dati rilevati sul Consorzio Interuniversitario Alma Laurea rispetto agli studenti che si sono laureati 
nel 2019 gli intervistati sono 13 su 13 laureati. In generale i dati acquisiti risultano essere notevolmente 
migliorati rispetto a quelli registrati nel 2018. La chiarezza nelle modalità di organizzazione degli esami 
e la disponibilità del docente a fornire chiarimenti sugli argomenti svolti raggiungono i livelli di 
punteggio più alti rispetto agli a.a. precedenti, raggiungendo nell'a.a.2019/2020 rispettivamente un 
punteggio di 50% e del 66,7%. Entrambi i punteggi sono nettamente più alti rispetto alla media di 
Ateneo. Il 75% degli studenti è soddisfatto del rapporto con i docenti e il 70% è complessivamente 
soddisfatto del corso di laurea. Si osserva, inoltre una netta diminuzione della percentuale di studenti che 
sono decisamente insoddisfatti del corso, passando tale percentuale da un valore del 22.2% ad un valore 
dell’8.3%.
La valutazione del carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso risulta decisamente 
adeguata per il 25%, e abbastanza adeguata per il 41,7% degli studenti. Globalmente tali dati sono 
migliorati rispetto agli anni precedenti.
Per quanto concerne la valutazione delle aule, rispetto all’anno precedente c’è stato un netto aumento dei 
livelli di soddisfazione passando tale valore dal 22,2% al 66,6% considerando la totalità dei valori 
percentuali delle risposte degli studenti che ritengono le aule abbastanza adeguate/adeguate.
Degli studenti intervistati, coloro che hanno utilizzato i servizi di biblioteche, li hanno valutati adeguati, 
confermando un valore di livello di soddisfazione del 75%. In tale contesto, relativamente ai servizi 
offerti agli studenti, si conferma un aumento del trend anche relativamente all’ adeguatezza delle 
postazioni informatiche, considerato il valore % che passa dal 16.7% (2018) al 33,3% (2019). 
Infine, le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche,...) sono state valutate 
spesso adeguate dagli intervistati, registrando tale dato un aumento del 7.8% rispetto all’anno precedente. 
CRITICITA’
Nonostante le postazioni informatiche e le attrezzatture per le altre attività didattiche abbiano evidenziato 
un potenziamento rispetto all’anno precedente, c’è ancora un’alta percentuale di studenti ai quali 
risultano non idonee.
PROPOSTE 
Implementare ulteriormente gli spazi per le attività informatiche, ma soprattutto per i laboratori e per le 
attività pratiche. Bisogna tener presente che l’utilizzo degli spazi informatici non viene sfruttato dagli 
studenti del CdS, quindi il punteggio potrebbe essere riferito al non utilizzo piuttosto che ad una effettiva 
carenza del CdS. Pertanto si propone di rendere la domanda del questionario pre-esame più esplicita. 
RISULTATI 
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Il CDS ha sempre tenuto in considerazione le raccomandazioni e indicazioni espresse nelle precedenti 
relazioni della commissione paritetica. È stata allestita l’aula all’interno degli edifici dei dipartimenti di 
Medicina dell’Università, completa di manichini e dispositivi con cui gli studenti possono apprendere 
con più sicurezza la pratica che poi andranno a svolgere negli ambienti del tirocinio. Questo ha 
sicuramente contribuito ad un aumento del livello di soddisfazione del corso anche se, causa 
dell’epidemia COVID-19, gli studenti nell’aa 2019-2020 non hanno potuto usufruire di tali attrezzature 
didattiche. 

QUADRO C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

ANALISI 
I laureati in Ostetricia devono acquisire conoscenze nell'ambito di discipline biomediche di base e di 
discipline cliniche, di abilità manuali e di tecniche operative, funzionali all'esercizio della professione di 
ostetrica. La modalità didattica prevede Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza 
e comprensione: lezioni frontali, laboratori, esercitazioni e tirocini clinici. Le modalità di verifica sono il 
colloquio orale o l'elaborato scritto, per i quali si richiede l'applicazione del rigore logico, e, per le 
discipline che lo richiedono, la prova pratica su simulatore e su paziente. Il laureato in Ostetricia deve 
dimostrare conoscenze funzionali all'esercizio della professione di ostetrica, deve dimostrare di aver 
acquisito conoscenza e capacità di comprensione applicata alla raccolta dei dati a fini statistici e 
all'elaborazione di uno studio sistematico degli stessi, anche ai fini della ricerca applicata con progressiva 
autonomia di giudizio. Deve inoltre acquisire, capacità di apprendere strumenti e metodi operativi propri 
della ricerca scientifica operativa in ambito ostetrico. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Interministeriale 19 
febbraio 2009, la prova finale, avente valore di esame di Stato abilitante ex art. 6, comma 3, del decreto 
legislativo n. 502/1992 si compone di: a) prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare 
di aver acquisito le conoscenze e le abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico 
profilo professionale. b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione. La prova è organizzata, 
con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca di concerto con il Ministro del 
Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali, in due sessioni definite a livello nazionale.
Il corso fornisce un’ottima preparazione generale per quanto riguarda la formazione alla professione 
ostetrica e i contenuti descritti nei singoli insegnamenti sono coerenti con gli insegnamenti svolti durante 
le lezioni frontali. 
Il Regolamento del CdS prevede che gli esami di profitto si svolgano in un’unica prova (orale/scritta) o 
che si articolino in più prove. Come si evince nella rivelazione dell’opinione studenti, gli studenti di 
ritengono che le modalità d’esame siano definite in maniera chiara: il punteggio presenta un trend 
crescente nel corso degli anni accademici considerati. Le modalità d’esame sono indicate nelle schede 
dei singoli insegnamenti. 
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Seppure rispetto al precedente anno accademico sia stato riscontrato un miglioramento, gli studenti 
lamentano una difficoltà nel reperire alcuni programmi d’esame. 
L’analisi sulle modalità degli esami e di altri metodi per l’accertamento dell’apprendimento, sono 
risultate correttamente indicate nelle schede dei singoli insegnamenti e sono adeguate e coerenti con 
quanto scritto nelle schede dei singoli corsi; tuttavia non vengono sempre rispettate dai docenti. 
La soddisfazione ed il gradimento da parte degli studenti circa le competenze scientifiche dei docenti, la 
pertinenza dei programmi rispetto agli obiettivi formativi e didattici e la disponibilità dei docenti verso le 
richieste avanzate dalle studentesse vengono monitorate annualmente mediante la compilazione da parte 
degli studenti dei questionari, dai quali si evince una valutazione positiva dei parametri sopra indicati. 
Infine, dagli esiti analizzati si evince che le ultime tre coorti di studenti risultano essere meglio 
organizzati nella pianificazione e nel sostenere gli esami, frutto anche degli incontri e suggerimenti dati 
dal corpo docente.
CRITICITÀ 
Non tutti i questionari sulle materie d’insegnamento vengono svolti completamente. 
Non tutti i programmi sono inseriti nel Syllabus e/o i programmi reperibili risultano di difficile 
consultazione. La Presidenza si è già mossa al riguardo per ovviare a tale carenza e i docenti vengono 
costantemente sollecitati ad inserire i programmi aggiornati nell’apposita cartella dedicata nel portale 
online. 
Le attività di tirocinio non possono essere valutate dallo studente in maniera anonima come per tutti gli 
altri insegnamenti. Non è presente un documento o uno schema in cui sia visibile la progressione dello 
studente per quanto riguarda la sua competenza in ambito del tirocinio professionalizzante, lasciando 
immotivata la sua ammissione all’esame di abilitazione. 
PROPOSTE 
Rendendo obbligatoria la compilazione per intero del questionario delle materie d’insegnamento, si 
avrebbe un riscontro più completo circa le opinioni degli studenti. Implementando inoltre un questionario 
anche per l’attività di tirocinio, potrebbero essere tamponate in maniera tempestiva eventuali 
problematiche riscontrabili. L’introduzione di un grafico con criteri chiari e prestabiliti che raffigura il 
progresso nel tempo dello studente, rappresenterebbe una valida motivazione all’accesso all’esame di 
stato, fornendo spiegazioni su eventuali posticipi o anticipazioni dello stesso. 
Per valutare la completezza e la corrispondenza delle differenti parti delle schede degli insegnamenti dei 
docenti, si potrebbe proporre una commissione di docenti presieduta dal Presidente del Corso, che valuta 
la compilazione in tempi efficaci di tutte le parti del Syllabus. Da segnalare che, in alcuni casi, 
l’incompleta compilazione è risultata derivare da un problema tecnico nella migrazione del Syllabus sulla 
piattaforma, dato verificato con altri Colleghi di Ateneo.

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
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ANALISI
Nella scheda di monitoraggio annuale (SMA) sono stati valutati gli indicatori proposti dall’ANVUR.
Il CdS di Ostetricia è a programmazione nazionale. Quello che si nota è un trend in aumento negli ultimi 
anni per quanto riguarda il numero delle domande di accesso al test di ammissione, indicando 
un’attrattività del Cds ed una capacità di generare interesse anche nell’ambito del bacino di riferimento. 
Studenti del Molise e Puglie scelgono infatti di iscriversi a questo CdS. Il numero degli immatricolati 
varia di anno in anno in base ai decreti ministeriali per i posti disponibili a livello nazionale per i corsi di 
laurea delle professioni sanitarie. Gli iscritti alla coorte 2019/2020 risultano essere 18, di cui 11 
immatricolati puri e 1 trasferito in entrata, 17 di sesso femminile e 1 di sesso maschile. La percentuale di 
laureati entro la durata normale del corso sul totale di laureati per anno è salita all’80% nel 2018, mentre 
nel 2019 si ha il 69% ma il dato non è definitivo.
Per quanto riguarda gli indicatori Didattica, la percentuale di studenti iscritti che ha acquisito 40 cfu è 
nettamente superiori alle medie di Ateneo raggiungendo il 91,7% nel 2018 verso il 49,2% dell’Ateneo. 
Come già commentato, la percentuale di laureati entro la durata normale del corso sul totale di laureati è 
stata dell’80% nel 2018, nettamente positiva rispetto alle medie di Ateneo, di area geografica e nazionale. 
Anche nel 2019, nonostante il dato non sia definitivo, la percentuale di laureati entro la durata normale 
del corso è superiore alle medie di Ateneo, di area geografica e nazionale. La percentuale di iscritti al 
primo anno provenienti da altre regioni è nettamente superiore alla media geografica indicando, come già 
commentato per gli indicatori di accesso, un’attrattività del CdS nei confronti del bacino di riferimento 
geografico e la capacità del CdS di generare attenzione ed interesse. Per quanto riguarda la sostenibilità 
del CdS il rapporto docenti studenti è 2.1 quindi positivo rispetto alla media di Ateneo, area geografica e 
nazionale. Il rapporto è ottimale ai fini dell’interazione docente/studente anche se non raggiunge la media 
di Ateneo e di area geografica in quanto in Ateneo non sono presenti docenti del settore scientifico 
professionalizzante della classe, pertanto si deve fare affidamento al reclutamento di docenti esterni 
spesso in convenzione ASL. 
Gli Indicatori relativi alla percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo evidenziano una 
percentuale di occupazione pressoché simile alla media geografica ma inferiore a quella di Ateneo e 
nazionale. L’indicatore che fa riferimento alla percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori 
scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio rientra in un range che va 
dall’80 al 100% per l’adeguatezza del CdS. 
Considerati gli indicatori di Internazionalizzazione, per il Triennio di riferimento non risultano studenti 
in mobilità Erasmus. 
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L’analisi degli ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (Percentuale di CFU conseguiti al I 
anno su CFU da conseguire, Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di 
studio, Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 20 CFU al I anno, Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio 
avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno, Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno, Percentuale di studenti che 
proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I 
anno) evidenzia come i valori siano di gran lunga superiori alle medie di Ateneo, di Area geografica, e 
nazionale, indicando un ottimo livello di regolarità delle carriere. 
Nell'anno solare 2019 risultano laureati 13 studenti, di cui 10 (il 77%) si sono laureati in corso mentre 2 
(il 15%) si sono laureati dopo un anno ed 1 (il 7%) dopo due anni. Dei 13 laureati, 6 hanno avuto un voto 
di laurea di 110 e lode, 2 studenti 110, 3 studenti tra 105 e 109 e 2 studenti 105. La percentuale dei 
laureati in corso, aumentata negli ultimi anni, si mantiene costante.
Piuttosto bassa (20%) la percentuale di laureati che si riscriverebbe allo stesso CdS.
I dati rilevabili per l'anno d'indagine 2019 dall'Alma Laurea mostrano che ad un anno dalla laurea il 
33.3% dei laureati lavora; tra quelli che non lavorano nessuno è impegnato in un corso universitario. I 2 
occupati riferiscono che il tempo di reperimento del primo lavoro è di circa 5 mesi dalla laurea. La 
tipologia d'attività lavorativa è per il 100% autonomo e privato con un numero medio di 14.5 ore 
lavorative settimanali (part.time). Il 100% degli intervistati ritiene che la laurea acquisita sia molto 
efficace nel lavoro svolto ed utilizza in misura elevate le competenze acquisite. Dalle esperienze dei 
laureati emerge che per le ostetriche il mondo del lavoro offre possibilità d'impiego nel privato, poco nel 
centro Italia, molto di più al nord Italia. Sempre dalle esperienze dei laureati emerge la possibilità 
d'impiego nel Nord Europa. La soddisfazione per il lavoro svolto è 6, in una scala da 1 a 10.
La percentuale di didattica erogata da docenti a tempo indeterminato è di gran lunga superiore alle medie 
di aree geografiche e nazionale. Tale percentuale (circa il 50%) tiene conto del fatto che le lauree 
triennali di area sanitaria necessitano di docenti di discipline professionalizzanti/caratterizzanti di cui 
l’università è carente per cui bisogna far ricorso a personale AS. Per quanto riguarda la consistenza del 
corpo docente gli indicatori ne mostrano un rapporto ottimale, migliore della media di Ateneo e 
abbastanza in linea con le medie geografiche e nazionali
Elevate le percentuali di studenti con regolarità delle carriere, mentre le percentuali di abbandono 
sembrerebbero superiori alle medie di area geografica e nazionale. Il motivo dell’apparente alta 
percentuale di abbandono dipende dal fatto che viene calcolata sugli immatricolati puri che, nelle lauree 
triennali delle Professioni Sanitarie, si riducono per via del ricollocamento degli studenti in altri CdS di 
area sanitaria dopo scorrimento delle graduatorie. 
Per quanto riguarda il Rapporto di Riesame Ciclico (RRC), allo stato attuale, relativamente al primo 
punto (definizione dei profili culturali e professionali, e architettura del CdS) il CdS, per l’anno 
accademico in corso 2019-2020 si è attuato un miglioramento e una revisione dei contenuti globali degli 
insegnamenti del corso, implementando i programmi delle ADO e introducendo attività, ove possibile, su 
argomenti richiesti dagli studenti. Tra questi, sono stati approfonditi gli argomenti relativi alla 
riabilitazione del pavimento pelvico e la promozione dell’allattamento al seno che ha permesso alle 
studentesse ostetriche di conoscere al meglio gli aspetti più intrinseci su cui si baserà la loro professione 
futura. In seguito alla modifica dell’ordinamento didattico, per l’aa 2019-2020 al 1°anno è stato inserito 
il modulo di Diagnostica di laboratorio (MED-46 Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio) nel 
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nuovo CI di Patologia, Microbiologia e Diagnostica di laboratorio. Questa integrazione ha permesso di 
incrementare le competenze relative alle tecniche diagnostiche utili per la completezza nell’ambito della 
medicina di laboratorio. Il secondo CFU di MED-46, Diagnostiche di Citopatologia, entrerà nell’offerta 
formativa nell’aa 2021-22 al 3° anno fornendo la possibilità agli studenti del corso di studi di acquisire 
idoneità per svolgere attività lavorativa presso centri di screening oncologico, ambulatoriale e territoriale. 
Inoltre, è stato creato un C.I. di Fisiopatologia della Gravidanza, più consono ad essere affrontato al II 
anno quando le studentesse hanno più consapevolezza della gravidanza. Questo nuovo CI entrerà 
nell’offerta formativa nel prossimo aa 2020/21.
Inoltre, nell’aa 2019/20 in base alla modifica dell’ordinamento è stato anticipato al I anno 
l’insegnamento di Assistenza Ostetrica nella diagnosi pre-natale, e implementato l’insegnamento di 
Fisiologia Neuroendocrina, più adatto per il I anno del corso. Tale modificazione dell’offerta formativa è 
stata positivamente valutata dagli studenti.
Per quanto riguarda il secondo punto (esperienza dello studente) e i primi due macro-obiettivi dei tre 
indicati (adeguare le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita ai profili culturali e 
professionali disegnati dal CdS; migliorare la mobilità internazionale sia in uscita sia in ingresso), il CdS 
si è attivato con azioni puntuali, come specificato di seguito.
Per quanto riguarda il terzo punto del RRC (risorse del CdS), il CdS ha risposto adeguatamente agli 
obiettivi prefissati migliorando le carenze strutturali (miglioramento e fruibilità delle infrastrutture-vedi 
QUADRO B), ottimizzando la programmazione degli esami di profitto (vedi QUADRO C).
Rispetto al quarto punto (monitoraggio e revisione del CdS), il CdS si è posto l’obiettivo di stimolare i 
docenti nella compilazione delle Schede degli insegnamenti (Syllabus). Purtroppo, come già esplicitato 
nel QUADRO C, seppure ci sia stata una maggiore partecipazione rispetto agli anni precedenti, alcuni 
docenti non compilano completamente le differenti parti delle schede degli insegnamenti.
CRITICITA’ 
L’andamento degli indicatori è abbastanza soddisfacente eccetto quello sull’internazionalizzazione. La 
problematica riguarda una maggiore relazione con le università straniere, sia in entrata che in uscita. E' 
stata infatti riscontrata una carenza di progetti Erasmus dovuta in parte alla scarsa presenza di corsi di 
laurea triennali delle professioni sanitarie in Europa, e quando presenti, non sempre organizzati 
similmente agli atenei italiani. Il problema della scarsa presenza di studenti in mobilità Erasmus è dovuto 
non ad una mancanza di interesse da parte del corpo docenti o studentesco, ma dalla scarsa universalità 
del corso di laurea. Si è riscontrata infatti una mancanza di parallelismo di programmi tra il corso di 
laurea di questo Ateneo e altri corsi di laurea di altre Università all’estero, probabilmente perché in molti 
Paesi ancora l’Ostetricia non ha un vero e proprio corso di laurea. Questa problematica è comune a tutte 
le lauree triennali di area sanitaria quindi andrebbe risolta all’interno delle classi delle professioni 
sanitarie.
Anche se i laureati risultano essere complessivamente soddisfatti del CdS, è piuttosto bassa (20%) la 
percentuale di laureati che si riscriverebbe allo stesso CdS, Tale dato è probabilmente dovuto alla scarsa 
occupazione, dato che non rispecchia la percentuale di soddisfazione complessiva del CdS che si attesta 
sull’ 80%, di poco inferiore alle medie di Ateneo, di area geografica e nazionale. 

 

PROPOSTE
Per far fronte alla carenza relativa all’internazionalizzazione, il CdS si è impegnato nella ricerca di nuovi 
accordi con sedi estere ma ha incontrato difficoltà a causa della mancata sovrapposizione dei programmi 
di studio. Infatti, la professionalità ostetrica in Europa non risulta sempre sovrapponibile a quella 
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Italiana. Il problema si manifesta sia per i moduli d’insegnamento che per il tirocinio e ciò impedisce un 
adeguato riconoscimento dei crediti. Il CdS si impegna a valutare dei nuovi accordi con sedi estere in cui 
la professionalità ostetrica sia sovrapponibile a quella Italiana. A tale proposito dovrà essere condotta una 
revisione ed incremento delle convenzioni Erasmus specificamente spendibili per il Corso di laurea 
triennale di Ostetricia. Nel febbraio 2020 il Presidente e Vice presidente del CdS hanno incontrato il 
personale dell’International Partnership and Cooperation Office dell’Università d’Annunzio e fatto una 
ricognizione di sedi estere con percorsi di studio simili a quello dell'Università d’Annunzio. 
L’individuazione di almeno 3 sedi è stata poi sospesa a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19 e verrà 
ripresa all’inizio dell’a.a.2020/21.
L’incongruenza tra la soddisfazione complessiva del CdS e la possibilità di riscriversi allo stesso corso 
già frequentato, probabilmente associata ad una scarsa occupazione lavorativa, andrebbe maggiormente 
indagata con un ulteriore questionario che preveda risposte più dettagliate. In ogni caso, come proposta 
da intraprendere per introdurre le ostetriche in contesti lavorativi, si potrebbe cercare di favorire 
l'inserimento di tali figure nei consultori e nel privato prendendo contatto con gli stessi consultori ed altre 
strutture non ASL. Tale iniziativa è stata già presa in considerazione dal CdS ma purtroppo non portata a 
termine a causa dell’emergenza COVID-19. 
RISULTATI
Tutte le azioni intraprese hanno tenuto in debito conto le segnalazioni/osservazioni derivanti dall'ultima 
Relazione della Commissione Paritetica di riferimento e/o da segnalazioni dirette di studenti/esse, 
docenti e/o personale T/A. Le problematiche affrontabili e risolvibili direttamente dal CdS sono state 
nella grande maggioranza risolte, mentre le criticità legate a problemi strutturali (vedi anche Quadri A e 
B) ancora sussistono.

QUADRO E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS

ANALISI 
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Dall’analisi dei questionari studenti si evince una buona soddisfazione circa la fruibilità delle 
informazioni a disposizione sul sito dell’Università, relativamente alle modalità di ammissione, 
descrizione del percorso di formazione, calendario del corso di studio e orario delle attivita? formative, 
calendario degli esami di profitto e calendario sessioni della prova finale. È anche soddisfacente la 
sezione riguardante l’orario di ricevimento, i recapiti telefonici ed e-mail dei docenti. La maggior parte 
degli aspetti trattati nella SUA-CdS riguardanti la parte pubblica, come ad esempio i docenti di 
riferimento per gli studenti, i tutor, etc, sono riportati nel sito web d’Ateneo e del CdS, così da essere 
disponibili da parte degli studenti. Inoltre, le parti rese pubbliche sulla SUA-CDS sono facilmente 
accessibili nei siti di Ateneo/Dipartimenti/CDS e risultano coerenti con quanto riportato sul portale 
UNIVERSITALY. Tuttavia, si segnala la necessità dell’opportuna compilazione che in alcuni casi 
manca. Infine, durante questo ultimo anno la partecipazione dei rappresentanti degli studenti del CdS è 
stata pressoché costante.
CRITICITA’ 
La sezione del sito universitario riguardante il tirocinio formativo risulta carente delle informazioni 
sempre in trasformazione.
PROPOSTE
Si suggerisce l’incremento dell’utilizzo:
-del sito ufficiale del CdS per le comunicazioni immediate tra docenti e studenti, utilizzabile nel caso di 
assenze del docente, spostamenti e recuperi delle lezioni, nonché per informazioni relative agli avvisi del 
tirocinio professionalizzante.
-della piattaforma di Ateneo “e-learning”, al fine di ottimizzare la condivisione del materiale didattico.

 

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

ANALISI, CRITICITA’, PROPOSTE 
Non sono emerse criticità circa il tirocinio, eccetto la possibilità di accedere gratuitamente al parcheggio 
a pagamento dell’ospedale come fatto per gli specializzandi del Cdl in Medicina e Chirurgia, considerato 
il cospicuo numero di ore di tirocinio previste dal CdS.
Si segnala inoltre la necessità di istituire di una piattaforma di Rilevazione delle presenze dei Tirocini 
professionalizzanti.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Psicologia - LM-51

INFORMAZIONI GENERALI

PsicologiaCorso di Studio:

LM-51Classe:

NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE CLINICHEDipartimento:

MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTEScuola:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

06/11/2020 Analisi dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

13/11/2020 Analisi delle problematiche emerse dalla componente studentesca

19/11/2020 Riunione sottocommissione di Psicologia e Scienze motorie:
1) Esame dello stato della sottocommissione nelle sue componenti istituzionali.
2) Aggiornamenti in relazione alla visita CEV
3) Monitoraggio delle criticità comuni emerse nella relazione 2019.
4) Varie ed eventuali

11/12/2020 Stesura quadri A-B

14/12/2020 Stesura quadri C-F

QUADRO A
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Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

ANALISI
Relativamente all’a.a. 2018-19, i risultati della valutazione da parte degli studenti sono stati resi pubblici 
dal PQA in forma aggregata nel report di marzo 2020 e, sempre in forma aggregata, nel Consiglio di 
Corsi di Studi (verbale del 5 giugno 2020). In tale occasione la Presidente ha analizzato criticamente i 
dati, riportando i risultati di tutte le domande e sottolineando l’aumento del numero di schede di 
valutazione rispetto agli a.a. precedenti, come fatto anche dalla CP nella propria relazione annuale 2019 
sulla base dei dati disaggregati e privi di contesto disponibili alla fine di ottobre 2019. Oltre all’aumento 
delle schede e degli insegnamenti valutati è stata sottolineata la bontà della valutazione media 
complessiva dell’attività didattica (punteggio = 3,48/4), mentre da parte dei laureandi sono state 
sottolineate valutazioni medie critiche in merito all’efficienza organizzativa dei corsi in tutti gli aspetti 
(orari delle lezioni e degli esami, efficienza della segreteria), in linea con quelle espresse a livello 
dell’area di riferimento e di Ateneo, evidenziando deficit strutturali a carico dell’Ateneo.
Relativamente all’a.a. 2019-20, per il momento la Commissione ha potuto visionare valutazioni 
disaggregate prive dei dati di contesto relative alle schede compilate al 31 ottobre 2020. Si sottolinea il 
fatto che la componente studentesca della CPDS non ha avuto, come dovrebbe, accesso diretto ai dati, i 
quali sono stati messi a disposizione della componente docente. Tale difficoltà di accesso è stata 
comunicata al PQA per mezzo mail e telefonicamente in due occasioni nel mese di Novembre. Il CdS 
non ha ancora discusso tali dati ma ha in programma di farlo nel prossimo Consiglio utile.
Trattandosi dei primi dati disponibili per il nuovo Ordinamento, essi rivestono particolare rilevanza. Tutti 
gli insegnamenti erogati (senza considerare gli EPG relativi al secondo anno del vecchio ordinamento) 
risultano valutati e la media dei questionari disponibili per insegnamento (circa 23) è esattamente in linea 
con quella dello scorso anno. Anche il punteggio medio complessivo dell’attività didattica (3.42/4) 
risulta simile a quello dello scorso anno e quindi ancora molto buono. Si sottolinea la stabile 
predominanza di insegnamenti in fascia A rispetto a quelli in fascia B e C; questi ultimi, sempre 
all’interno di una fascia non critica, sono leggermente aumentati rispetto allo scorso anno, ma la 
maggioranza ha comunque una valutazione al limite superiore della fascia e alcuni insegnamenti sono 
stati svolti al secondo semestre, pertanto potrebbero aver risentito dell’inatteso e brusco passaggio alla 
didattica a distanza. In generale il corso registra un andamento complessivo molto buono, sia nella 
valutazione della qualità degli insegnamenti sia nell'efficacia della docenza.
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L’aumento delle schede valutate dimostra l’efficacia dell’attivazione da parte del CdS nel risolvere la 
problematica. Infatti sia durante il Welcome Day svolto nel 2019 (5 novembre) per le matricole dell’a.a. 
2019-20 che in quello del 2020 (20 novembre) per le matricole dell’a.a. 2020-21 è stata ribadita 
l’importanza di una corretta ed onesta compilazione dei questionari, mostrando la procedura online per 
sottolinearne il completo anonimato. La CP, al fine di mantenere il trend di crescita del numero di 
insegnamenti valutati, ribadisce l’importanza che ogni docente, dai 2/3 del corso in poi e prima della fine 
delle lezioni, ricordi agli/lle studenti/esse di effettuare la valutazione dell’insegnamento, eventualmente 
anche dedicando ad essa 10 minuti di una lezione. 
Si sottolinea l’importanza, emersa da uno scambio telefonico con il PQA, della compilazione dei 
questionari entro il 31 ottobre dell’a.a. di riferimento (ad es., 31 ottobre 2020 per l’a.a. 2019-20) in 
quanto i questionari raccolti dopo tale data non verranno valutati per il report annuale. Risulta pertanto 
critico ricordare agli studenti di compilare il questionario entro quella data e non solamente prima 
dell’esame (che potrebbe anche essere sostenuto successivamente).
Rispetto alle criticità emerse direttamente dalla componente studentesca, quelle dello scorso anno 
risultano parzialmente risolte. Per quanto riguarda il ritardo nella pubblicazione della Guida allo studio, 
infatti, il CdS ha seguito le indicazioni della CPDS rendendola disponibile già a partire dal mese di luglio 
2020.  Tale Guida è stata pubblicata in formato navigabile tramite il nuovo sito del CdS, rimandando 
direttamente alle schede syllabus di ciascun corso di insegnamento.
Nonostante riconosca la tempestività della pubblicazione e la versatilità di un’informazione 
continuamente aggiornata, la componente studentesca lamenta la mancanza della classica guida in 
formato pdf standard, la quale risulterebbe più agevole per la consultazione (ad esempio tramite 
cellulare). 
Il ritardo nella pubblicazione degli appelli d’esame, invece, è rimasto invariato, a causa di un eccessivo 
carico di lavoro della segreteria didattica. La mancanza di un manager didattico, evidenziata più volte nei 
Consigli di CdS e anche nel Rapporto di Riesame Ciclico e nella RCPDS dello scorso anno, è purtroppo 
ancora tale.
Infine, viene lamentata una sovrapposizione di lezioni e appelli relativi a materie a scelta e obbligatorie, 
la quale si configura come limitazione della possibilità di modellare la propria formazione 
intraprendendo il percorso desiderato.
 
PROPOSTE
Nel complesso, il CdS non presenta criticità sotto l'aspetto della didattica in generale e della percezione 
dell’efficacia del processo formativo da parte degli/lle studenti/esse.
Restano le criticità croniche relative alla carenza di aule dedicate (vedi anche Quadro B) e del personale 
della segreteria didattica, le quali impattano direttamente sull’esperienza degli studenti e delle 
studentesse in quanto creano disagi come il ritardo nella pubblicazione degli appelli d’esame. 
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La CPDS auspica una soluzione definitiva per questi annosi problemi, mediante una nuova attivazione 
del CdS sia presso il Dipartimento che presso la Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute 
cui afferisce.
Si suggerisce, inoltre, che il Consiglio di CdS valuti la possibilità di re-integrare la Guida in formato pdf 
standard come richiesto dalla componente studentesca e limiti al massimo le sovrapposizioni di lezioni 
ed esami degli insegnamenti a scelta e obbligatori.
Infine, allo scopo di facilitare la tempestiva gestione dei risultati dei questionari di valutazione da parte 
del CdS, suggerisce di seguire il seguente calendario annuale:

-       marzo/aprile, discussione in Consiglio del report del PQA relativo all’a.a. precedente
-       settembre/ottobre, discussione in Consiglio in forma aggregata dei dati disponibili (al presidente 

del CdS e alla CPDS) in forma disaggregata per l’a.a. in corso a partire dalla fine di luglio (poi 
riaggiornati al 31 ottobre). Non si propone la discussione a novembre in quanto la relazione 
annuale della CPDS deve solitamente essere redatta entro la metà del mese di novembre. Si 
specifica che, a seguito del lavoro di “ripulitura” dei dati da parte del PQA (ad esempio di 
eliminazione dei questionari con un numero molto basso di risposte fornite) ai fini del successivo 
report annuale, le percentuali totali potranno leggermente cambiare tra ottobre e marzo.

QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

ANALISI
Secondo gli studenti e le studentesse i metodi, gli strumenti e i materiali didattici sono più che adeguati. 
La componente studentesca riporta soddisfazione per le attività pratiche e le esercitazioni svolte 
all’interno dei vari insegnamenti e le criticità dello scorso a.a. relative alle Esercitazioni Pratiche Guidate 
(EPG) sono state superate in quanto il nuovo Ordinamento del CdS non prevede più la frequenza 
obbligatoria delle stesse.
La componente studentesca continua però a lamentare l’assenza di aule dedicate solo al CdS per lo 
svolgimento sia delle lezioni che delle esercitazioni pratiche, con casi di inadeguatezza strutturale dovuta 
alla mancanza di appoggi su cui scrivere e prendere appunti (caso dell’aula Bosca). In linea con ciò, i 
laureandi nell’a.a. 2019-20 hanno fornito punteggi inferiori a 2,5 alle domande sulle aule (d7: punteggio 
2,48) e sulle attrezzature informatiche (d8: punteggio 2,34).
Tali carenze sono emerse nel primo semestre dell’a.a. 2019-20 mentre nel secondo semestre, a causa 
dell’emergenza sanitaria, le lezioni si sono svolte esclusivamente online. L’attivazione dell’Ateneo e del 
CdS per la didattica durante tale periodo emergenziale è stata apprezzata e considerata adeguata da parte 
degli studenti (in linea con i dati del questionario di soddisfazione riportati nel Quadro A), ma dati più 
specifici saranno disponibili solamente il prossimo anno in quanto domande sulla didattica a distanza 
sono state inserite solamente da qualche settimana e quindi riguarderanno i corsi del primo semestre 
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dell’anno accademico in corso (2020-21) (si veda il quadro F per suggerimenti sulle domande in 
questione).
Il CdS ha compiuto diversi tentativi al fine di superare le suddette criticità, ad esempio destinando una 
parte dei fondi della didattica all’organizzazione di un’aula informatica. Pur non essendo stato possibile 
individuare uno spazio in Ateneo disponibile a tale scopo, il CdS si è comunque attivato trovando la 
possibilità di condividere gli spazi del Laboratorio di Lettere, che è stato dotato di softwares per il 
calcolo e le analisi dei dati, finalizzati allo svolgimento delle esercitazioni pratiche degli insegnamenti di 
area psicometrica nonché alle analisi dati delle tesi sperimentali.
Nonostante tutte le criticità riportate, la CPDS sottolinea gli alti livelli di soddisfazione complessiva dei 
nostri laureati (dati Almalaurea 2019: 65,3% decisamente soddisfatto; 30,5% soddisfatto; l’85,3% si 
iscriverebbe di nuovo allo stesso Corso magistrale dell’Ateneo). Questi dati, come lo scorso anno, 
indicano che la qualità del CdS è ben sostenuta dall’impegno dei docenti, ma è penalizzata da alcune 
carenze strutturali dell’Ateneo. Quest’ultimo ha recentemente svolto un notevole sforzo per la didattica a 
distanza e l’ampliamento e riqualificazione degli spazi e delle attrezzature a sostegno della didattica (di 
cui si sono avvantaggiati, ad esempio, i CdS di scienze motorie presenti nella sottocommissione 
paritetica), ma il CdS in Psicologia non ne ha ancora tratto vantaggi direttamente.
Il CdS prevede attività di alternanza studio-lavoro – stage - per la spesa di 4 CFU in strutture esterne 
convenzionate. L'esperienza risulta formativa sia per la conoscenza delle caratteristiche di un ambiente di 
lavoro, in particolare di una struttura di servizio interessante per lo psicologo, sia per facilitare 
l'orientamento professionale nel prossimo futuro, una volta che si sia acquisita la laurea e l'abilitazione. 
Nonostante il buon livello di soddisfazione generale, la componente studentesca lamenta ancora uno 
scarso numero di convenzioni con enti esterni al territorio abruzzese e alcuni ritardi nella stipula di nuove 
convenzioni. Ad inizio anno accademico la componente studentesca ha inoltre evidenziato la presenza di 
alcune schede obsolete o con recapiti errati, ma il CdS si è attivato ed ha risolto la problematica. Nella 
relazione dello scorso anno la CPDS auspicava che venissero facilitate le procedure di convenzione di 
nuove strutture anche fuori dal territorio abruzzese, qualora queste avessero soddisfatto i criteri indicati. 
In più occasioni di incontro con le rappresentanze studentesche la responsabile del servizio stage del CdS 
ha sottolineato le possibili difficoltà di controllo e monitoraggio di strutture fuori regione che non siano 
enti e strutture affidabili come ospedali e ausl, suggerendo di convenzionare tali strutture anche perché è 
più probabile che interessino altri studenti successivamente. Durante l’emergenza sanitaria, inoltre, non è 
stato possibile procedere con nuove convenzioni e lo svolgimento dello stage è risultato difficoltoso per 
molti a causa della poca disponibilità degli enti convenzionati. Per tale motivo la Commissione Didattica 
del CdS si è recentemente attivata per rendere disponibile lo svolgimento dello stage anche in modalità 
online per tutti coloro i quali intendono laurearsi entro la sessione invernale 2021 e hanno difficoltà 
oggettive a svolgere lo stage in presenza.
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Il CdS non prevede modalità specifiche di progettazione e di gestione dei percorsi formativi adatte 
alle esigenze degli studenti lavoratori o comunque con difficoltà per la frequenza, ma nessun 
insegnamento ha l’obbligo di frequenza e tutti hanno un programma alla portata dei non frequentanti. 
Inoltre, in questo anno di teledidattica forzata, molti insegnamenti hanno messo a disposizione le 
registrazioni delle lezioni, facilitando la possibilità di frequenza asincrona.

 

PROPOSTE
Come già indicato nel Quadro A, la CPDS auspica una soluzione definitiva per l’annosa criticità 
riguardante aule e laboratori dedicati al CdS, mediante una nuova richiesta del Consiglio sia presso il 
Dipartimento che presso la Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute cui il CdS afferisce.
Lo stesso dicasi per le criticità croniche del personale della segreteria didattica, le quali impattano 
direttamente sull’esperienza degli studenti e delle studentesse in quanto creano disagi nell’esperienza 
dello stage, in particolare nella stipula di nuove convenzioni.

QUADRO C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

I metodi di accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite dagli/lle studenti/esse sono indicati 
sulle schede Syllabus dei corsi d’insegnamento. Il CdS si è impegnato affinché le schede degli 
insegnamenti fossero il più aderenti possibile ai descrittori di Dublino anche per quanto riguarda tali 
metodi, i quali appaiono adeguati e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare, oltre che 
effettivamente rispettati dai docenti. Le schede Syllabus sono accessibili direttamente dalla Guida allo 
studio e dal sito del CdS, dove sono stati inseriti link sia per curriculum che per coorte, in modo da 
collegare la pagina del CdS a quella della Didattica sul sito di Ateneo. Nella rilevazione dell’opinione 
degli studenti cui si è fatto riferimento anche nel Quadro A, i metodi di accertamento (d16) risultano 
definiti mediamente in modo molto chiaro (punteggio medio di 3.46) e nei dati disaggregati disponibili 
per il 2019-20 si conferma  un punteggio simile (3.36). 
Relativamente agli esami la componente studentesca solleva alcune criticità: la presenza di esami 
prevalentemente scritti per il curriculum di Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni; le 
difficoltà tecniche incontrate durante lo svolgimento degli esami online; la mancanza di prove intermedie 
(esoneri o parziali) per alcuni insegnamenti, emersa anche nelle risposte ai questionari di soddisfazione.
Le competenze acquisite dai/lle laureandi/e nelle attività di stage (alternanza studio-lavoro) sono rilevate 
attraverso schede di valutazione, da compilare separatamente a cura del responsabile della struttura 
ospitante e della/o stagista. Gli esiti delle valutazioni evidenziano una piena soddisfazione da parte degli 
enti ospitanti riguardo la motivazione, attività, impegno, rispetto delle regole organizzative e livello di 
collaborazione degli/lle stagisti/e. Gli/le studenti/esse, dal canto loro, hanno valutato molto positivamente 
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le strutture ospitanti, con poche criticità che il CdS si è impegnato ad affrontare.
Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro sia nella Scheda del CdS (
www.unich.it/ugov/degree/5117) che nello spazio dedicato alla laurea sul sito web del CdS 
(psicologia.unich.it); esse sono adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare.

 

PROPOSTE
Nel complesso non si evidenziano particolari criticità nei metodi di accertamento delle conoscenze e 
abilità acquisite dagli studenti e la maggior parte degli studenti sembra raggiungere ottimi risultati di 
apprendimento in tutte le materie di insegnamento.
La CPDS suggerisce una riflessione sul numero di esami scritti, rispetto a quelli orali, all’interno del 
curriculum di Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni; inoltre auspica che il CdS faciliti 
l’inserimento di prove d’esame intermedie, per facilitare la gestione e il superamento degli esami da parte 
degli studenti.

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

Sia l’analisi del Monitoraggio Annuale (SMA) che il Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) sono compilati 
in maniera accurata.

Per quanto riguarda il Monitoraggio Annuale (SMA), sia nel 2019 che nel 2020 tutti gli indicatori 
proposti dall’ANVUR sono stati esaminati criticamente e per tutti i problemi riscontrati il CdS ha 
individuato soluzioni plausibili, ossia alla portata e compatibili con le risorse disponibili nonché con le 
responsabilità assegnate alla Direzione del CdS, ad eccezione dei problemi strutturali e legati alle unità di 
personale della segreteria,  problemi ormai storici ed evidentemente non risolvibili dal solo CdS senza il 
sostegno dell’Ateneo.

La soluzione più rilevante trovata dal CdS per affrontare il calo di immatricolazioni osservato nel 2018-
19 e i ridotti indici di occupabilità rispetto ai contesti di riferimento regionali e nazionali, è stato un 
cambio di Ordinamento, entrato in vigore nel 2019-20. Esso sta riportando il numero di nuovi iscritti a 
valori paragonabili a quelli precedenti il calo delle immatricolazioni (145 nel 2017, 88 nel 2018, 129 nel 
2019, 136 nel 2020). Per affrontare le criticità relative all’internazionalizzazione, il CdS ha aumentato 
notevolmente le convenzioni Erasmus (passando da 3 accordi per il bando 2018-19 a 10 accordi per 
quello 2020-21), e incoraggiato gli studenti a compiere questa esperienza formativa attraverso incontri 
dedicati in occasione della pubblicazione dei bandi Erasmus per motivi di studio e traineeship, oltre che 
mediante la pubblicizzazione delle esperienze all’estero su una pagina dedicata del sito del CdS. Inoltre, 
il CdS ha sostenuto economicamente la mobilità internazionale cofinanziando borse di mobilità non 
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Erasmus per lo svolgimento della tesi all’estero e di recente anche la mobilità Erasmus mediante un 
rimborso spese fornito al rientro. Lo scorso anno la CPDS aveva suggerito di incentivare la mobilità 
internazionale per lo svolgimento della tesi anche all’interno del programma Erasmus per traineeship e il 
CdS ha recepito tale suggerimento assegnando CFU anche per tali attività. Infine il CdS ha inserito nel 
piano di studi del curriculum di Neuroscienze cognitive due insegnamenti erogati in lingua inglese. Tale 
sforzo ha ottenuto un netto aumento di studenti in mobilità verso sedi estere e anche primi arrivi di 
studenti incoming dall’estero. Seppur lontano da uno standard ottimale, il trend è chiaramente in crescita.

Per quanto riguarda l’ultimo Rapporto di Riesame Ciclico (RRC 2019), completato all’inizio del 2020, 
esso ha valutato dettagliatamente tutti gli elementi elencati nelle schede previste dal formato Anvur. Per 
ciascun elemento è stata analizzata la situazione sulla base dei dati disponibili e sono stati indicati 
obiettivi, con respiro pluriennale e riferiti ad aspetti sostanziali, e relative azioni di miglioramento. 
Nella presente relazione si considerano gli obiettivi con i tempi di attuazione più immediati, valutandone 
l’attuazione e l’efficacia in base agli indicatori.

Relativamente al primo punto del RRC (definizione dei profili culturali e professionali, e architettura del 
CdS), entro il 2020-21 il CdS si è posto i seguenti obiettivi: (1) incrementare il numero di iscritti 
complessivi, mediante il miglioramento del sistema di comunicazione sul CdS con azioni riguardanti i 
syllabi, la Guida allo studio, il sito web e  l’orientamento; come detto sopra, tali azioni sono risultate 
efficaci; (2) su suggerimento della CPDS, migliorare la percentuale di compilazione dei questionari da 
parte degli/lle studenti/esse mediante azioni volte ad incrementare la consapevolezza della loro 
importanza; come detto nel Quadro A, tali azioni sono risultate efficaci; (3) migliorare la percentuale di 
occupazione a tre anni dalla laurea rafforzando, a partire dal 2020, il collegamento tra la formazione e il 
mondo del lavoro mediante contatti con nuovi stakeholders, consultazioni regolari degli stessi, 
collaborazione con il servizio Placement di Ateneo, organizzazione di un career day e di seminari con 
rappresentanti del mondo lavorativo e professionale, stipula di ulteriori convenzioni per stage e tirocini; 
ad eccezione del career day, tutte le azioni sono state avviate.

Per quanto riguarda il secondo punto (esperienza dello studente) gli obiettivi indicati dal CdS hanno 
tempi di attuazione successivi al 2020-21 pertanto verranno considerati nella prossima RCPDS.

Per quanto riguarda il terzo punto (risorse del CdS) il CdS si è posto l’obiettivo ed ha effettuato una 
richiesta formale di nuove aule adibite alla didattica, allo studio e alle attività laboratoriali, ma come 
detto nel Quadro B della presente relazione, non è stato ancora possibile ottenere migliorie al riguardo, 
come anche acquisire un Manager didattico nonostante l’attuazione di un concorso per dipendenti 
amministrativi. Inoltre, il CdS aveva l’obiettivo di condividere tra i propri docenti metodologie e pratiche 
didattiche e di valutazione mediante momenti di mutua formazione e informazione. A tal riguardo, 
durante il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria sono stati svolti incontri riguardanti la piattaforma 
per gli esami a distanza e webinar sulla didattica a distanza.

Rispetto al quarto punto (monitoraggio e revisione del CdS), l’obiettivo più immediato che il CdS si è 
posto, entro l’a.a. 2020-21, è di migliorare la circolazione delle informazioni sulla rilevazione 
dell’opinione degli studenti e la visibilità della RPCDS, mediante la predisposizione di una sezione 
dedicata nel sito web del CdS. Tale azione è stata già completata in quanto è stata predisposta una 
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sezione dedicata all’AQ (Organizzazione e Qualità) all’interno della quale è possibile consultare sia le 
valutazioni del CdS da parte degli studenti che la relazione annuale della CPDS (Assicurazione della 
Qualità/Documenti del CdS). Inoltre, per aumentare la ancora scarsa consapevolezza della presenza e dei 
ruoli della Commissione Paritetica, nel Welcome Day per le matricole dell’a.a. 2020-21, come in quello 
per le matricole dell’a.a. 2019-20, la Commissione ha provveduto ad enunciare il ruolo della CPDS 
spiegandone i compiti e sollecitando la partecipazione degli studenti e delle studentesse mediante la loro 
rappresentante in CdS designata come membro della CPDS. La Commissione ha anche prodotto e 
distribuito a tutti i/le docenti del CdS alcune slides informative, chiedendo di presentarle a lezione 
durante il primo semestre del presente a.a. (2020-21) e le stesse sono state presentate dalla componente 
studentesca durante un’assemblea svolta tra soli studenti. Inoltre, la Commissione ha istituito un 
indirizzo e-mail dedicato (pariteticapsicologia@unich.it) cui poter mandare suggerimenti e proposte, il 
quale è stato inserito nella Guida allo studio presente online e nella sezione del sito del CdS dedicata 
all’Assicurazione della Qualità.

 

PROPOSTE
Nel complesso, l’analisi delle cause delle problematicità evidenziate nella SMA e nel RRC è stata 
puntuale e adeguata, così come le azioni correttive corrispondenti, che risultano per la maggior parte 
compatibili con le risorse disponibili. Tutte le azioni intraprese hanno tenuto in debito conto le 
segnalazioni/osservazioni derivanti dall'ultima Relazione della Commissione Paritetica di riferimento. Le 
problematiche affrontabili e risolvibili direttamente dal CdS sono state nella grande maggioranza risolte, 
mentre le criticità legate a problemi strutturali ancora sussistono e si rimanda ai Quadri A e B per le 
relative proposte.

QUADRO E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS

Come per lo scorso anno, le parti pubbliche della Scheda Unica Annuale (SUA) del CdS sono 
opportunamente compilate e aggiornate in riferimento ai percorsi formativi offerti (didattica 
programmata ed erogata), agli obiettivi formativi, ai docenti, ai programmi di studio, alle strutture e ai 
servizi di supporto. Tali informazioni sono rese disponibili sul sito web di Ateneo, sia all’interno 
dell’offerta formativa generale dell’Ateneo che, attraverso una serie di link, all’interno del sito del 
Dipartimento di afferenza, ovvero il Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze cliniche 
(dnisc.unich.it).
Rispetto allo scorso anno, l’accesso alle informazioni è stato notevolmente migliorato attraverso 
l’inserimento di tutte le informazioni riguardanti il CdS sul sito web ad esso dedicato 
(psicologia.unich.it). Sono stati inseriti i CV di tutti i/le docenti e informazioni specifiche riguardanti il 
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corso nel suo complesso, inclusa la sua organizzazione e assicurazione della qualità, le procedure di 
iscrizione e laurea, lo studio all’estero e il post-lauream. Oltre al sito, le informazioni sono anche raccolte 
nella Guida allo studio, che da quest’anno è stata creata in formato digitale navigabile in modo da 
collegare direttamente i corsi offerti alle rispettive schede. Le proposte relative alla Guida sono riportate 
nel Quadro A. Inoltre, è ancora attiva la Pagina Facebook del Corso di Studi (cds.psicologia), che viene 
regolarmente utilizzata per pubblicizzare incontri, seminari, ecc.
Infine, i campi resi pubblici della SUA-CdS e le informazioni in essi contenute sono coerenti con quanto 
disponibile sul sito Universitaly. 

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Sarebbe utile per la CPDS poter accedere dal sito del PQA contenente il materiale per l’AQ della 
didattica anche agli indicatori dell'ultima SMA e al relativo commento, nonché ai quadri già chiusi della 
SUA dell’anno in corso.
Relativamente alle nuove domande sulla didattica a distanza, inserite da poco nel questionario di 
valutazione degli studenti, si sottolinea che la domanda sulla modalità di erogazione prevede alternative 
non del tutto consone a quanto avvenuto per il nostro CdS in quanto tutti gli insegnamenti si sono tenuti 
per poche lezioni anche in aula (o in modalità blended) e poi solamente a distanza. Nella domanda “In 
caso di didattica blended hai scelto di frequentare l’insegnamento” manca l’alternativa “Principalmente 
online” (e comunque non si è trattato di una scelta).
Inoltre, non essendo prevista nel Quadro A un’analisi relativa ai questionari di autovalutazione dei 
docenti, la CPDS ritiene di esprimersi al riguardo, in quanto il questionario risulta invariato nonostante lo 
stravolgimento avvenuto nella modalità di erogazione della didattica già a partire dal secondo semestre 
dell’a.a. 2019-2020. Mancano domande relative alla nuova modalità di didattica a distanza, presenti 
invece nel questionario degli studenti. Infine, alcune domande (le prime tre domande della parte iniziale 
relativa al Corso di Studio, aule e attrezzature e servizi di supporto) si ritengono poco attinenti alla 
autovalutazione del docente e del corso da lui erogato, trattandosi piuttosto di una valutazione 
riguardante il Corso di Studio nel suo complesso e l’esperienza dello studente, più adatta ad organismi 
come le commissioni didattiche dei CdS e la stessa CPDS.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Psicologia Clinica e della Salute - LM-51

INFORMAZIONI GENERALI

Psicologia Clinica e della SaluteCorso di Studio:

LM-51Classe:

SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIODipartimento:

MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTEScuola:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

09/06/2020 Lettura e discussione iniziale dei punti della relazione.

15/09/2020 Discussione dei punti della relazione.

25/11/2020 Riunione sottocommissione Psicologia e Scienze motorie. ODG: 
1) Esame dello stato della sottocommissione nelle sue componenti istituzionali.
2) Aggiornamenti in relazione alla visita CEV
3) Monitoraggio delle criticità comuni emerse nella relazione 2019.
4) Varie ed eventuali

02/12/2020 Riunione telematica della commissione. Discussione e stesura preliminare dei 
quadri A-E.
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Data Ordine del giorno

10/12/2020 Riunione della CP. ODG:
1) rilettura della RCP
2) stesura definitiva della RCP

QUADRO A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

I risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti per l’A.A. 2018-2019, compiuta dal Presidio 
della Qualità di Ateneo, sono stati resi pubblici in forma aggregata a Marzo 2020. I dati, risultati dalle 
rilevazioni effettuate fino al 31 Luglio 2019, sono stati analizzati, riportati nel Quadro B6 della SUA 
2019 e discussi collegialmente in occasione dei Consigli di CdS, evidenziando l’andamento positivo del 
Corso nel suo complesso, con un punteggio medio di 3.25 su 4. Tale valore, leggermente inferiore a 
quello dell’A.A. 2017-18 (3.34), rappresenta bene i punteggi medi ottenuti alle 10 domande del 
questionario (range 3-3.43) e risulta in linea con il trend del triennio e con il punteggio medio di Ateneo 
(3.31). Dai dati resi disponibili emerge che, il 23% degli insegnamenti si colloca in fascia A (punteggio 
da 3.5 a 4), il 67% in fascia B (punteggio da 3 a 3.5 non compreso) e il 7% in fascia C (punteggio da 2.5 
a 3 non compreso). Per l’A.A. 2018-19 la percentuale degli studenti frequentanti che ha partecipato al 
sondaggio è pari al 62%. Questo dato, pur risultando superiore al trend riscontrato negli anni precedenti, 
sembra essere ancora da implementare. Le motivazioni della bassa partecipazione degli studenti alle 
valutazioni non sono del tutto chiare e il Consiglio di CdS ha in diverse occasioni cercato di 
comprenderle. E’ probabile che abbiano contribuito sia problemi nell’attivazione delle procedure di 
valutazione online per alcuni corsi, sia la mancata risposta alle domande del questionario da parte degli 
studenti. Il Consiglio di CdS ha pertanto invitato i docenti a sensibilizzare gli studenti circa l’importanza 
delle valutazioni durante le proprie lezioni. 
Per quanto riguarda i risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti per l’A.A. 2019-20, per il 
momento la Commissione ha potuto visionare valutazioni disaggregate prive dei dati di contesto relative 
alle schede compilate al 31 Luglio 2020. Rispetto agli A.A. precedenti si sottolinea un netto aumento del 
numero di insegnamenti valutati, dunque pur esistendo una criticità nella valutazione per gli A.A. 2017-
18 e 2018-19, nel 2019-20 questa sembra essere in via di risoluzione. Anche il rapporto tra gli 
insegnamenti in fascia B e C è migliorato, con una predominanza dei primi sui secondi. I dati risultanti 
dalle valutazioni sono stati riportati nel quadro B6 della SUA 2019 e discussi collegialmente in maniera 
approfondita nel Consiglio del 15 Ottobre 2020. Da tale analisi emerge che il corso registra un 
andamento complessivo molto buono e un trend stabile nel triennio sia nella valutazione della qualità 
degli insegnamenti sia nell'efficacia della docenza. Il punteggio medio per il CdS è infatti di 3.25/4.00. Il 
valore, come per l’anno precedente, rappresenta bene i punteggi medi ottenuti alle 10 domande del 
questionario (range 2.92-3.50) dagli insegnamenti del CdS, è in linea sia con il punteggio medio 
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complessivo dell’Area CUN 11, sia con quello registrato dai CdS della medesima Classe ed è lievemente 
superiore al punteggio medio di Ateneo. Non sono stati rilevati nelle schede suggerimenti degni di nota. 

QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Per quanto concerne l’adeguatezza dei materiali, degli ausili didattici, dei laboratori, delle aule e delle 
attrezzature per le attività didattiche, emergono alcune criticità. Dai dati AlmaLaurea attualmente 
disponibili in forma aggregata (aggiornati ad Aprile 2019) e rilevati sulla quasi totalità dei laureati 
nell’anno solare 2018 che si sono iscritti al corso di laurea in tempi recenti, cioè a partire dal 2015, 
emergono criticità relative ai locali e alle attrezzature per lo studio e le attività didattiche integrative 
(biblioteche, laboratori, ecc.). Per l’A.A. 2018-19 la percentuale degli studenti laureandi che ha 
partecipato al sondaggio è pari al 86,3%. La valutazione delle infrastrutture da parte degli studenti 
evidenzia quanto segue: per il 29% degli studenti che hanno partecipato alla rilevazione, le aule risultano 
raramente adeguate alle esigenze del corso, per il 24% le attrezzature per le attività laboratoriali e le 
esperienze pratiche risultano raramente adeguate agli scopi, solo per il 16% le postazioni informatiche 
risultano in numero adeguato, per il 93% dei laureati i servizi offerti dalle biblioteche sono valutati 
positivamente e in tale contesto va sottolineato lo sforzo effettuato dal dipartimento per attivare 
abbonamenti online a riviste di settore che si sono incrementati notevolmente nel corso degli ultimi anni. 
Nel complesso, dall’analisi di questo quadro, emerge una soddisfazione complessiva della didattica, 
pienamente raggiunta per il 75% delle valutazioni degli studenti uscenti. Il punteggio medio riportato da 
tale valutazione è pari a 3.11. Questo punteggio è superiore al punteggio medio ottenuto dai CdS della 
stessa Area (2.93) e a quello medio di Ateneo (3.03). 

Inoltre, per quanto riguarda i dati disaggregati, rispetto allo scorso anno, gli studenti attualmente iscritti 
rilevano minori problemi di accavallamento delle lezioni. Gli scorsi anni gli studenti segnalavano una 
forte "compressione delle lezioni" all’interno dell’agenda settimanale, una buona parte dichiarava che 
l'orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento era stato congegnato in modo 
tale da non consentire a pieno la frequenza e l'attività di studio individuale. Questa criticità, discussa più 
volte in sede di CdS e con i componenti della Segreteria Didattica, sembra essere attribuibile al numero 
ridotto di aule adeguate per lo svolgimento delle lezioni e delle attività laboratoriali, criticità più volte 
segnalata anche agli organi centrali d'Ateneo. Per cercare di far fronte alla problematica relativa 
all’accavallamento delle lezioni per carenza di aule, il CdS ha apportato modifiche al calendario. Per 
quanto concerne la programmazione semestrale, è stato raggiunto un maggior equilibrio tra carico 
didattico e numero di corsi da seguire tra primo e secondo anno, tra i due semestri costituenti l’anno 
accademico e tra i corsi erogati all’interno delle ore settimanali. Inoltre, gli studenti segnalano la 
necessità di una più accurata manutenzione delle aule e delle apparecchiature presenti e la mancanza di 
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sedie adeguate per tutte le aule. Per quanto concerne il carico didattico gli studenti in alcuni casi (come 
ad esempio “Meccanismi Biomedici dell'Attività Mentale” e “Psicologia clinica-dinamica applicata”) 
hanno segnalato uno sbilanciamento tra carico didattico e numero di CFU. 

 

QUADRO C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

I metodi di accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite dagli/lle studenti/esse sono indicati 
sulle schede Syllabus dei corsi d’insegnamento e nella Guida degli studenti, dove sono chiaramente 
indicate anche le modalità della prova finale. Il CdS si è impegnato affinché le schede degli insegnamenti 
fossero il più aderenti possibile ai descrittori di Dublino anche per quanto riguarda tali metodi, i quali 
appaiono adeguati e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare. 
Nella rilevazione dell’opinione degli studenti cui si è fatto riferimento anche nel Quadro A, i metodi di 
accertamento risultano definiti mediamente in modo molto chiaro (punteggio medio di 3.07). Il giudizio 
è leggermente inferiore a quello dell’anno accademico precedente (3.18).
Nel complesso, quindi, non si evidenziano particolari criticità nei metodi di accertamento delle
conoscenze e abilità e la maggior parte degli studenti sembra raggiungere ottimi risultati di
apprendimento in tutte le materie di insegnamento.
Gli studenti segnalano la criticità di due casi particolari: “Moduli di Meccanismi Biomedici dell’attività 
Mentale” e di “Neuropsicologia Clinica e della Valutazione Cognitiva”. Per questi due insegnamenti, 
nonostante l’efficace modifica nell’ultimo anno del materiale didattico e degli argomenti di 
insegnamento, urge qualche ulteriore aggiustamento in termini di coordinazione tra i diversi moduli di 
cui gli insegnamenti sono formati.

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

Per quanto riguarda il Monitoraggio Annuale (SMA) e il Riesame Ciclico come nel 2019, anche nel 2020 
tutti gli indicatori proposti dall’ANVUR sono stati esaminati criticamente e per tutti i problemi 
riscontrati il CdS ha individuato soluzioni plausibili e compatibili con le risorse disponibili. Nella grande 
maggioranza gli indicatori mostrano un andamento complessivo più che soddisfacente del CdS riguardo 
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l’attrattività, la regolarità delle carriere e la soddisfazione complessiva degli studenti.
A fronte della capacità del CdS di attrarre studenti in maniera costante, di garantire una carriera 
complessivamente regolare e di fornire una proposta formativa molto apprezzata dagli studenti, sono da 
rilevare due punti critici:
1) il primo riguarda l’internazionalizzazione che pur mostrando un miglioramento rispetto all’anno 
precedente richiede ancora sforzi nel potenziamento di convenzioni con Dipartimenti esteri e nella 
realizzazione di eventi informativi con l’intento di ampliare il numero di studenti aderenti al
Programma Erasmus. Il CdS continuerà, pertanto, ad impegnarsi nella promozione di convenzioni estere 
e eventi informativi pur consapevole che tali sforzi sono da integrare con l’implementazione di 
opportunità di contesto più ampie;
2) il secondo aspetto critico è stato oggetto di osservazione e discussione già da tempo e riguarda la 
sostenibilità del CdS. I quozienti relativi al rapporto studenti/docenti superano ancora significativamente 
il valore di riferimento dell’ANVUR. Nel 2019 si è osservato un importante miglioramento rispetto agli 
anni 2015-2018, passando dall’85.1% nel 2015 al 37.8% nel 2019 (con un decremento pari al 47.3%). 
Tuttavia, il valore resta fortemente critico in confronto ai valori di Ateneo (16.4% nel 2019), di area 
geografica (30.7% nel 2019) e nazionale (27.4% nel 2019). È indubbio che il riallineamento di questo 
indice sui valori adeguati espressi dalle medie di riferimento (confronto con Ateneo, area geografica e 
livello nazionale) implica ulteriori azioni correttive. Il miglioramento della consistenza del corpo docente 
è stato individuato dal CdS nel corso degli anni come lo strumento principe per migliorare tale 
condizione critica. In alternativa potrebbero essere prese in considerazione due strategie. La prima è 
rappresentata dalla diminuzione del numero annuo di immatricolazioni che attualmente risulta doppio 
(200) rispetto alla numerosità di riferimento massima di classe indicata dall’ANVUR per LM-51 (100 
iscritti). Tale opzione, tuttavia, appare di dubbia praticabilità sul piano dell’opportunità geografica, 
considerando che gran parte delle immatricolazioni provengono dalle regioni del Sud Italia e che quindi 
si lascerebbe sguarnito di offerta formativa in psicologia clinica un pezzo considerevole del territorio 
nazionale. La seconda strategia, maggiormente praticabile all’interno di un piano strategico di 
Dipartimento e di Ateneo, consiste nella divisione del CdS in due fasce a cui erogare le ore didattiche di 
ciascun insegnamento previsto nel piano di studio. Questa opzione consentirebbe sia il riallineamento 
dell’indice critico studenti/docenti a valori normali sia una maggior efficacia formativa della didattica 
frontale e interattiva (laboratori, attività pratiche, ecc).

 

QUADRO E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
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della SUA- CdS

Come per lo scorso anno, le parti pubbliche della Scheda Unica Annuale (SUA) del CdS sono
opportunamente compilate e aggiornate in riferimento ai percorsi formativi offerti (didattica
programmata ed erogata), agli obiettivi formativi, ai docenti, ai programmi di studio, alle strutture e ai 
servizi di supporto. Tali informazioni sono rese disponibili sul sito web di Ateneo, sia all’interno
dell’offerta formativa generale dell’Ateneo che, attraverso una serie di link, all’interno del sito del
di Dipartimento di afferenza.
Rispetto al supporto in itinere che viene fornito agli studenti, si segnala la tempestiva pubblicazione della 
Guida allo Studio con relativi programmi d’esami. Da diversi anni è possibile scaricare on-line il modulo 
A e il modulo di richiesta tesi, al fine di facilitare e supportare gli studenti nell’ultima fase del loro 
rapporto formativo con il CdS.
Gli studenti suggeriscono migliorare ulteriormente l’accesso alle informazioni sincronizzando 
maggiormente il sito web dedicato al Corso con le informazioni nei vari canali, ad esempio inserendo 
link alle Schede del corso specifici per coorte.
Infine, i campi resi pubblici della SUA-CdS e le informazioni in essi contenute sono coerenti con quanto 
disponibile sul sito Universitaly.

 

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

La Commissione Paritetica, e l’intera sottocommissione di Psicologia e Scienze motorie, considera 
necessario quanto già più volte evidenziato in varie sedi opportune, ovvero dotare la Segreteria didattica 
di un numero maggiore di unità di personale addetto, coadiuvato da un manager didattico. Tale richiesta 
è motivata dal fatto che l’assetto attuale della segreteria didattica serve 3 distinti Corsi di Studio, peraltro 
tra i più numerosi dell’Ateneo. Si tratta di un problema annoso che ancora non si è riusciti a risolvere, 
comportando ritardi e disservizi di cui si lamentano studenti e docenti.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Scienze dell'Alimentazione e Salute - LM-61

INFORMAZIONI GENERALI

Scienze dell'Alimentazione e SaluteCorso di Studio:

LM-61Classe:

SCIENZE MEDICHE, ORALI E BIOTECNOLOGICHEDipartimento:

MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTEScuola:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

11/12/2020 paritetica 2020

QUADRO A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

L'analisi relativa alla soddisfazione degli studenti attualmente iscritti al secondo anno, evidenzia che essi 
hanno apprezzato l'approccio multidisciplinare adottato dal corso di laurea, seppure nei limiti di una 
formazione di base non omogenea.

QUADRO B
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Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Al fine di migliorare l'apprendimento di alcune materie sono stati istituiti attività pratiche di laboratorio in aggiunta 
alle lezioni frontali; oltre a quello di Microbiologia tenuto dalla professoressa Cellini presso i laboratori di 
Microbiologia del Dipartimento di Farmacia e quello di Fisiologia tenuto dalla professoressa Pietrangelo presso i 
Laboratori di Valutazione funzionale del Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze cliniche situato nel 
nuovo polo didattico, si sono aggiunti il laboratorio di Dietetica Applicata della Prof Ester Vita Colonna e di 
Medicina dello Sport del Prof Patrizio Ripari.

 Per quanto concerne la fruizione del materiale didattico da parte degli studenti frequentanti e non, è a loro 
disposizione del materiale didattico in formato elettronico caricato sulla piattaforma e-learning di Ateneo e 
scaricabile mediante accesso con account personale. Legate all’emergenza Covid-19, nel secondo semestre sono 
stati tempestivamente creati corsi su Teams e le lezioni si sono svolte regolarmente in remoto. Quasi tutti i docenti 
hanno registrato le loro lezioni rendendole disponibili sia come audio-video che come powerpoint o pdf sulla 
piattaforma Team (oltre che sulla piattaforma Moodle e-learning).  

Per quanto concerne lo svolgimento dei tirocini formativi, per cui erano state firmate decine di convenzioni con enti 
esterni come richiesto anche dagli studenti, non è stata possibile la frequenza in presenza presso le aziende per 
l’emergenza pandemica, per cui sono stati tempestivamente realizzati 14 webinar con docenti esterni ed interni 
all’Ateneo (non incardinati nel Corso), e ne sono stati programmati altri in funzione dell’evoluzione della pandemia. 
Gli argomenti dei webinar sono inerenti al corso e richiamano le tematiche dei tirocini formativi maggiormente 
richiesti. L’organizzazione dei webinar ha comportato per lo studente non solo la frequenza ma anche una 
relazione sui contenuti che consenta di capire quanto lo studente abbia appreso o in alternativa la compilazione di 
un questionario a risposta multipla con superamento di una soglia, in caso di soglia non superata si può ripetere il 
questionario. A conclusione, l’adempimento del tirocinio si considera approvato solo in seguito al conseguimento 
del numero di crediti sufficiente a coprire le ore complessive del tirocinio. E’stata anche concessa la possibilità di 
scelte seminariali proposte dagli studenti.

Tutte queste azioni sono state molto apprezzate in quanto agevolano lo studio e lo svolgimento dell'attività 
didattica, sia dagli studenti frequentanti che per l’emergenza pandemica non hanno potuto frequentare che gli 
studenti fuori sede non frequentanti/lavoratori.

QUADRO C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

La verifica della validità dei metodi di accertamento e risultati attesi si basa sui dati di SUA CdS, la paritetica 
dell’anno 2019 e le opinioni degli studenti. Le conoscenze raccomandate in ingresso sono monitorate e per gli 
studenti che si iscrivono con una votazione di laurea inferiore a 95, viene richiesta una integrazione ad hoc in base 
alla valutazione del percorso di studi precedente. In questo modo si implementa l’acquisizione di competenze 
carenti mediante lo studio di argomenti specifici e la presentazione di una relazione sull’argomento concordato. In 
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questo modo gli studenti in ingresso acquisiscono una preparazione più omogenea. 

Dai dati delle schede Rilevazione opinione studenti frequentanti si evince che i corsi giudicati sia di classe A che B.

Le schede che descrivono gli insegnamenti del CdS sono compilate dai docenti attraverso il portale
Syllabus 

La percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno è del 80.8, leggermente 
inferiore alla media per area geografica (90.5) e nazionale (94.8), mentre la percentuale di immatricolati che 
proseguono la carriera al secondo anno in un differente CdS dell'Ateneo è dello 0%, inferiore allo 0.3 di area 
geografica e allo 0.1 degli atenei tutti.

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

L’analisi del monitoraggio annuale mette in evidenza che la percentuale degli iscritti al primo anno laureati in altro 
Ateneo (iC04) è aumentata dal 41.1% del 2018 al 72,7% del 2019. Questi dati sono molto buoni riguardo alla 
attrattività del CdS verso studenti non UdA considerando che sono superiori alla media per area geografica (pari al 
37.5% del 2018 e del 39.6% del 2019), e rimangono superiori considerando anche la media degli atenei italiani 
che nel 2019 è stata del 52% (leggermente inferiori nel 2018 quando la media degli atenei italiani è stata del 
53.3%). C'è da considerare comunque che gli iscritti del 2019 sono stati un numero inferiore a quelli del 2018 (vedi 
indicatore iC04). E’evidente, di fatto, che il CdS attrae un elevato numero di studenti da altri atenei, principalmente 
dalle regioni Marche, Molise e Puglia.
Il rapporto studenti regolari/docenti nel 2019 è del 6.2%, superiore alla media di area geografica, di poco inferiore 
alla media nazionale.

QUADRO E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS

Si rileva che le informazioni contenute nelle parti pubbliche della SUA-CdS sono disponibili e corrette.

QUADRO F
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Ulteriori proposte di miglioramento

Gli studenti reputano che a prescindere dall’emergenza Covid-19 si debbano integrare elementi di Dietetica 
Applicata più professionalizzanti in aggiunta a quanto già programmato nel Corso.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Scienze delle Attività Motorie e Sportive - L-22

INFORMAZIONI GENERALI

Scienze delle Attività Motorie e SportiveCorso di Studio:

L-22Classe:

MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTODipartimento:

MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTEScuola:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

19/11/2020 Riunione telematica della sottocommissione Esame dello stato della sottocommissione 
nelle sue componenti istituzionali. Monitoraggio delle criticità comuni emerse nella 
relazione 2019

24/11/2020 Riunione telematica della CPDS (componente rappresentante uscente e rappresentante 
degli studenti nominabile per scorrimento) Valutazione delle fonti necessarie alla 
relazione. Osservazioni, suggerimenti. Discussione dei punti della relazione

17/12/2020 Riunione telematica della CPDS (rappresentante degli studenti nominabile per 
scorrimento). sservazioni, suggerimenti. Discussione dei punti e stesura della relazione

QUADRO A
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Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

Analisi. Nell’Ateneo le opinioni degli studenti sono rilevate mediante questionari di valutazione, 
conformi alle direttive ANVUR e personalizzati dall’Ateneo, da compilare con un modulo dedicato del 
software gestionale delle carriere ESSE3, all’atto dell’iscrizione agli esami di profitto. Il periodo della 
rilevazione va dalla metà di dicembre al 31 luglio successivo di ciascun anno accademico. I risultati della 
rilevazione vengono elaborati periodicamente dal Presidio di Qualità di Ateneo (PQA), sono disponibili 
sulla pagina personale di ciascun docente e, in forma disaggregata, sulla pagina personale del Presidente 
e della componente Docente della CPDS. Le domande del questionario sono a scelta multipla, i 
rispondenti hanno la facoltà di selezionare una opzione su quattro ma non sono obbligati a rispondere. Il 
grado di soddisfazione degli studenti viene “quantificato” secondo una “scala di valutazione a quattro 
modalità ponderate in fase di analisi con il seguente sistema di pesi: 1 = decisamente no 2 = più no che sì
  3 = più sì che no  4 = decisamente sì. Per i singoli insegnamenti il punteggio medio viene calcolato solo 
se, per gli stessi, risultano compilate almeno 6 schede.  Le risposte alla domanda “tali attività sono utili 
per l’apprendimento della materia”, che si riferisce alle attività integrative quali esercitazioni, laboratori, 
seminari, non fanno media e, pertanto, non compaiono nei report. Come più volte ricordato nelle 
relazioni precedenti “è obbligatorio accettare di riempire il questionario ma è opzionale rispondere ad 
una particolare domanda o anche a tutte; di fatto, l’unica risposta obbligatoria è aver frequentato le 
lezioni; il numero di domande varia a seconda se lo studente si dichiari “frequentante” o “non 
frequentante”. La CPDS ha esaminato: 1) il report, elaborato dal (PQA), aggiornato a marzo 2020, reso 
pubblico e consultabile sul sito di Ateneo, https://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/rilevazione-
opinione-studenti; il documento fornisce la rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti, come 
dati aggregati del Corso di Studi (CdS),  per gli AA 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2) il report del 
PQA relativo al dettaglio della suddetta rilevazione per l’AA 2018-2019. 3) i dati della rilevazione 
relativi all’AA 2019/2020, aggiornati al 31 luglio 2020, accessibili alla rappresentante Docente sulla sua 
pagina personale 4) Il report del PQA relativo alle opinioni dei laureandi AA 2019-2020. La CPDS 
ritiene fondamentale precisare che i dati relativi a quest’ultimo periodo comprendono anche il secondo 
semestre dell’AA 2019/20 il cui inizio ha coinciso con i noti provvedimenti governativi della emergenza 
sanitaria della pandemia SARS-CoV-2 che hanno comportato il ricorso alla didattica a distanza.
La CPDS ritiene doveroso sottolineare lo sforzo enorme dell’Ateneo e della segreteria didattica del Cds 
nell’organizzazione della piattaforma on line in tempi brevissimi. L’inizio delle lezioni della componente 
Docente, previsto per il 9 marzo, giorno del DPCM che ha portato al lockdown nazionale, è stato 
spostato di una sola settimana (16 marzo). Si è invece registrato un ritardo nelle discussioni delle Tesi e 
della sessione di Marzo poiché i lavori delle microcommissioni, iniziati in presenza nei giorni 
immediatamente precedenti la sospensione delle attività didattiche, sono stati interrotti e differiti di un 
mese.
La CPDS rileva che, nei 3 AA presi in esame dal report del PQA, la percentuale di insegnamenti 
considerati è pari a 80-91-96,6% rispettivamente, mentre quella dei docenti coinvolti è pari al 78-90-
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100%. Nel report relativo all’AA 2018-2019, la percentuale di insegnamenti valutati per il CdS è pari al 
100% (media di Ateneo 91%). Per l’analisi delle valutazioni dell’intero CdS e dei singoli insegnamenti, 
la CPDS ha ritenuto di considerare “critico”, cioè indice di valutazione tendenzialmente negativa, un 
punteggio inferiore a 2,5. Nei 3 AA considerati nel report PQA di marzo 2020, il CdS ha ottenuto una 
valutazione complessivamente positiva, con un punteggio medio stabile (3,16) inferiore alla media di 
Area (3,23) solo per l’AA 2018-2019 e inferiore alla media di Ateneo (3,25-3,29-3,31). Analogamente a 
quanto osservato per tutti i CdS di Ateneo, la valutazione più bassa è espressa sulla proporzionalità tra 
carico di studio richiesto e crediti assegnati (3,01-3,02-2,99), sulla sufficienza delle conoscenze 
preliminari per la comprensione degli argomenti del programma (3,03-3,02-2,99). La valutazione 
migliore è espressa sulla efficacia dei metodi didattici (il docente espone in modo chiaro, stimola/motiva: 
3,15 nei 3 AA) e sulla disponibilità dei docenti durante la lezione e/o ricevimento: 3,29-3,30-3,33. Le 
valutazioni in merito agli insegnamenti mostrano che per gli AA 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019: 
1)nessuno ha un punteggio che lo collochi nel livello A (da 3,5 a 4 compreso) né nel Livello D (da 1,5 a 
2,5 non compreso), 2) la maggior parte si colloca nel livello B (punteggio 3-3,5 non compreso) con una 
flessione dal 96% dell’AA 2016/2017 all’83% dell’AA 2017/2018 e un minimo aumento all’86% 
dell’AA 2018/2019; di conseguenza si rileva un incremento della percentuale di insegnamenti in fascia C 
(punteggio da 2,5 a 3 non compreso) 4%-17%-14% nei tre AA. Nel documento relativo al dettaglio 
dell’AA 2018-2019 l’unico punteggio di poco inferiore a 3 (2,99) si registra sulla domanda relativa alla 
sufficienza delle conoscenze preliminari.
L’analisi dei dati aggiornati al 31 luglio 2020 per l’AA 2019/2020, mostra un punteggio medio del CdS, 
espresso dagli studenti frequentanti, pari a 3,14 sostanzialmente sovrapponibile ai dati degli AA 
precedenti. Punteggi più bassi, seppur superiori alla soglia critica di 2,5, si registrano nelle risposte 
relative a: proporzionalità tra carico di studio richiesto e crediti assegnati (2,98; il rappresentante studente 
riporta qualche lamentala per il carico didattico del Corso di informatica),  sufficienza delle conoscenze 
preliminari per la comprensione degli argomenti del programma (2,96) e definizione delle modalità di 
esame (2,98). I punteggi più alti si registrano nelle risposte relative al rispetto degli orari delle attività 
didattiche (3.31) efficacia dei metodi didattici (il docente espone in modo chiaro (3.21) e sulla 
disponibilità dei docenti durante la lezione e/o ricevimento (3,37). Il punteggio espresso dagli studenti 
non frequentanti è pari a 2,85, il punteggio più alto (3,01) si registra sulla disponibilità dei docenti, il più 
basso (2,74) sulla sufficienza delle conoscenze preliminari.
Per quanto riguarda la valutazione degli insegnamenti, i dati relativi all’AA 2019-2020 mostrano che 5 si 
collocano in livello C rispetto a 4 dell’AA 2018/2019. La CPDS rileva che due insegnamenti, in livello C 
dell’AA 2018-2019, hanno migliorato la valutazione superando il punteggio di 3 mentre sono in livello C 
due insegnamenti precedentemente in livello B e un intero Corso integrato formato da 3 moduli (2 dei 
quali erano livello C anche nell’AA precedente). Nessuno dei singoli insegnamenti, sia nelle rilevazioni 
dei frequentanti che dei non frequentanti, ha un punteggio inferiore a 2,5.
Da questi dati la CPDS rileva che, verosimilmente, la variazione della modalità della didattica del 
secondo semestre non ha influito sulla valutazione complessiva del Corso; in particolare non ha influito 
negativamente sull’organizzazione delle lezioni né sulla efficacia dei metodi. La CPDS segnala il, seppur 
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minimo, peggioramento della valutazione per 3 insegnamenti e la conferma di una non piena 
soddisfazione per due moduli su tre di un Corso integrato.
La componente studentesca non segnala criticità che rendano difforme dalla esperienza quotidiana dello 
studente quanto emerso dai questionari ma, come già segnalato nella relazione 2019 conferma che, 
spesso, “gli studenti compilano con superficialità i questionari” e che alcuni dubitano che sia garantito 
l’anonimato. Pur con questo limite il questionario rimane, a tutt’oggi, l’unico strumento in grado di 
fornire informazioni sul grado di soddisfazione degli studenti.
Rispetto a tutto quanto sopra esposto non si riscontrano difformità nella rilevazione opinioni dei 
Laureandi 209/2020 fornita dal PQA (periodo di rilevazione 1° marzo 2019-15 gennaio 2020): punteggi 
pari o superiori a 3 su tutte le sei domande valutate (valori superiori in tutte rispetto all’Area e in cinque 
su sei rispetto all’Ateneo).  Il report riporta anche i dati relativi all’esperienza di studio all’estero che 
appare giudicata con piena soddisfazione (punteggio 4).
La CPDS ricorda che il questionario di rilevazione delle opinioni studenti non valuta le attività di 
tirocinio che per il CdS sono svolte, in gran parte, dai tutor delle Strutture/Enti convenzionati. L’unica 
domanda del questionario che potrebbe analizzare, in linea generale, tale aspetto “tali attività sono utili 
per l’apprendimento della materia” non fa media.  Come riportato nelle relazioni precedenti, la CPDS 
ricorda che il CdS ha predisposto un questionario che lo studente deve compilare al termine della 
frequenza. Il questionario, scaricabile dalla piattaforma di prenotazione ai tirocini, prevede una serie di 
domande, a cui assegnare un punteggio da 1 a 5, che riguardano l’utilità formativa, la valenza 
professionalizzante, l’adeguatezza della struttura etc. Tale strumento è utilizzato dal CdS per verificare la 
adeguatezza e congruenza con le esigenze formative e il raggiungimento degli obiettivi didattici, e come 
riportato nelle relazioni precedenti, consente, di operare una revisione dell’offerta eliminando alcune 
attività per le quali gli studenti manifestavano non piena soddisfazione. La CPDS aveva segnalato che la 
restituzione del questionario e la elaborazione dei dati da parte della segreteria del CdS presentava 
criticità e richiedevano una migliore organizzazione. Il CdS si è attivato rendendo la compilazione del 
questionario propedeutica alla verbalizzazione.  La CPDS ritiene, tuttavia, che questo aspetto non sia 
valutabile per l’anno in corso. La sospensione dell’attività in presenza ha comportato, infatti, una 
rimodulazione dell’offerta dei tirocini e delle attività di laboratorio didattico adattandole, con grande 
sforzo e non poche difficoltà, alla didattica a distanza. Non ritiene, pertanto, utile un giudizio delle 
attività di tirocinio erogate in modalità, forzatamente, innaturale per un Corso in cui la parte pratica ed 
applicativa hanno un ruolo centrale. Non è, inoltre, superato il problema del sottodimensionamento del 
Personale di segreteria Didattica.
La CPDS prende atto che, nella seduta del Consiglio di CdS del 14/10/2020, sono stati discussi, in forma 
aggregata, i dati delle rilevazioni opinioni studenti e laureandi (report PQA e dati accessibili al 
Presidente di CdS per l’AA 2019-2020). Come riportato nel relativo verbale e nel quadro B6 della SUA 
2020, la valutazione complessiva del corso è soddisfacente e sostanzialmente sovrapponibile agli anni 
precedenti. Il CdS si è soffermato sulle valutazioni degli insegnamenti che sono collocati in livello C e ha 
segnalato al gruppo AQ del CdS la necessità di un audit con i docenti degli stessi. Nella stessa seduta la 
rappresentante docente della CPDS ha ribadito quanto già esposto nel Consiglio di CdS del 17/12/2019 
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(punto all’Odg relazione paritetica 2019) a proposito della necessità di informare gli studenti sul 
significato delle rilevazioni delle loro opinioni. La Docente ha condiviso le slides che la stessa utilizza a 
inizio, a metà e al termine delle lezioni registrando l’adesione di molti Docenti, su tale modalità 
finalizzata ad incoraggiare gli studenti ad una compilazione accurata e consapevole di tutto il 
questionario, e non solo delle domande obbligatorie, al termine o al raggiungimento di almeno 2/3 delle 
lezioni.
La CPDS prende atto che i risultati della valutazione delle opinioni degli studenti, resi pubblici in forma 
aggregata, sono stati discussi in CdS e che lo stesso si è attivato per l’analisi delle criticità emerse; rileva, 
inoltre, che il CdS ha analizzato e discusso la relazione dell’anno 2019.  
Nel complesso, pur con i limiti sopra segnalati, dalla rilevazione delle opinioni studenti, non sembrano 
esistere criticità sostanziali relativamente alla organizzazione complessiva del CdS, alla percezione, da 
parte degli studenti, dell’efficacia del percorso formativo. Soddisfacente la interazione tra la CPDS e il 
CdS.
Proposte. La CPDS conferma quanto già riportato nella relazione del 2019 sulla necessità di 
sensibilizzare gli studenti sul significato della rilevazione delle loro opinioni e di discuterne 
sistematicamente i risultati in CdS. Eì necessario motivare gli studenti alla compilazione del questionario 
al termine del Corso (o alla frequenza di almeno due terzi delle lezioni) e non al momento dell'esame. Il 
monitoraggio delle opinioni degli studenti è sempre più necessario anche per monitorare, a lungo 
termine, eventuali problemi derivanti dalla didattica a distanza la cui durata, al momento, non è 
prevedibile. Per favorire un maggior contatto con gli studenti la CPDS propone, come già fatto da uno 
dei Corsi della sottocommissione, la creazione di un account e-mail della Commissione Paritetica ove far 
pervenire eventuali osservazioni, reclami e suggerimenti e si rende disponibile, se necessario, a riunioni 
telematiche su un Team dedicato. Relativamente alla valutazione delle attività di tirocinio la CPDS 
conferma quanto già segnalato nel 2019: la necessità di facilitare la somministrazione delle schede di 
valutazione agli studenti e l’analisi dei risultati, appena sarà possibile la ripresa delle attività in presenza, 
fermo restando la necessità di potenziare il personale della segretaria didattica. La CPDS conferma la 
necessità di continuare l’interazione con il CdS/gruppo AQ e/o con i docenti di riferimento per 
monitorare le iniziative programmate per il superamento delle criticità emerse in relazione 
all’organizzazione complessiva e ai singoli insegnamenti. 

QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Analisi. Il CdS è organizzato in lezioni frontali in aula, esercitazioni presso laboratori didattici, attività a 
libera scelta e tirocini formativi e curriculari a frequenza obbligatoria. La CPDS ritiene superfluo 
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sottolineare quanto tale organizzazione sia stata letteralmente “stravolta” per la sospensione delle attività 
in presenza, a partire da fine febbraio, con il passaggio alla teledidattica dal secondo semestre a tutt’oggi 
(se si eccettua un breve periodo in modalità blended all’inizio dell’AA 2020-2021). La componente 
studentesca non segnala criticità in merito al funzionamento della piattaforma Teams utilizzata per la 
didattica a distanza. Ciò premesso, dalle opinioni degli studenti le valutazioni relative ai metodi didattici 
per le lezioni frontali sono desumibili dalle risposte alle domande D20 “il docente stimola/motiva 
l’interesse verso la disciplina”, D21 “il docente espone gli argomenti in modo adeguato alla complessità 
della materia” D22 “il docente durante la lezione e/o a ricevimento è disponibile a fornire chiarimenti 
sugli argomenti svolti?”.  Come riportato nel quadro A, dal report del PQA emergono punteggi superiori 
a 3 e sostanzialmente stabili nel 3 AA considerati (3,15-3,21-3,30 D20-D21-D22 rispettivamente). 
Sovrapponibile la valutazione per l’AA 2019-2020 (3,14-3,21-3,37 per D20-D21-D22 rispettivamente). 
Per quanto riguarda la disponibilità e adeguatezza del materiale didattico per lo studio (domanda D9) dal 
report del PQA il punteggio è uguale o di poco superiore a 3 (3-3,01-3,01 nei tre AA), sebbene inferiore 
alla media di Ateneo. Per la stessa domanda il punteggio della rilevazione di luglio 2020 per l’AA 
2019/2020 è pari a 2,99 per i frequentanti e pari a 2,78 per i non frequentanti. La CPDS ribadisce che i 
dati relativi a quest’ultimo periodo comprendono anche il secondo semestre dell’AA 2019/20 in cui tutte 
le attività didattiche si sono svolte a distanza. La CPDS ha preso visione dei commenti degli studenti sul 
materiale didattico presenti nella rilevazione AA 2019-2020: il numero di studenti che lo ritengono 
migliorabile è di poco superiore a quelli che invece lo ritengono adeguato (2163 verso 2100). A parere 
della CPDS per le lezioni frontali la teledidattica avrebbe dovuto, in teoria, agevolare la disponibilità del 
materiale didattico poiché molti dei docenti hanno messo a disposizione le slide sulla piattaforma e 
hanno registrato le lezioni. Tale dato non emerge dalle rilevazioni. La CPDS segnala che la reperibilità 
del materiale didattico è una delle criticità segnalate nel monitoraggio delle CPDS effettuato dal PQA. I 
risultati del monitoraggio sono stati presentati in una riunione, tenutasi l’11 febbraio 2020, alla presenza 
del Rettore, dei Presidenti di CdS e delle CPDS e sintetizzati in un documento recentemente pubblicato 
sul sito del PQA. Nel documento viene segnalato uno scarso utilizzo, da parte dei Docenti, della 
piattaforma e-learning; ciò corrisponde alla esperienza di questa CPDS. La componente Docente ricorda 
che la necessità di utilizzare piattaforme innovative per la didattica era stata discussa in CdS e che lo 
stesso aveva segnalato la necessità di formazione dei docenti a riguardo.
Relativamente alle aule didattiche i dati Alma Laurea, indagine 2020 aggiornata ad aprile 2020, indicano 
che le stesse sono considerate “sempre e spesso adeguate” dal 75% degli intervistati (dato di Classe 
73,6%). Nella relazione del 2019 la componente studentesca non segnalava criticità sulle aule per la 
didattica frontale mentre da anni segnala l’assenza della biblioteca (la sede del CdS è distante dalla 
Biblioteca del polo di Chieti di Ateneo) e, da qualche anno, di una sala studio-lettura, inizialmente 
disponibile ma successivamente utilizzata per altre esigenze dell’Ateneo.  Le postazioni informatiche 
sono considerate “inadeguate” dal 63,5% del campione di Alma Laurea (dato di Classe 53,5%); al 
giudizio sulle aule informatiche corrisponde una valutazione tendenzialmente sfavorevole (punteggio 
2,58) nelle opinioni dei laureandi dell’AA 2019-2020.  Le attività finalizzate all’acquisizione delle 
attività pratiche previste dal Regolamento, sono svolte sia nelle strutture dell’Ateno (Laboratorio 
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didattico della sede del CdS) e il Palazzetto dello sport di Ateneo situato nel Campus (PalaUda) che in 
strutture/enti convenzionati per i tirocini formativi. Dall’indagine Alma Laurea 2020 le attrezzature per le 
altre attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche) vengono considerate “sempre e spesso” adeguate 
dal 53% del campione di Alma Laurea (dato di Classe 70%). Per la stessa domanda, dalla rilevazione 
delle opinioni dei Laureandi AA 2019/2020, si riscontra un punteggio di 2,76 vicino alla soglia ritenuta 
critica dalla CPDS.  Nella relazione del 2019 la componente studentesca aveva segnalato che il 
Laboratorio didattico del CdS andava potenziato in termini di attrezzature per le esercitazioni relative ad 
alcune discipline; non venivano segnalate criticità per il PalaUda. La CPDS prende atto che, negli ultimi 
due anni la sede del CdS è stata oggetto di un rilevante investimento in termini di infrastrutture che ha 
portato alla ristrutturazione di 3 aule didattiche, all’arricchimento del laboratorio didattico già presente, 
all’allestimento di due nuove palestre e di due aule lettura. I lavori sono stati completati nel 2020 ma il 
blocco delle attività in presenza per l’emergenza sanitaria ha impedito agli studenti di fruirne e, pertanto, 
di valutarne adeguatezza e utilità. Resta non disponibile, tuttavia, un'aula informatica,.
La disponibilità di nuovi spazi ha consentito al CdS di introdurre un tirocinio obbligatorio (allenamento 
della forza) in sostituzione di nuoto che veniva svolto in struttura esterna. Relativamente al giudizio sulle 
attività di tirocinio i laureandi dell’AA 2019/2020 hanno espresso una valutazione sostanzialmente 
positiva, la media delle risposte alla domanda D13 - Valuta positivamente l'esperienza di tirocinio o stage
? è pari a 3,33, sostanzialmente sovrapponibile alla valutazione dell’AA precedente (3,32). La CPDS 
rileva che l’offerta formativa dei tirocini è ampia e sempre aggiornata e che alcune attività prevedono il 
rilascio di titoli di qualificazioni (brevetti, titoli di istruttore federale).  Nelle relazioni precedenti era stata 
segnalata l’attenzione del CdS all’incremento delle attività pratiche, anche sulla base delle sollecitazioni 
degli studenti relativamente ad alcuni insegnamenti. Dall’AA 2019-2020 è stato, infatti, programmato, 
l’incremento delle ore di attività pratica per Sport di squadra e Principi e tecniche per la preparazione 
fisica e l’introduzione di due tirocini obbligatori: preacrobatica per il primo anno e nuoto per il secondo 
anno. Il giudizio sul tirocinio di preacrobatica è stato molto favorevole. La CPDS precisa che il CdS, per 
la sospensione delle attività in presenza, ha dovuto rimodulare, non senza difficoltà, l’offerta formativa 
dei tirocini e che le attività pratiche sono quelle che hanno risentito maggiormente del reale 
“stravolgimento” della vita universitaria a causa dell’emergenza sanitaria. 
La CPDS ritiene che il CdS: tiene conto delle esigenze degli studenti con difficoltà di apprendimento con 
strumenti e interventi previsti dal Servizio dedicato di Ateneo; agevola gli studenti-lavoratori, per i quali 
è previsto un percorso part time la cui durata è di 6 anni; agevola gli studenti atleti avendo istituito, per 
gli stessi, la doppia carriera.
Sulla base dei dati disponibili (rilevazioni opinioni studenti e laureandi, esperienza diretta degli studenti,) 
la CPDS ritiene che la valutazione del Corso sia, nel complesso, soddisfacente con una organizzazione 
didattica sostanzialmente coerente con il raggiungimento degli obiettivi formativi e prende atto del 
miglioramento delle infrastrutture per le attività pratiche (segnalato come esigenza in più di una relazione 
degli anni precedenti.
Proposte. La CPDS propone che il CdS agevoli gli studenti nel reperimento del materiale didattico 
incentivando i Docenti all’utilizzo delle piattaforme dedicate. La CPDS ritiene necessario un costante 
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monitoraggio “dell’ambiente di apprendimento” per verificare l’efficacia dei recenti interventi appena le 
condizioni consentiranno la ripresa delle modalità “normali” di erogazione della didattica (lezioni 
frontali, laboratori, tirocini).Chiede inoltre che venga risolto il problema relativo all'aula informatica.

QUADRO C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Gli obiettivi formativi del CdS sono descritti negli specifici quadri della SUA e riportati nella scheda del 
Corso accessibile sul sito Web. La verifica delle conoscenze e abilità acquisite viene effettuata con 
modalità diverse a seconda dell’attività formativa: esame scritto e/o orale (con o senza prove in itinere) 
per gli insegnamenti con lezioni frontali, giudizio di idoneità da parte dei tutor per i tirocini. Le modalità 
di verifica dell’apprendimento devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento dettagliati nelle 
schede degli insegnamenti (Syllabi) consultabili sul sito Web dell’Ateneo. La percezione di questo 
aspetto da parte degli studenti si può desumere dalle risposte alla domanda D16 “Le modalità d'esame 
sono state definite in modo chiaro?” e D14 “l’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con 
quanto dichiarato nel sito Web del CdS”. Per la domanda D16 nel report del PQA il punteggio è pari a 
3,21- 3,20 e 3,21 nei tre AA, (inferiore alla media di Ateneo). Leggermente inferiore la valutazione, per 
la stessa domanda, derivante dai dati dell’AA 2019-2020: il punteggio medio è pari a 2,99; nessun 
insegnamento ha ottenuto un punteggio pari o inferiore a 2,5. Per la domanda D14 la valutazione è pari a 
3,24-3,20 e 3,21 nei 3 AA, leggermente inferiore alla media di Ateneo mentre è pari a 3,23 nella 
rilevazione dell’AA 2019-2020. Nella relazione del 2019 la CPDS si era soffermata su questo aspetto e, 
pur non rilevando criticità dalla rilevazione delle opinioni né dalla esperienza della componente 
studentesca, aveva segnalato che nel monitoraggio di novembre 2019 operato dal PQA, 12 Syllabi 
dell’offerta formativa 2019-2020 risultavano carenti in vari aspetti e, in particolare, nella  descrizione dei 
metodi di valutazione (dato verificato dalla CPDS sulle le schede presenti sul sito Web all’epoca della 
stesura della relazione). La stessa rappresentante docente della CPDS aveva rilevato che il suo syllabus 
era corretto nell’offerta formativa 2018/2019 (link schede di insegnamenti per anno di erogazione) 
mentre corrispondeva ad una versione datata, non conforme alle linee guida, di una coorte precedente e 
migrata nell’offerta formativa 2019-2020, anno di erogazione 2020-2021; lo stesso si era verificato per 
altri Docenti del CdS. L’attenzione della CPDS ai Syllabi derivava dalla necessità di verificare un 
processo iniziato a ottobre 2018, quando il gruppo AQ del CdS aveva programmato una serie di incontri 
con i docenti dei diversi ambiti didattici per invitarli a redigere le schede dei singoli insegnamenti 
secondo le linee guida fornite dal PQA. Era, quindi, una criticità che così tanti Docenti non avessero 
aderito a tale invito, e pertanto i Syllabi sono stati oggetto di estrema attenzione da parte della CPDS, dei 
Docenti, della segreteria didattica e, soprattutto, del gruppo AQ che ha operato, a riguardo, un’analisi 
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capillare. La segreteria Didattica si è attivata per una operazione di riorganizzazione in modo che non sia 
consentito il “popolamento” di schede di insegnamenti erogati in anni successivi e la migrazione 
automatica dei syllabi anche senza l’intervento del docente. Il monitoraggio syllabi del PQA, aggiornato 
al 13 marzo 2020, segnala l’assenza del syllabus per un insegnamento e l’insufficienza della descrizione 
dei metodi di valutazione per tre moduli di un corso integrato ad indicare una riduzione del numero di 
schede con anomalie della compilazione.  Nel periodo ottobre-novembre il gruppo AQ ha rianalizzato i 
syllabi degli insegnamenti per l’AA 20/21 (offerta erogata) e contattato i Docenti in caso di 
incompletezza. La componente docente della CPDS ha approfondito e chiarito le problematiche 
riscontrate e segnalate nella relazione precedente, anche grazie al prezioso supporto del Personale del 
Settore informativi UGOV, e inserito il suo syllabus per l’offerta erogata 2020-2021, II anno coorte 2019-
2020 (scadenza inserimento insegnamenti secondo semestre: ottobre, verifica da parte del CdS: 
novembre, https://pqa.unich.it/attivita-ava-2020/syllabus-2020). La CPDS ritiene che il CdS si sia 
attivato per risolvere la criticità sensibilizzando i Docenti sia sui contenuti dei syllabi che sulle corrette 
modalità del loro inserimento nel rispetto di quanto previsto dalla SUA. Tuttavia, per ovviare alla 
persistenza di alcune incongruenze tra campi presenti nella pagina personale dei docenti e non nel sito 
web la Segreteria Didattica ha raccolto in una cartella (https://www.dmsi.unich.it/node/6852) i Syllabi 
della didattica erogata per anno di corso per consentire agli studenti una consultazione più immediata 
rispetto alla ricerca per coorte prevista dal sito web.  Alla data della stesura della relazione la CPDS ha 
verificato che sul portale di Ateneo, offerta formativa 202-2021 e “anni accademici precedenti” sono 
presenti e complete (per obiettivi formativi, risultati di apprendimento, metodi di valutazione etc) le 
schede di insegnamento del I anno (con l’eccezione di un modulo di un Corso integrato), del II anno 
(coorte 2019-2020) e del III anno (coorte 2018-2019). La CPDS ritiene che i syllabi siano 
sufficientemente dettagliati riguardo gli obiettivi formativi, i risultati di apprendimento attesi e le 
modalità di verifica delle conoscenze e abilità acquisite.
La CPDS rileva che le informazioni relative alla prova finale (modalità, crediti, punteggio della 
commissione) sono indicate in modo chiaro e dettagliato e sono facilmente reperibili sulla nella scheda 
del Corso https://www.unich.it/ugov/degree/5296  e risultano coerenti con i risultati di apprendimento 
attesi. Nella relazione dello scorso anno la componente studentesca segnalava qualche criticità 
relativamente agli aspetti organizzativi della tesi (power point, lavoro di tesi, ecc..) e alla difficoltà di 
trovare relatori disponibili.  La CPDS prende atto che il CdS ha deliberato che ogni titolare di corso 
dovrà essere disponibile a seguire un numero minimo di tesi per sessione ed ha inserito, nell’applicativo 
dei tirocini, una sezione relativa alle tesi di laurea, a cui lo studente potrà accedere per individuare 
rapidamente quale docente ha ancora posti disponibili per le tesi. Tale modalità è già operativa.
Relativamente alla valutazione delle attività di tirocinio svolte in strutture convenzionate, esse si basano 
sul giudizio di idoneità, espresso dal Tutor e verificato da un Tutor accademico, in relazione alla capacità 
dello studente di elaborare esercitazioni pratiche su tematiche applicative della specifica disciplina come 
previste dal progetto formativo. Ai Tutor è richiesto, inoltre, di compilare un questionario che valuti la 
preparazione teorica e pratica, la disponiblità e collaborazione e le capacità relazionali. Recentemente il 
PQ ha provveduto a revisionare il contenuto del questionario somministrato agli enti ospitanti con 
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inserimento di ulteriori quesiti volti a raccogliere sollecitazioni/suggerimenti da parte delle strutture. 
Come descritto nel Riesame ciclico la valutazione dei Tutor è utilizzata, dal CdS, oltre che per la verifica 
delle conoscenze e competenze dello studente, anche come valutazione dell’efficacia esterna e, pertanto, 
indicatore della necessità di eventuali variazioni dei profili culturali e professionali del CdS.  Veniva 
segnalato, tuttavia, che non sempre gli Enti compilavano il questionario e che la segreteria didattica 
aveva difficoltà a monitorare tale aspetto per il carico di lavoro. Analogamente a quanto riportato nel 
quadro A, per la valutazione delle attività di tirocinio da parte degli studenti, la CPDS ritiene che questo 
aspetto non sia analizzabile per l’anno in corso in cui le attività di tirocinio hanno subito una 
rimodulazione per l’erogazione a distanza.
Proposte. La CPDS propone che il CdS continui a dedicare attenzione alla corretta compilazione dei 
syllabi in modo che gli stessi siano chiari agli studenti (per obiettivi di apprendimento attesi e modalità di 
verifica) e facilmente reperibili sul sito web. Propone inoltre che venga reso pienamente attivo ed 
efficace il sistema di rilevazione delle valutazioni da parte degli Enti convenzionati appena le condizioni 
consentano la ripresa della “normale” modalità di erogazione

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

La CPDS ha analizzato il documento di Riesame ciclico del 2019 e ritiene che lo stesso sia completo per 
l’analisi e per l’individuazione di azioni mirate a: armonizzare i programmi di insegnamento per 
migliorarne la coerenza con gli obiettivi formativi; potenziare le attività di orientamento; ridurre il 
numero degli studenti fuori corso; rendere operativo il Comitato di Indirizzo; monitorare la coerenza del 
percorso formativo con le esigenze del mondo del lavoro; aumentare il contenuto professionalizzante 
delle attività di tirocinio.  La CPDS ha preso visione della SMA 2019 e ritiene che nella stessa il CdS 
abbia analizzato gli indicatori forniti dall’ANVUR. Sono stati valutati e interpretati criticamente i dati 
relativi al percorso di studio, alle carriere degli studenti e agli esiti occupazionali. Sono stati evidenziati i 
punti di forza e le criticità. L'indicatore iC01 (percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del 
CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare) si conferma superiore al dato di area 
geografica e nazionale. L'indicatore iC02 (percentuale di laureati entro la normale durata del corso), 
risulta inferiore al dato di area e nazionale sebbene aumentato in maniera significativa anche nel 2019 
(50%). L'indicatore iC13 (percentuale di CFU conseguiti al primo anno su CFU da conseguire) si 
conferma superiore al dato di area e nazionale. L'indicatore iC22 (% di immatricolati che si laureano 
entro la durata normale del corso) aveva destato l’attenzione del corso perché nella SMA 2018 registrava, 
per il 2017, una % pari al 21%, rispettivamente di 10 e 20 punti percentuale inferiore rispetto ai datti 
degli atenei regionali e nazionali. Negli ultimi dati della SMA il valore del 2017 è invece pari al 31%, 
quindi in linea con il dato regionale. L’indicatore relativo al 2018 è attualmente pari al 28%. Gli 
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indicatori di internazionalizzazione iC10 e iC11 sono significativamente aumentati, presentando valori 
superiori a quanto registrato sia negli atenei della medesima area geografica che in quelli nazionali. 
L'indicatore iC12 risulta essere più alto di quello relativo all'area geografica di riferimento e lievemente 
superiore a quello calcolato a livello nazionale seppur in tutti i casi i numeri sono estremamente bassi. 
Relativamente agli indicatori di Internazionalizzazione la CPDS rileva che questo aspetto meriti 
attenzione da parte del CdS. La CPDS ritiene, infatti, che l’offerta formativa Erasmus è particolarmente 
ampia ma che il numero di candidature è spesso inferiore ai posti disponibili ad indicare uno scarso 
interesse o una insufficiente informazione degli studenti sulle opportunità di esperienza di studio 
all’estero.
L'indicatore iC17 (percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del 
corso) sebbene inferiore al dato nazionale, era comparabile o superiore al dato di area fino al 2016, si è 
ridotto nel 2017 e risulta ancora significativamente più basso di quanto registrato a livello nazionale. 
L'indicatore iC08 (percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico disciplinari di 
base e caratterizzanti per corso di studio, di cui sono docenti di riferimento) si conferma pari al 100%, 
quindi, ottimale. Al contrario gli indicatori C27 (Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo pesato 
per le ore di docenza) ed iC28 (rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del 
primo anno pesato per le ore di docenza) sono nettamente superiori ai valori di area e nazionali.
Nel complesso la CPDS ritiene che il Riesame Ciclico e la SMA contengano un’analisi accurata delle 
criticità e dei punti di forza, così come l’individuazione di adeguati obiettivi e azioni di miglioramento. Il 
CdS opera un costante monitoraggio delle carriere attraverso l’applicativo Ingrid. Sono state recepite le 
segnalazioni della CPDS (aumento dell’attività pratica, disponibilità di relatori per tesi di laurea).  
Proposte. La CPDS propone che il CdS continui il monitoraggio attento delle carriere degli studenti e ne 
discuta i risultati in Consiglio ricevendo informazioni/osservazioni della componente studentesca. 
Ritiene inoltre fondamentale monitorare l’efficacia di tutte le azioni programmate relativamente ad una 
sempre maggiore interazione tra il CdS, le parti sociali e il mondo del lavoro. La CPDS ritiene necessario 
che il CdS pubblicizzi meglio l’ampia offerta Erasmus e metta in atto azioni di informazione e supporto 
che agevolino e motivino gli studenti nella organizzazione dell’esperienza di studi all’estero.

QUADRO E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS

Analisi. Le parti pubbliche della scheda SUA appaiono correttamente compilate in ogni loro sezione. Le 
informazioni relative agli obiettivi della formazione (sezione A) sono accessibili nel sito di Ateneo. Alla 
scheda del CdS si accede dal portale di Ateneo, sezione didattica, Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 
2020/2021 https://www.unich.it/offerta2021it. Nella scheda del corso 
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https://www.unich.it/ugov/degree/5096 sono riportate le informazioni relative ai risultati di 
apprendimento attesi (requisiti di ammissione, obiettivi formativi specifici, profilo professionale e 
sbocchi occupazionali attività di tirocinio, prova finale, piano di studio) che risultano coerenti con quanto 
pubblicato su Universitaly, scheda sintetica del corso (AA 2020-2021) . La CPDS segnala che su 
Universitaly il link “Sito del corso” collega alla pagina del sito di Ateneo relativa all’offerta 2018/2019. I 
calendari delle lezioni e degli esami sono presenti nella sezione “didattica” de-l portale 
https://www.unich.it/didattica, calendario lezioni ed esami polo di Chieti Scuola di Medicina e Scienze 
della Salute, L22 https://www.unich.it/node/9864. Nella scheda del corso il link “Informazioni del corso” 
http://www.dmsi.unich.it/node/6852, rimanda, invece, al sito del Dipartimento di afferenza del CdS 
(Medicina e Scienze dell’Invecchiamento) dove si trovano gli avvisi, il calendario dei tirocini, gli 
adempimenti per le tesi di laurea, il materiale didattico, la modulistica e i syllabi dell’offerta erogata 
(recentemente inseriti). Dalla sezione https://www.unich.it/didattica è possibile accedere, attraverso un 
menù a scelta, alle schede degli insegnamenti per Docente e anno di offerta (
https://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/schedeinsegnamenti); dalla sezione Anni accademici 
precedenti https://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/anni-accademici-precedenti si accede 
all’offerta formativa delle coorti precedenti. La reperibilità delle informazioni sul sito web è stata sempre 
oggetto di attenzione della CPDS sebbene, recentemente, la componente studentesca non segnalasse 
criticità in merito e in particolare, sulla presenza di due distinti link per i calendari delle lezioni fontali e 
dei tirocini. Nella relazione del 2019 veniva tuttavia segnalato che gli studenti erano agevolati dalla 
segreteria didattica con avvisi dettagliati e che gli stessi, per consuetudine, si affidavano, oltre che al sito 
web, anche ad applicazioni social  e alla pagina facebook per il reperimento/condivisione di informazioni 
relative all’organizzazione didattica. La CPDS segnala che Reperibilità delle informazioni (programmi 
didattici, ricevimenti, orari delle lezioni) è una delle criticità segnalate nel monitoraggio delle CPDS 
effettuato dal PQA.
Proposte: La CPDS propone che il CdS si attivi affinchè, sul sito web di Ateneo, tutte le informazioni dei 
diversi canali vengano sincronizzate attraverso, ad esempio, la creazione di una pagina web dedicata. 
Propone inoltre che il CdS verifichi la corrispondenza dei dati su Universitaly

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Le proposte sono state inserite nei rispettivi quadri
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate - LM-67

INFORMAZIONI GENERALI

Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e AdattateCorso di Studio:

LM-67Classe:

SCIENZE MEDICHE, ORALI E BIOTECNOLOGICHEDipartimento:

MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTEScuola:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

19/11/2020 Riunione sottocommissione Psicologia e Scienze motorie:
1) Esame dello stato della sottocommissione nelle sue componenti istituzionali.
2) Aggiornamenti in relazione alla visita CEV
3) Monitoraggio delle criticità comuni emerse nella relazione 2019.
4) Varie ed eventuali
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Data Ordine del giorno

11/12/2020 1) Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione 
degli studenti
2) Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, 
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al 
livello desiderato
3) Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e 
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
4) Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e 
del Riesame ciclico
5) Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni 
fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS
6) Ulteriori proposte di miglioramento

13/12/2020 1) Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione 
degli studenti
2) Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, 
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al 
livello desiderato
3) Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e 
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
4) Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e 
del Riesame ciclico
5) Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni 
fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS
6) Ulteriori proposte di miglioramento
7) Sottomissone relazione annuale Commissione Paritetica

QUADRO A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

I risultati della Rilevazione delle Opinioni degli Studenti relativi al CdS per il triennio 2016-
2017, 2017-2018 e 2019-2020, forniti dal Presidio di Qualità, derivano dalle schede 
compilate dagli studenti frequentanti. Il punteggio utilizzato si basa su una scala di valori 
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che va da 1 a 4 in conformità con quella proposta nei questionari ANVUR. I dati 
evidenziano come il livello di soddisfazione generale degli studenti sia sostanzialmente 
simile nei tre anni (media dei punteggi del CdS nel 2016-2017 = 3.30, media nel 2017-2018 
= 3.13, media nel 2018-2019 = 3.26), leggermente in calo nel 2017-218 ma nuovamente in 
risalita nel 2018-2019, che rispetta quella che è la media dei giudizi dei Corsi di Studio 
dell’Area Scientifica (3.31, 3.17 e 3.23 nei tre anni), in linea con la tendenza evidenziata 
dalla media dei punteggi dei CdS di Ateneo. 
In particolare, l’analisi dei punteggi degli insegnamenti nei tre anni evidenzia come la 
maggior parte degli insegnamenti si collochi in fascia B (da 3 a 3.5 non compreso) con un 
andamento elevato nei tre anni (94%, 83% e 81%). Nessun insegnamento appare in fascia C 
(da 2.5 a 3 non compreso) nel 2016-2017, solo l’11% nel 2017-2018 e solo il 13% nel 2018-
2019. Nessun insegnamento appare in fascia D (da 1 a 2.5 non compreso) nei tre anni. Tra le 
domande valutate che ricevono un punteggio leggermente più basso rispetto agli altri quesiti 
nei tre anni vi sono quelle relative al materiale didattico (D9 Il materiale didattico (indicato e 
disponibile) è adeguato per lo studio della materia?) e al carico didattico (D3 il carico di 
studio richiesto dall’insegnamento è proporzionale ai crediti assegnati?). I punteggi si 
assestano comunque su un valore attorno al 3 (3.04 per D9 e 3.06 per D3 nel 2018-2019).
Per quanto riguarda il primo quesito (D1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate 
sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame?), la 
domanda, così come formulata, sembra riferirsi alle discipline che lo studente ha incontrato 
in precedenza nel Corso di Laurea Triennale. I punteggi riscontrati nei tre anni, tutti 
superiori a 3, suggeriscono che il background culturale fornito dal corso di studi triennale 
consente allo studente di affrontare il percorso di studi della magistrale senza particolari 
problemi.
Per quanto riguarda il carico di studio (D3), i punteggi di questo indice possono essere 
interpretati come espressione di una certa eterogeneità delle diverse discipline rispetto al 
numero di crediti. Al fine di migliorare questo aspetto, i docenti sono stati invitati a 
concordare un carico di studio proporzionato al numero di crediti in modo tale da 
raggiungere una certa uniformità fra carico di studio e ore di lezione.
In generale, comunque, il pattern di risposta degli studenti a tutti i quesiti è sostanzialmente 
in linea con quello degli altri CdS di Ateneo. Inoltre, il CdS presenta un numero elevato di 
schede valide nei tre anni (2016-2017 = 1087, 2017-2018 = 1210, 2018-2019 = 1106).
I risultati della valutazione sono stati resi pubblici e discussi in un precedente Consiglio di 
CdL.

QUADRO B
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Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

I questionari compilati dagli studenti frequentanti consentono una prima valutazione degli 
aspetti legati all’ambiente di apprendimento in termini di adeguatezza dei materiali e ausili 
didattici. In particolare, facendo riferimento alle domande D9 (Il materiale didattico 
(indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?), D20 (Il docente 
stimola/motiva l'interesse per la disciplina?) e D21 (Il docente espone gli argomenti in modo 
adeguato alla complessità della materia?), si evince un discreto indice di soddisfazione degli 
studenti (media nei tre anni per il primo quesito 2.99; media nei tre anni per il secondo 
quesito 3.27; media nei tre anni per il terzo quesito 3.32) ad indicare come la maggior parte 
dei docenti utilizzino materiali e modalità di esposizione chiari e mirati all’apprendimento 
della propria disciplina.

Il CdS tiene conto anche delle esigenze particolari degli studenti con difficoltà di 
apprendimento offrendo strumenti compensativi e dispensativi come indicato dai Servizi di 
Contesto agli Studenti dell’Ateneo. Il Servizio di Ascolto Psicologico e Consulenza di 
Orientamento (SAPCO), congiuntamente al Servizio Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(SDSA) e al Servizio di Orientamento e Accoglienza Disabili (SOASD) costituiscono parte 
integrante dei Servizi di Contesto dell’Ateneo. Tuttavia, gli studenti riportano difficoltà nella 
fruizione del servizio e nella soddisfazione delle richieste.

La valutazione delle infrastrutture di cui è dotato il Corso di Laurea può essere considerata 
soddisfacente: le infrastrutture, seppur da incrementare e migliorare, garantiscono comunque 
una buona erogazione della didattica frontale da potersi considerare soddisfacente e vicina, 
comunque, alla media nazionale (soddisfazione del 70% circa rispetto al 75%).

Elementi di criticità emergono nella valutazione relativa alle attrezzature laboratoristiche, 
con particolare riguardo a quelle informatiche che risulta solo accettabile e comunque 
inferiore alla media nazionale (20% di soddisfazione rispetto al 50%). Ciò è dovuto anche 
alla dislocazione del Corso in sede distaccata che non permette agli studenti di godere di tutti 
i servizi presenti nel Campus. Secondo gli studenti, infatti, gli strumenti didattici sono solo 
parzialmente adeguati in quanto la struttura ospitante il CdS risulta essere sprovvista di 
biblioteche e aule informatiche e di lettura.

Le attività di tirocinio nell’anno 2018-2019 sono state potenziate attraverso 
l’intensificazione delle collaborazioni con le Associazioni Sportive, il Comitato Olimpico 
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Nazionale Italiano – regione Abruzzo, gli Istituti Scolastici, le strutture convenzionate per la 
riabilitazione di pazienti con patologie croniche e con disabilità. Si sottolinea che Il CdS ha 
partecipato negli anni 2017 e 2018 al tavolo di lavoro istituito dalla Regione Abruzzo per la 
promozione dell'esercizio fisico quale forma di prevenzione sia primaria che secondaria. 
Tale tavolo di lavoro ha portato alla delibera Regionale di istituzione delle palestre Sicure e 
delle palestre della Salute; queste palestre, censite con registro regionale, hanno come 
requisito imprescindibile, tra gli altri, la presenza rispettivamente di un laureato triennale o 
di un laureato magistrale, e saranno le uniche alle quali i medici del S.S.N. e della Medicina 
dello sport invieranno i propri assistiti per attività preventiva di tipo primario o 
secondario/terziario basata sull'esercizio fisico.

Le attività di tirocinio in diversi casi sono svolte in strutture distanti dalla sede universitaria 
e difficilmente raggiungibili con mezzi di trasporto pubblico.

Le attività di tirocinio, pur essendo adeguate per numero e durata, sono talvolta ripetitive e 
prevedono una maggiore partecipazione passiva rispetto ad un coinvolgimento attivo. Si 
richiede, pertanto, maggiore variabilità nella pratica con un coinvolgimento maggiore degli 
studenti.

Il CdS prevede modalità specifiche di progettazione e di gestione dei percorsi adatte agli 
studenti lavoratori, o comunque con difficoltà di frequenza, attraverso procedure di 
riconoscimento crediti per le materie a scelta e per le attività di tirocinio.

QUADRO C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Le prove di valutazione prevedono colloqui orali, prove scritte a risposta multipla, a tema o a 
domande aperte. Sono inoltre previste relazioni su lavori scientifici e articoli di ricerca svolti 
in piccoli gruppi o singolarmente. Le modalità degli esami sono indicate chiaramente a 
lezione, sono riportate sulla guida ai programmi e vengono rispettate dai docenti. L’analisi 
delle valutazioni degli studenti alla domanda D16 (le modalità d’esame sono state definite in 
modo chiaro?) evidenzia, infatti, un livello di soddisfazione elevato (media dei tre anni al 
quesito: 3.25). 
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Le attività di tirocinio/stage prevedono l’attribuzione di CFU, previo accertamento della 
frequenza per almeno il 75% delle ore previste. Tuttavia, è auspicabile che nel futuro 
vengano utilizzati strumenti di valutazione accurati (ad es., questionari da compilarsi a cura 
del Tutor o degli enti) per accertare in maniera precisa le competenze acquisite dallo 
studente.

La prova finale consiste in una discussione pubblica di una tesi originale compilativa o 
sperimentale, elaborata dallo studente con la supervisione di un docente del Corso di Laurea 
(il Relatore) ed eventuali correlatori anche esterni al Corso di Laurea.

Gli argomenti trattati nelle tesi di laurea sono molteplici: si va dalla valutazione delle 
capacità coordinative in soggetti in età evolutiva al trattamento chinesiologico nel soggetto 
anziano; dallo studio degli effetti psico-motori dell'allenamento natatorio in età 
adolescenziale alla valutazione dell'efficacia dell'esercizio fisico in soggetti con diabete di 
Tipo II; dalla progettazione di percorsi per l'inclusione sociale e il benessere psicofisico della 
persona con disabilità intellettiva alla realizzazione di strategie atte a promuovere l'attività 
motoria e l'esercizio fisico nella scuola. Tali contenuti e modalità di accertamento sono 
pienamente adeguati e coerenti con le finalità del corso di studi e con i risultati di 
apprendimento da verificare.

Si richiede invece una maggiore attinenza e conoscenza pratica rispetto ad alcuni 
insegnamenti ancora troppo teorici e lontani da applicazioni pratiche e di ambito lavorativo.

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

Il CdS, nella Scheda di Monitoraggio Annuale, ha esaminato criticamente tutti gli indicatori 
proposti dall’ANVUR e ha tenuto conto delle indicazioni e raccomandazioni espresse nelle 
precedenti relazioni della Commissione Paritetica.

Gli indicatori di accesso relativi alle iscrizioni mostrano un quadro sostanzialmente invariato 
nel tempo e sempre superiori a quelli di Atenei della stessa area geografica e della media 
nazionale. In aumento il numero degli iscritti totali parallelamente a quello che si riscontra 
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negli Atenei della stessa area geografica e a livello nazionale rispetto ai quali, però, il 
numero degli iscritti risulta significativamente superiore.

Gli indicatori della didattica rivelano che la percentuale di laureati entro la durata normale 
del corso risulta essere in lieve calo negli ultimi anni e comunque inferiore alla media 
regionale o nazionale. Questo dato è stato discusso in sede di CdS ed attribuito, almeno in 
parte, all’elevato numero di studenti non frequentanti/lavoratori. Quale misura correttiva è 
stato deciso di implementare un maggior numero di tirocini in house, riducendo quelli 
esterni, per facilitare spostamenti e trasferimenti. Gli studenti suggeriscono anche di inserire 
una ulteriore sessione straordinaria degli appelli di esame per gli studenti fuori corso.

L’indicatore di sostenibilità evidenzia valori in diminuzione negli ultimi anni e che si 
attestano a livelli rispettivamente simili e superiori a quelli della media regionale e nazionale 
(che però si segnalano entrambi in crescita). Un ulteriore miglioramento è previsto nei 
prossimi anni accademici visto l’arruolamento nel corpo docente di 2 nuovi RTD-A.

Gli indicatori di occupabilità, seppure con andamento altalenante, mostrano un trend in 
crescita con valori simili o anche lievemente superiori alla media regionale ma ancora 
inferiori a quella nazionale. A questo riguardo sono importanti le misure intraprese a livello 
regionale, approvate con decreto della giunta regionale nel 2018, per la costituzione di una 
rete di “palestre sicure”, volte alla prevenzione primaria delle patologie croniche non 
trasmissibili sensibili all’esercizio fisico, e “palestre della salute”, dedicate al trattamento 
delle più comuni patologie croniche non trasmissibili sensibili all’esercizio fisico, nelle quali 
sia mandatoria la presenza di un laureato L22 o LM67. Rimane invece non ottimale il 
rapporto tra studenti e docenti sia rispetto alla media dell’area geografica sia alla media 
nazionale.

QUADRO E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS

Il CdS dispone di un una serie di link facilmente accessibili a partire dall’Area Scientifica 
dal portale di Ateneo. Nella Scheda del Corso si trovano tutte le informazioni utili relative al 
CdS: Il cds in breve, Obiettivi formativi, Risultati e competenze attese, Profilo e sbocchi 
occupazionali, Requisiti di ammissione, Orientamento, Schede insegnamenti, Prova finale, 
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Tirocini e stage, Mobilità internazionale, Eventuali altre iniziative, Opinioni studenti e 
laureati, Dati di ingresso, di percorso e di uscita, Efficacia esterna, Referenti del corso. 
Questo rende la fruizione delle informazioni molto semplice e veloce.

Le parti rese pubbliche della SUA-CdS sono opportunamente compilate. Le informazioni 
relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono rese 
pubbliche e facilmente accessibili nei siti di Ateneo, Dipartimenti e CdS e coerenti con 
quanto pubblicato sul portale di Universitaly.

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Negli ultimi tre anni vi è stato un arricchimento dell’offerta di laboratori didattici (sale con 
attrezzature per attività fisica e fitness) ed attività di tirocinio professionalizzante, che è stato 
apprezzato dagli studenti, per cui vale la pena insistere su questa strada cercando di 
conciliare il più possibile il lavoro di tesi finale con le esperienze professionali e costruire 
collegamenti sempre più forti sul territorio.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Scienze e Tecniche Psicologiche - L-24

INFORMAZIONI GENERALI

Scienze e Tecniche PsicologicheCorso di Studio:

L-24Classe:

SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIODipartimento:

MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTEScuola:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

19/11/2020 Esame dello stato della sottocommissione nelle sue componenti istituzionali.
2) Aggiornamenti in relazione alla visita CEV
3) Monitoraggio delle criticità comuni emerse nella relazione 2019.
4) Varie ed eventuali

QUADRO A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

nell'unica riunione che si è tenuta con la rappresentanza studentesca in data 19 11 2020 , presente la 
studentessa Francesca Tripicchio, sono state analizzate alcune problematiche
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Si fa presente che causa dispersione dovuta al distanziamento sociale imposto dalle misure di 
confinamento anticovid, i contatti si sono rallentati. Lo studente designato Claudio Leardi per ragioni di 
lavoro e personali al momento è indisponibile a partecipare ai lavori della commissione ed è dunque 
subentrata la sig. Tripicchio. tuttavia con quest'ultima la collaborazione è stata proficua sotto forma di 
colliqui che si sono avuti 

In merito ai questionari, uno dei problemi è che spesso  il questionario non restituisce una immagine 
realistica  della situazione, oltre al fatto che spesso gli studenti li disattendono

QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

anche in tempi di covid la richiesta della rappresentanza studentesca è quella di avere a disposizioni , per 
la ripresa in presenza, di ulteriori spazi fisici in seno al Campus

un altro problema sollevato è quello del grande carico di lavoro della segreteria didattica e del fatto che 
non prontamente si riesca ad aggiornare in tempo utile le scadenze

QUADRO C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

uno dei problemi rilevati dalla rappresentanza studentesca, in colloqui avuti con la medesima, riguarda la 
difficoltà di molti studenti ad accedere ai servizi on line che spesso rappresentano l'accesso ai servizi. 

Si chiede pertanto dei tutorial o delle guide in grado di facilitar l'accesso e l'utilizzazione dei servizi on 
line. si chiedono insomma degli interventi di alfabetizzazione informatica

QUADRO D
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Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

si confermano le richieste contenute nella  SMA 

QUADRO E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS

Si confermano le informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

non ce ne sono 
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Scienze Infermieristiche e Ostetriche - LM/SNT1

INFORMAZIONI GENERALI

Scienze Infermieristiche e OstetricheCorso di Studio:

LM/SNT1Classe:

MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTODipartimento:

MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTEScuola:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

18/12/2020 riunione

22/12/2020 revisione/inserimento

QUADRO A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

Dalla pubblicazione e dalla valutazione critica da parte del CdS dei questionari di valutazione della 
didattica emerge, nell’a.a. 2019-2020, una valutazione media di 3.36 punti su 4 per il CDLM in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche. Il punteggio è sostanzialmente invariato rispetto all’anno anno 
accademico precedente in cui il CdS presentava una valutazione di 3.39 punti su 4. La media dei 
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punteggi del CdS è comunque sempre risultata in linea con la media dei punteggi di Area Sanitaria e con 
la media dei punteggi di Ateneo nei vari anni accademici presi in considerazione. 

Dall’analisi del punteggio degli insegnamenti, invece, si evidenzia che in tre discipline il punteggio 
risulta inferiore a 3 rispetto all’anno accademico precedente in cui solo una disciplina presentava tale 
risultato. Il CdS ha invitato i docenti interessati a valutare le criticità dei propri insegnamenti con gli 
studenti. 
Si sottolinea anche che in diversi insegnamenti, 7 su 27, il punteggio è superiore a 3.5.
Non risultano essere presenti problematiche, osservazioni, considerazioni sollevate dalla componente 
studentesca.

QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

I dati disponibili, rilevati sul sito web di Alma Laurea e riferiti ai 25 intervistati dei 29 laureati nell'anno 
solare 2019 indicano che la maggior parte degli intervistati ha ritenuto che le aule fossero sempre o quasi 
sempre adeguate unitamente alle postazioni informatiche e alle attrezzature per altre attività didattiche 
quali laboratori etc. Si precisa, però, che a causa dell’emergenza sanitaria legata al virus SARS-CoV-2 
nell’anno accademico 2019-2020 gli studenti non hanno potuto usufruire sempre degli spazi messi a 
disposizione dall’Ateneo a causa del ricorso alla didattica a distanza.
I dati disponibili sul sito web Alma Laurea, inoltre, evidenziano che il 100% ha frequentato più del 75% 
degli insegnamenti previsti. Il carico di studio, il materiale didattico (indicato e disponibile) e gli 
strumenti didattici relativi agli insegnamenti previsti dal Corso di Laurea sono stati giudicati nell'anno 
2019 sostenibili ed adeguati dal 41.7% degli intervistati, percentuale inferiore rispetto agli altri laureati 
del nostro Ateneo (50.9%) ma in linea con i laureati della stessa classe a livello nazionale (41.2%). 
Per quanto riguarda i metodi utilizzati dai docenti e il rapporto con gli stessi gli intervistati si ritengono 
soddisfatti nel 45,8% dei casi rispetto al 34.9% di soddisfatti all’interno dell’Ateneo Nel 2019, il giudizio 
complessivamente soddisfatto sul Corso di Laurea del 50% dei laureati, leggermente superiore rispetto 
alla media di Ateneo (48.5 %). 
Infine, il 66.7% dei nostri laureati nell'anno 2019 si riscriverebbe allo stesso CdL nel nostro Ateneo, 
percentuale in calo rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti. 

QUADRO C
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Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Ogni Corso integrato, a cui contribuiscono uno o più insegnamenti e moduli, dà luogo ad un unico esame 
di profitto, sempre individuale, la cui votazione è espressa in trentesimi. Le modalità di esame sono 
definite dai docenti responsabili di ciascun Corso e vengono comunicate agli studenti durante le lezioni e 
riportate sulle guide ai programmi. 

Per quanto riguarda il grado di soddisfacimento in merito alla definizione delle modalità di esame 
(appelli, informazioni, prenotazioni) il 50% degli intervistati dell'anno 2019 si ritiene sempre soddisfatto, 
il 33.3% esprime un giudizio positivo per la maggioranza degli esami, rispetto al 46.8% di giudizi 
positivi degli altri CdL del nostro Ateneo, e al 35.4% di giudizi positivi a livello nazionale della stessa 
classe di Laurea.  
Prerequisito per l’ammissione all'esame finale di laurea magistrale è il superamento di tutti gli esami di 
profitto compreso l’esame di Tirocinio che consiste nell’esposizione da parte dei candidati di lavori di 
ricerca.
La prova finale, invece, consiste nella discussione di una tesi di carattere sperimentale riguardante 
tematiche manageriali, formative, professionali e di ricerca applicata. Le modalità della prova finale 
vengono indicate in modo chiaro nel sito di riferimento del CdS. 

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

Nella Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) viene evidenziato un aumento dei laureati entro la data 
normale del corso dell’anno 2015 che, a seguito di azioni correttive intraprese, è stato riallineato 
nell’anno 2016 a quello di altri Atenei della stessa area geografica e poi nuovamente ridotto negli anni 
2017 e 2018. Nel 2019, però, tale numero è tornato a crescere anche grazie agli interventi messi in atto 
dal CdS mirati ad aumentare le attività di tutoraggio.
La percentuale dei cfu conseguiti nel I anno rispetto ai cfu da conseguire mostra un trend in aumento nel 
2018 (54.8%) ed è in linea con l’andamento di altri Atenei dell’area geografica (70%) e di altri Atenei 
del territorio nazionale (71.6%).
Il grado di internazionalizzazione del CdS risulta ancora oggi insoddisfacente a causa della specificità del 
CdS che all’estero non è sovrapponibile ad altri percorsi formativi. Ciò si evince anche dalla percentuale 
di cfu conseguiti all’estero dagli studenti entro la durata normale del corso che risulta essere in linea con 
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la media degli altri Atenei.

QUADRO E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS

Il CdS dispone di un proprio sito web ( http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/scienze-infermieristiche-
ed-ostetriche ) dove sono riportati e resi pubblicamente disponibili agli utenti la maggior parte degli 
aspetti trattati nella SUA-CdS, come i nominativi e i contatti dei referenti di struttura, il profilo dei 
laureati, i requisiti di ammissione al CdS, gli obiettivi formativi specifici, le informazioni sulle materie 
studiate, gli esami, la prova finale, e i relativi calendari, le informazioni sui docenti, le aule, i laboratori, 
tirocini e gli stage. 

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Su richiesta degli studenti è stata inserita la proposta di seguito riportata:
-Aggiornamento dei programmi da parte dei docenti poiché alcuni contenuti si ripetono negli anni.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

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

INFORMAZIONI GENERALI

Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di LavoroCorso di Studio:

L/SNT-4Classe:

SCIENZE MEDICHE, ORALI E BIOTECNOLOGICHEDipartimento:

MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTEScuola:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

14/12/2020 Stesura relazione Commissione Paritetica con gli studenti, tenutasi in remoto su Teams 
14-12-2020 ore 16, erano presenti il membro della commissione il Prof. Vincenzo 
Liberati (anche in sostituzione della prof.ssa Rosa Amoroso, assente per malattia) e la 
rappresentante degli studenti Luisa Di Marcoberardino.

QUADRO A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti:

I dati relativi ai questionari di valutazione della didattica sono stati analizzati criticamente dal CdS, che 
puntualmente si attiva per risolvere le principali problematiche emerse dai risultati della valutazione. La media del 
punteggio complessivo della valutazione del CdS  è in aumento rispetto allo scorso anno (3.22 vs 3.11).Rispetto 
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allo scorso anno, 3 insegnamenti sono stati valutati di livello A. Persiste una costante bassa valutazione in merito 
al carico e al materiale didattico. La valutazione media degli insegnamenti è comunque in aumento rispetto alla 
precedente ed in linea con la media di area e di Ateneo (3.31).  I dati emersi dalle opinioni studenti sono stati 
discussi nel consiglio del CdS del 30/09/2020.

 

QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Al fine di migliorare l'apprendimento di alcune materie sono state istituiti seminari e laboratori professionalizzanti, 
svolti da esperti esterni del settore, dedicati all’approfondimento di alcuni aspetti pratici, non affrontati all’interno 
dei Corsi Integrati.

Per quanto concerne la fruizione del materiale didattico da parte degli studenti frequentanti e non, è a loro 
disposizione del materiale didattico in formato elettronico caricato sulla piattaforma e-learning di Ateneo e 
scaricabile mediante accesso con account personale. Legate all’emergenza Covid-19, nel secondo semestre sono 
stati tempestivamente creati corsi su Teams e le lezioni si sono svolte regolarmente in remoto. Quasi tutti i docenti 
hanno registrato le loro lezioni rendendole disponibili sia come audio-video che come powerpoint o pdf sulla 
piattaforma Team (oltre che sulla piattaforma Moodle e-learning).  

Per quanto concerne lo svolgimento dei tirocini formativi, per cui erano state firmate nuove convenzioni con enti 
esterni, non è stata possibile la frequenza in presenza presso le aziende per l’emergenza pandemica, per cui sono 
stati tempestivamente organizzata una attività di didattica professionalizzante a distanza, mediante collegamento 
telematico dei tutor con gli studenti. Questi ultimi hanno dovuto seguire personalmente un compito assegnato dal 
tutor aziendale, completando il lavoro mediante la redazione di un elaborato sui temi della valutazione del rischio, 
igiene degli alimenti, tutela dell’ambiente e sanità pubblica veterinaria. Tutte queste azioni sono state molto 
apprezzate in quanto agevolano lo studio e lo svolgimento dell'attività didattica, sia dagli studenti frequentanti che 
per l’emergenza pandemica non hanno potuto frequentare che gli studenti fuori sede non frequentanti/lavoratori.

QUADRO C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Le modalità degli esami e altri accertamenti dell’apprendimento sono indicate nelle schede dei singoli 
insegnamenti e sono adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare e sono effettivamente 
rispettate dai docenti. In base alla valutazione della didattica da parte degli studenti, le modalità d’esame sono 
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definite in modo chiaro. Le attività di tirocinio/stage sono valutate in trentesimi dai tutor. Le modalità della prova 
finale sono indicate in modo chiaro e sono adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare.

Gli studenti iscritti al CdS svolgono attività di tirocinio presso la ASL di Lanciano Vasto Chieti, l'ARTA ABRUZZO 
sedi di Chieti e Pescara e strutture private convenzionate. Tutti tutor delle strutture sopra citate sono stati invitati a 
compilare un questionario di valutazione dell'attività dello studente ospitato nel II semestre dell'A.A. 2019/20, per 
valutare l'efficacia del CdS nel conferire competenze spendibili nei luoghi di lavoro. Al termine del questionario, ad 
ogni tutor viene chiesto di elencare eventuali suggerimenti finalizzati al miglioramento del piano di studi del CdS, 
rendendolo maggiormente professionalizzante.
La valutazione dei tirocinanti nel secondo semestre 2019/20 ha risentito della pandemia da COVID-19, poiché 
l'attività è stata svolta da remoto, mediante lavoro telematico e pertanto è venuta meno l'interazione personale in 
presenza dello studente con il tutor.

Dall'analisi dei questionari è emerso quanto segue:

i tutor chiedono che, all'interno del piano di studi, venga focalizzata l'attenzione su specifici aspetti normativi e 
tecnici che consentano di acquisire competenze, che rendano il neo laureato direttamente operativo sul posto di 
lavoro.

 

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

Gli iscritti ai tre anni di corso nel 2019 sono stati 60, numero superiore rispetto al 2018 (49), inferiore alla media di 
ateneo (85), ma in linea con la media di area (62) e di altri atenei (52,9).
La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS, che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. è 
minore della media di Ateneo (45% vs 79%), ma in linea con la media di area geografica (56). Il dato risulta 
inferiore, ma non eccessivamente, agli altri Atenei (63). Il CdS mette in campo ogni anno azioni di tutoraggio 
individuale, volte a stimolare gli studenti a sostenere gli esami nel più breve tempo possibile. Il CdS si impegna ad 
inserire appelli anche nel mese di Dicembre.
La percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre Regioni (31,3% ) è nettamente in aumento rispetto agli 
anni precedenti e in linea con la media di Ateneo (42%). Il CdS si è impegnato  a svolgere attività di promozione 
fuori regione, mediante il settore orientamento dell’Ateneo. Gli indicatori del Gruppo E, per la valutazione della 
didattica ci mostrano che, dopo una risalita della percentuale di studenti che passano al II anno con almeno 40 
CFU nello scorso anno, si è verificata una nuova flessione, probabilmente dovuta alla composizione della classe e 
a nuove difficoltà evidenziate nel superamento di esami relativi alle discipline di base, verosimilmente legate anche 
a lacune nella formazione della scuola secondaria superiore. La percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni 
è pari al 0% ,contro il 68% di Ateneo e il 29% nazionale. Il dato si è ridotto rispetto al precedente anno.
La percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio (60%) risulta  invariata rispetto 
al precedente anno e superiore alla media di Ateneo (44%), ma in linea con la media di area e nazionale. La 
percentuale di laureati occupati a un anno dal Titolo che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di 
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formazione retribuita è pari al 46,2% nettamente superiore rispetto al 2018 (33%) e alla media di Ateneo  (20%), 
ma in linea con la media di area e di altri Atenei (55%). Il dato conferma l’elevata possibilità di collocamento sul 
mercato del lavoro.

QUADRO E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS

Si rileva che le informazioni contenute nelle parti pubbliche della SUA-CdS sono disponibili e corrette.

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Gli studenti reputano che si debbano integrare ulteriori nozioni professionalizzanti in aggiunta a quanto già 
programmato nel Corso, ma si reputano soddisfatti del rapporto con i docenti ed i tutor del tirocinio. 
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare - 
L/SNT-3

INFORMAZIONI GENERALI

Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione CardiovascolareCorso di Studio:

L/SNT-3Classe:

MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTODipartimento:

MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTEScuola:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

19/12/2020 stesura del rapporto

21/12/2020 revisione del documento e inserimento sulla piattaforma

QUADRO A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

Il censimento basato sul questionario pre-esame somministrato agli studenti del CdS in Tecniche di Fisiopatologia 
Cardiocircolatoria e perfusione Cardiovascolare (L-SNT-3), relativamente all'anno accademico 2019/2020, ha 
fornito un punteggio medio riferito a tutti gli insegnamenti valutati pari a 3.30. Il valore risulta in linea con quanto 
ottenuto dal CdS per l'anno 2018/2019 (3.33) e 2017/2018 (3.27). Dall'analisi della scheda analitica delle 
valutazioni si sottolinea che il grado di interesse sugli argomenti studiati (3,42) è ulteriormente incrementato 
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rispetto allo scorso anno (18/19: 3,33) e dell'anno ancora precedente (17/18: 3,24). Circa l'indice relativo alle 
conoscenze preliminari possedute, le stesse sono considerate sufficienti, il valore non pare aver subito modifiche 
sostanziali nel presente anno accademico attestandosi ad un valore di3.05 contro 3.09 (18/19) e 2,90 (17/18). 
Anche il trend relativo al carico di studio percepito si attesta a valori simili nell'ultimo triennio: 3,10 (19/20); 3,14 
(18/19) ed infine 3,10 nel 17/18. Analizzando i punteggi ricevuti dai singoli insegnamenti (min= 1, max=4) 
suddivisi in livelli (A= da 3,5 a 4 compreso; B= da 3 a 3,5 non compreso; C= da 2,5 a 3 non compreso e D da 1 a 
2,5 non compreso) si evince che sono stati valutati nel corrente a.a. 44 insegnamenti (contro i 40 nel 2018/2019). 
Seppur con qualche lieve flessione, si mantiene la percentuale osservata nei precedenti due anni accademici di 
insegnamenti con punteggio di livello A (circa 30%). Gli insegnamenti che hanno ottenuto un punteggio di livello 
B costituisco per l'a.a. 2019/2020 il 52% del totale, dato paragonabile a quello ottenuto nel 2018/2019 con il 55%, 
valore comunque incrementato rispetto all'a.a. 2017/2018. Si nota tuttavia come sia aumentata, seppur di poco, la 
quantità di insegnamenti valutati in livello C che infatti passano dal 10% al 16% mantenendo invariato il numero 
di insegnamenti categorizzati in livello D (ovvero 1 insegnamento). Circa questa problematica il CdS ha deciso per 
l’a.a. 2020/21 di dare tale insegnamento ad altro docente reclutato da parte dell’Ateneo nello scorso anno per il 
SSD in oggetto. La problematica pertanto sarà risolta a partire dall’a.a. 2020/21 da valutare nella prossima 
relazione annuale della commissione paritetica.

QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Le strutture didattiche sono messe a disposizione dalla Scuola di Medicina e Scienze della Salute a cui il CdS 
afferisce. Le aule si possono considerare adeguate sia in termini di capienza che di dotazioni, disponendo tutte di 
sistemi di video proiezione e lavagne. Ai docenti in aula viene fornita assistenza da parte di personale tecnico 
incaricato che predispone e controlla l'aula e le attrezzature prima di ogni lezione. Gli accessi alle aule a studenti 
con disabilità sono garantiti dalla possibilità di parcheggi riservati e di ascensori che consentono il raggiungimento 
di postazioni didattiche. Le aule, come tutte le strutture del Campus Universitario, sono dotate di connessione Wi-
Fi a cui gli studenti possono accedere utilizzando un accesso fornito all'atto dell'iscrizione al CdS. 

Dall'analisi dell'esperienza universitaria dei laureati 2019, si osserva che non sono state evidenziate delle criticità 
da parte degli studenti circa le strutture didattiche. La valutazione delle postazioni informatiche evidenzia che 
queste sono considerate quasi sempre adeguate per circa il 67% degli intervistati e le attrezzature didattiche (intese 
come laboratori, esperienze pratiche etc.,), sono considerate sempre o quasi sempre adeguate e spesso adeguate nel 
100% degli intervistati. Le attività di Tirocinio sono svolte presso le strutture della ASL2 di Lanciano-Vasto-
Chieti, sulla base di un accordo di convenzione stipulato con l'Ateneo attraverso la Scuola di Medicina e Scienze 
della Salute, nell'ambito della quale il personale del SSR partecipa alla formazione del tirocinio 
professionalizzante. L'attività di tirocinio viene supervisionata dal Coordinatore Attività Professionale, garantendo 
agli studenti un adeguato percorso formativo, presso le unità operative coinvolte. La formazione dello studente si 
svolge presso il blocco operatorio di cardiochirurgia e la terapia intensiva. Inoltre, sono coinvolti anche i laboratori 
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di emodinamica, elettrofisiologia, ergometria, ecocardiografia nonché i reparti di nefrologia e pneumologia, 
individuati per ampliare lo spettro di conoscenze e di professionalità degli studenti stessi, in rapporto alle 
possibilità di inserimento nel mondo lavorativo. Nell’a.a. 2019/20, considerate le particolari condizioni legate alla 
pandemia da Covid-19, per lo svolgimento dei tirocini sono state messe in atto forme alternative, che hanno 
previsto la modalità a distanza, con lo scopo di sopperire all’impossibilità di svolgere in presenza tali attività 
durante i momenti critici del lockdown.

QUADRO C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Le schede, che descrivono gli insegnamenti, sono compilate dai docenti attraverso il portale Syllabus e pubblicate 
con la Guida dello Studente insieme al Regolamento didattico del CdS. All'inizio dell’Anno Accademico (come 
ogni anno), nella riunione del consiglio di CdS del 30 novembre 2020, i docenti incaricati sono stati sollecitati a 
verificare e aggiornare le schede di loro competenza in particolare per quanto riguarda l'aderenza dei risultati di 
apprendimento attesi e i programmi dei corsi, secondo gli Indicatori di Dublino. La valutazione dell'apprendimento 
raggiunto dagli studenti, viene effettuata mediante commissioni d'esame costituite da almeno due componenti. Le 
modalità di verifica sono indicate nelle schede degli insegnamenti. Le conoscenze raccomandate in ingresso sono 
individuate, e riportate nella SUA, inoltre agli studenti ammessi al Corso con un livello inferiore alla votazione 
minima prefissata sono assegnati obblighi formativi aggiuntivi che vengono compensati mediante attività didattica 
integrativa a carattere seminariale individualmente assegnate. Le attività si intendono superate mediante un esame 
finale attraverso il conseguimento di una idoneità. 

Sulla base delle risultanze attese dagli studenti in fase di stesura del precedente rapporto (RCP2019) si conferma 
che i programmi sono stati integrati maggiormente rispetto al passato e c’è coerenza nella maggior parte di essi. 
Inoltre tutti i programmi prevedono una traduzione in lingua inglese.

QUADRO D
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Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

Si rileva che il gruppo del Riesame ha analizzato in modo puntuale e completo l'andamento del Corso utilizzando i 
dati Almalaurea e le opinioni degli studenti messe a disposizione dal PQA. Nel 2018 è stato reso disponibile il 
documento del Rapporto del Riesame Ciclico (RRC). Dal documento si evince come il corso è stato sottoposto a 
partire dall'anno accademico 2015/2016 ad un importante processo di revisione dell'offerta formativa che ha 
portato ad una rimodulazione dei CFU erogati nelle varie discipline e ad una migliore riorganizzazione dei Corsi 
Integrati. A questo scopo è stato organizzato un tavolo di consultazione con le associazioni di categoria 
(24/11/2015). Successivamente (03/04/2018) è stata effettuata un'ulteriore analisi con il Presidente l'Associazione 
Nazionale Perfusionisti in Cardioangiochirurgia (A.I.Te.FeP.), dal quale sono emersi ulteriori spunti per potenziare 
il corso verso ambiti formativi quali elettrofisiologia, elettrostimolazione ed ecocardiografia nei quali il TFCPC 
potrebbe diventare elemento di riferimento in virtù delle sue competenze. A tale scopo sono in atto attività 
specifiche volte a consolidare le conoscenze ed esperienze in ambito ecocardiografico potenziandone i tirocini, in 
collaborazione con i docenti di cardiologia e cardiologia interventistica, svolti nel Dipartimento Clinico di 
riferimento (Dipartimento Cuore) della ASL convenzionata. 
Un altro punto preso in considerazione in stesura di RRC è stato il basso grado di internazionalizzazione in uscita 
ed in ingresso. A tale proposito il Presidente del CdS si è adoperato nello stipulare accordi bilaterali per la mobilità 
internazionale con l'Università della Havana stipulato il 21/12/2018 ed un secondo in fase di realizzazione con la 
Women's medical University Tokyo. Tuttavia considerata l’attuale situazione globale legata alla pandemia per il 
Covid-19 abbiamo sospeso momentaneamente programmi di mobilità internazionale che speriamo di poter 
riattivare a partire dal prossimo anno 2021. 
Quanto proposto nella precedente relazione di commissione Paritetica, circa l’introduzione di strumenti di 
valutazione oggettivi ai tutor dell'attività professionalizzante, è stato messo in atto. A tale scopo, a partire dall'anno 
accademico 2018/2019, per opera del Coordinatore dell'Attività Didattica Professionalizzante e di concerto con i 
tutor, sono state allestite delle schede ad hoc utili per la valutazione dei tirocini professionalizzanti. Si ritiene 
quindi che tale obiettivo sia stato realizzato e posto in essere.
Relativamente agli elementi di criticità evidenziati nella relazione precedente relativi alla fruibilità delle pagine 
web, queste si possono considerare in parte superate, considerando che sul sito dell’Ateneo è disponibile un nuovo 
motore di ricerca (https://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/schede-insegnamenti) in grado di fornire i 
programmi di tutti gli insegnamenti erogati dall’Ateneo impostando alcune semplici parole chiave, come anno 
accademico e nome del docente. 
Inoltre la scuola di Medicina e Scienze della Salute sta lavorando alla realizzazione di un nuovo portale/sito web 
per tutti i corsi di laurea che sono ricompresi all’interno della Scuola. Tale sito web sarà inaugurato il prossimo 15 
gennaio 2021.

QUADRO E
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Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS

Il CdS dispone di un proprio sito web gestito attraverso il personale della segreteria didattica utilizzato anche come 
bacheca informativa, gli indirizzi sono presenti nel documento SUA-CdS. In queste pagine sono presenti le 
informazioni di carattere generale (es. regolamento didattico, propedeuticità etc.); inoltre, la segreteria didattica del 
Corso trasmette anche informazioni in maniera dinamica circa avvisi, incontri etc.

Si precisa altresì che le informazioni sulla SUA_CdS cosi come tutte le altre informazioni, saranno rese pubbliche 
sul nuovo sito web della Scuola di Medicina in fase di realizzazione. 

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Nessuna ulteriore proposta. 

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

Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2020
Struttura di riferimento

Scuola di Medicina e Scienze della Salute

documento generato in data 30/12/2020 alle ore 17:51 da Francesco Polcini pagina 136 di 172



Sezione relativa al Corso di Studio in

Tecniche di Laboratorio Biomedico - L/SNT-3

INFORMAZIONI GENERALI

Tecniche di Laboratorio BiomedicoCorso di Studio:

L/SNT-3Classe:

SCIENZE MEDICHE, ORALI E BIOTECNOLOGICHEDipartimento:

MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTEScuola:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

16/12/2020 Il giorno 16 del mese di Dicembre dell’anno 2020 alle ore 19.00, i Componenti della 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti per il C.d.S in Tecniche di Laboratorio 
Biomedico LSNT/3, la Dr.ssa Reale Marcella (Nomina con D.R n.2308/2019 Prot.n. 
81515 del 08.11.2019) e le studentesse Barbieri Rosmary e Ludovica Pantalone, si 
riuniscono per via telematica, attraverso la modalità di conversazione diretta su 
piattaforma MICROSOFT TEAMS sul team [L605 19/20] Fisiologia Umana e Patologia 
Generale, per discutere delle eventuali problematiche riscontrate dalla componente 
studentesca. 
Le rappresentanti degli studenti ricevono dalla prof.ssa Reale l’incarico di preparare 
l’elenco delle criticità relative a tutti e tre gli anni di corso, e delle relative proposte 
ritenute più idonee al miglioramento del CdS. Si aggiornano al giorno 17 del mese di 
Dicembre alle are 15.00 per la discussione delle informazioni
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Data Ordine del giorno

17/12/2020 Il giorno 17 del mese di Dicembre dell’anno 2020 alle ore 15.00, i Componenti della 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti per il C.d.S in Tecniche di Laboratorio 
Biomedico LSNT/3, la Dr.ssa Reale Marcella (Nomina con D.R n.2308/2019 Prot.n. 
81515 del 08.11.2019) e le studentesse Barbieri Rosmary e Ludovica Pantalone, si 
riuniscono per via telematica, attraverso la modalità di conversazione diretta su 
piattaforma MICROSOFT TEAMS sul team [L605 19/20] Fisiologia Umana e Patologia 
Generale. 
La prof.ssa Reale sentite le criticità riportate dalle rappresentanti degli studenti e le loro 
proposte prepara la relazione

QUADRO A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

Le informazioni raccolte nei questionari raccolti,  dall'apertura delle valutazioni fino alla data del 31 

Luglio 2020 e relativi gli insegnamenti del Corso di Studi in “TECNICHE DI LABORATORIO 

BIOMEDICO”, evidenziano che globalmente i quesiti a cui  gli studenti hanno risposto “decisamente si” 

è pari  al 45,68%, mentre  gli studenti hanno ritenuto  di attribuire la risposta “decisamente no” sono 

l’1,84%.  

Nello specifico, il quesito D22: “Il docente durante la lezione e/o a ricevimento è disponibile a fornire 

chiarimenti sugli argomenti svolti?” ha ricevuto un punteggio di 3.55. Il quesito D3: “Il carico di studio 

richiesto dall'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?” ha ricevuto un punteggio  di 3.12, che è 

il  valore medio più basso, assieme a quello ricevuto dal quesito D1: “Le conoscenze preliminari 

possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma 

d'esame?” che è 3,21. I valori medi più alti, 3,35e 3,44 sono riferiti rispettivamente al quesito D21: “

Il docente espone gli argomenti in modo adeguato alla complessità della materia?” e D16: “Le modalità 

d'esame sono state definite in modo chiaro?”. Così come riportato nel documento del PQA relativo alla 

rilevazione delle opinioni degli studenti a.a.2019-2020. Globalmente il CdS in TLB  ha ottenuto un 

punteggio  medio di 3.34, con un leggero miglioramento rispetto all’anno precedente (3.32).
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Criticità segnalate

La componente studentesca segnala che:

-Sebbene i correttivi inseriti hanno fatto si che 70% degli studenti abbiano ritenuto l'organizzazione degli 

esami (appelli, orari), e i rapporti con i docenti soddisfacente, in pochissimi casi anche con la didattica a 

distanza, gli orari delle lezioni e degli esami non sono rispettati, e l’assenza a lezione  del docente non è 

stata preannunciata. 

-la necessita? che  gli studenti rispondano a tutte le domande dei questionari di rilevazione dell’opinione 

sulla didattica per  consolidare le valutazioni del CdS e utilizzarle al fine di migliorare le performance del 

CdS

Proposte del CdS per risolvere la criticità:

-Il CdS si impegna a sollecitare il corpo docente affinchè segnali tempestivamente  ogni variazione del 

calendario/orario delle lezioni, e  al rispetto dell’orario di  svolgimento delle lezioni. 

-Tenendo conto che, mentre per gli studenti è obbligatorio accettare di riempire il questionario, è altresí 

opzionale rispondere ad una particolare domanda (ma anche a tutte). Pertanto può verificarsi il caso di un 

questionario in cui è stata compilata l'unica risposta obbligatoria, ossia   aver frequentato o meno le 

lezioni.  Il CdS  sollecita ripetutamente il corpo docente ad invitare gli studenti affinchè compilino le 

schede in  maniera completa, e a sottolineare l’importanza della valutazione al fine di poter  valutare 

criticamente sia i punti di forza che i punti deboli  del CdS  per migliorarlo e renderlo sempre più 

soddisfacente

QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Gli studenti hanno valutato positivamente i materiali didattici rispondendo positivamente al qusito D9: 

"Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?(3,26), 

segnalando che in pochissimi casi i docenti non suggeriscono/forniscono il materiale didattico aggiuntivo di 

approfondimento.

La soddisfazione ed il gradimento da parte degli studenti circa le competenze scientifiche dei Docenti, e 

la disponibilità dei Docenti verso le richieste di volta in volta avanzate dagli Studenti vengono 
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evidenziate dalle risposte positive ai quesiti strettamente correlati (D20: "Il docente stimola/motiva 

l'interesse verso la disciplina?";  D21: "Il docente espone gli argomenti in modo adeguato alla 

complessità della materia?" e D22: "Il docente durante la lezione e/o a ricevimento è disponibile a fornire 

chiarimenti sugli argomenti svolti?", rispettivamente 3,36; 3,34 e 3,55). Al raggiungimento di questo 

obiettivo  ha contribuito lo sforzo del CdS  di mantenere costante nel tempo il rapporto numerico tra 

studenti e docenti, permettendo ai primi di essere seguiti con efficacia, e l'appartenenza ai SSD di base e 

caratterizzanti dei docenti di ruolo di riferimento(iC08) per il CdS  che è del 100%.

CdS va incontro ?alle esigenze degli studenti lavoratori o comunque con difficoltà per la frequenza, 

permettendo un margine di assenze  calcolabile in base  al monte ore  del modulo di insegnamento senza 

influire negativamente sull’acquisizioni delle nozioni indispensabili.  Gli studenti sottolineano la 

disponibilità dei docenti ad andare incontro alle loro esigenze, mediante l’inserimenti di  appelli d’esame 

aggiunti nelle  sessioni opzionali. 

Quindi i correttivi applicati negli anni precedenti sono risultati efficaci, infatti La percentuale di iscritti 

entro la normale durata del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare (indicatori di 

regolarità e prestazione degli studenti) continua a crescere, superando la media di Ateneo, quella 

registrata per i CdS della stessa Area Geografica e, sebbene lievemente, anche quella nazionale.

I parametri che analizzano il passaggio tra 1° e 2° anno di corso, in termini più specfici relativamente al 

numero di CFU conseguiti dagli studenti al primo anno di corso e che proseguono al secondo anno, 

indicatori di regolarità e performance degli studenti, sono estremamente soddisfacenti e numericamente 

al di sopra delle medie di Ateneo, di Area geografica e nazionali. Pertanto la dispersione è molto bassa, 

dimostrando una corretta propedeuticità nel percorso didattico ed un'efficace azione di tutoraggio

La valutazione se le conoscenze preliminari possedute risultano sufficienti per la comprensione degli 

argomenti previsti nel programma d'esame è pari a 3,21, in crescita rispetto al 3,11 dell’anno precedente. 

La valutazione del carico di studio richiesto rispetto ai crediti assegnati  e la pertinenza dei programmi 

rispetto agli obiettivi didattici ha ottenuto un punteggio medio di 3,12, leggermente inferiore all’anno 

precedente.

La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del corso si attesta nel 2019 sull'80,8% in lieve 

fisiologica diminuzione rispetto al dato rilevato per il CdS nell’anno precedente. Superiore alla media di 

Area geografica e nazionale è il rapporto iscritti/docenti complessivo pesato per ore di docenza . Il 

rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di 

docenza) torna a crescere nel 2019 posizionandosi al di sopra della media di Area geografica e nazionale. 
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Gli studenti evidenziano la capacità organizzativa del CdS che ha consentito la frequenza di corsi FAD 

per un monte ore pari al 40% del totale  delle ore di  tirocinio curriculare, garantendo il raggiungimento  

del 100% appena  il rientro nei laboratori è stato consentito in accordo con i protocolli di sicurezza anti-

COVID-19. 
 

Criticità segnalate

La componente studentesca segnala che

-nelle aule in cui vengono svolte le lezioni sono presenti attrezzature, quali microfoni e proiettori, mal 

funzionanti e di difficile utilizzo.? L’insonorizzazione delle aule è scarsa, creando disagio al corretto 

svolgimento delle lezioni. 
- il carico didattico  di alcuni C.I. è ritenuto adeguato dagli studenti che però segnalano non proporzionale ai  CFU 

assegnati agli stessi. 

- ci sono difficoltà nella consultazione della pagina web (portale…) che non risulta aggiornata, creando difficoltà 

nella informazione. Inoltre le comunicazioni di variazioni/ inizio/annullamento lezioni o tirocini sono tardive e 

troppo a ridosso della data, creando difficoltà  soprattutto per gli studenti fuorisede. 

-nell’ambito dei tirocini professionalizzanti  gli studenti evidenziano alcune criticità. Infatti ritengono che 

le ore trascorse in ciascun settore non sempre siano sufficienti per l’acquisizione delle competenze 

specifiche;  che per alcuni settori  non è  garantita  la presenza del tutor a causa dei turni lavorativi, e  

a causa della mancata collaborazione  con la ASL di Pescara non è stato  possibile frequentare alcuni 

settori, creando gravi lacune nella specifica preparazione pratica-professionalizzante  degli studenti 

Gli studenti propongono

 -Una ULTERIORE  revisione dei programmi di studio e relativi CFU  con una ridistribuzione  

dei crediti senza modificare gli specifici carichi didattici.

-La compilazione di schede di valutazione del periodo di tirocinio curricolare, e dei relativi  tutor, al fine 

di  consentire l'individuazione obiettiva di  eventuali criticità

Proseguimento delle azioni intraprese dal CdS: 
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-a partire dall’Anno Accademico 2017/18, modificando il percorso di tirocinio professionalizzante e 

consentendo la frequenza dei Laboratori di tesi con congruo anticipo rispetto al passato, è stato reso 

possibile  che lo studente avesse più tempo a disposizione per la preparazione del proprio elaborato di 

Tesi di Laurea,  contribuendo così al rientro della percentuale di Laureati entro la normale durata del 

corso a livelli comparabili alla media di area geografica e nazionale, eliminando la flessione osservata nei 

due anni precedenti rispetto alle medie di riferimento.

-L’inserimento di ADE e Seminari di approfondimento tenuti da Personale ASL di provenienza specifica 

dall’ambito tecnico di laboratorio ha consentito l’approfondimento di argomenti correlati all’acquisizione 

di conoscenze teorico-pratiche avanzate e qualificanti   per la figura professionale.

- Dato il feedback positivo ricevuto dagli studenti che hanno partecipato al congresso Aitic svoltosi on 

Line, la componente studentesca propone di ampliare la possibilità di partecipazione a congressi/ 

iniziative pertinenti  la figura professionale del Tecnico di laboratorio.

QUADRO C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Gli studenti riferiscono che nella maggioranza dei Corsi Integrati le modalità d’esame sono indicate nelle 

schede dei singoli insegnamenti e sono definite in modo chiaro. Inoltre  riferiscono che i docenti 

spiegano in maniera esaustiva la modalità d’esame (punteggio medio 3,44). 

Criticità segnalate

La componente studentesca segnala che

- la mancanza, in alcuni casi, di corrispondenza tra l’orario delle lezioni fornito dalla segreteria didattica 

e quello pubblicato dal Cineca, aggravata dalla difficoltà nella consultazione della pagina web 

(portale…) che non risulta aggiornata, crea difficoltà nella informazione. Mancato inserimento 

dell'avviso inizio lezioni e tirocini, con problematiche per gli studenti fuorisede che non sono informati 

in tempo utile

-Le comunicazioni con gli studenti spesso sono tardive e troppo a ridosso della data, creando difficoltà 

per gli studenti fuorisede. 
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Proposte degli  studenti per risolvere la criticità: 

-Uniformare le informazioni presenti sul sito, 

-Inserire gli avvisi con congruo anticipo sul sito, o inviare l’informazione attraverso la mail istituzionale

-Miglioramento delle informazioni riguardanti le modalità della prova finale inserendo  all’interno del 

portale le linee guida e moduli per gli studenti del terzo anno che si apprestano a prenotarsi alle sessioni 

di laurea.

-Rendere obbligatorio rispondere a tutte le domande del questionario relativo alla soddisfazione degli 

studenti.

-Utilizzare un’APP che, garantendo l’anonimato, consenta agli studenti di valutare l’insegnamento  

nel corso dell’ultima lezione  in maniera completa e esaustiva, e non parziale o peggio ancora 

approssimativa.

 

Proposte del CdS  al fine di migliorare i risultati di apprendimento attesi
-Organizzare incontri periodici tra i docenti di riferimento  dei Corsi integrati e gli studenti per  raccogliere ed 

esaminare eventuali problematiche relative al corso  per individuare le possibili azioni correttive

-Organizzare incontri tra i docenti per verificare l’eventuale presenza di sovrapposizioni o implementazione dei 

programmi svolti 

- Rendere più evidente la continuità dei percorsi didattici  mediante la  revisione dei programmi svolti  quando i 

docenti  sono cambiati

QUADRO D
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Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

Sulla base  dei dati della SUA-CdS, della SMA, del Riesame ciclico e dai dati  Alma Laurea, si osserva 

che la percentuale di iscritti entro la normale durata del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU 

nell'anno solare (indicatori di regolarità e prestazione degli studenti) continua a crescere, superando la 

media di Ateneo, quella registrata per i CdS della stessa Area Geografica e, sebbene lievemente, anche 

quella nazionale, dimostrando l'efficacia di una corretta propedeuticità nel percorso didattico ed 

un’efficace azione di tutoraggio. 

Permane quindi la necessità di continuare le azioni correttive intraprese per il supporto didattico agli 

studenti, con la revisione dei programmi per eliminare possibili ripetizioni o sovrapposizioni di 

argomenti, soprattutto per gli insegnamenti correlati alle attività di tirocinio pratico ospedaliero.  

I docenti si impegneranno a fornire materiale didattico aggiuntivo coerente con le conoscenze richieste in 

sede di esame per la ben nota carenza di libri di testo disegnati in modo specifico per il CdS.

Gli studenti che nel 2019  hanno iniziato il loro percorso di studi nell’ambito del CdS in TLB sono stati 

14 riportando il valore del dato in esame a livelli di poco inferiori a quelli di Ateneo, dei CdS non 

telematici nell'area geografica e a quello nazionale (iC00a). Gli immatricolati puri (iC00b), in lieve 

diminuzione rispetto al 2018 risultano comunque essere ancora numericamente superiori a quelli di 

Ateneo e di area geografica . Tali indicatori che descrivono dati relativi  all'attrattività del CdS non 

possono essere tenuti in debito conto rispetto alla loro funzione perché la possibilità di iscrizione a 

questo corso di studi  è determinata annualmente dal numero di posti attribuiti dal MIUR. Il numero degli 

immatricolati al primo anno provenienti da altre Regioni  è sceso al 7,1% nel 2019 discostandosi dalla 

media del bacino di riferimento sia locale che nazionale. Nella nostra regione il Corso di Studi in 

Tecniche di Laboratorio Biomedico è presente in due Atenei pertanto solo i posti attribuiti alla regione 

Abruzzo vengono ripartititi tra i due atenei. Conseguentemete anche le immatricolazioni si distribuiscono 

nei due Atenei, confermando una diminuzione di mobilità extra regionale da parte degli studenti, 

verosimilmente attribuibile a difficoltà economiche, in linea con la  flessione  evidenziata per gli altri 

Cds dell’Ateneo
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Il rapporto tra studenti regolari e docenti (iC05 - sostenibilità) si è mantenuto pressoché costante nel 

denominatore dal 2015 ad oggi a fronte della diminuzione del numeratore (Studenti regolari da 58 nel 

2015 a 48 nel 2019). Il rapporto risulta leggermente inferiore sia alla media dell'Area Geografica che a 

quella nazionale, mentre risulta lievemente superiore a quella di Ateneo. L'appartenenza ai SSD di base e 

caratterizzanti dei docenti di ruolo di riferimento(iC08) per il CdS è del 100%. 

Il dato occupabilità (iC06) relativo alla percentuale di laureati occupati a distanza di 1 anno dalla laurea 

sia che si considerino quelli retribuiti anche con borse per svolgere ulteriore attività di formazione, sia 

che si valutino quelli retribuiti senza finalità di formazione ulteriore sono comunque nettamente inferiori 

a quello relativo ai laureati d'Ateneo, degli stessi CdS dell'Area geografica e nazionali. 

Lo stato di occupabilità è stato notevolmente modificato dalla pandamia in atto. Infatti i laureati in TLB  

hanno ricevuto offerte di lavoro  sia da parte delle Asl che delle strutture convenzionate. Questo dato non 

è entrato a far parte delle statistiche a disposizione, ma come prevedibile modificherà significativamente  

i dati del prossimo anno. 

Criticità:  

Persistono le difficoltà nel processo di internazionalizzazione e definizione di accordi con Università 

Europee per la mobilità internazionale degli Studenti iscritti al CdS in Tecniche di Laboratorio 

Biomedico a causa della assenza di sedi universitarie all’estero che abbiano piani di studio sovrapponibili 

ai nostri e che in particolare tengano conto delle attività di tirocinio professionalizzante indispensabili 

alla acquisizione dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia. Nonostante l’impegno profuso, 

ad oggi non è stato possibile definire accordi e convenzioni con Università Europee per la mobilità 

internazionale degli Studenti iscritti al CdS in Tecniche di Laboratorio Biomedico.

 

Azioni intraprese dal CdS per risolvere le criticità:

-Il CdS si impegnerà a portare  nuovamente in discussione la criticità della internazionalizzazione  

in ambito di Conferenza Permanente dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie.

-Il CdS ha già attivato una Convenzione con l’Istituto Zooprofilattico del Lazio, e ha intrapreso le 

trattative con l’Istituto Superiore di Sanità e il CREA per  attività di formazione e preparazione di tesi di 

laurea per gli studenti del CdS in TLB
-Il CdS intende farsi promotore di incontri con le aziende locali del settore chimico, agro-alimentare e 
farmaceutico per l’attivazione di stage pre- e post-laurea per gli studenti iscritti o laureati del CdS.

QUADRO E
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Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS

Il CdS dispone di un proprio sito web (http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/tecniche-di-laboratorio-

biomedico) in cui sono riportati i programmi dei corsi Integrati, distinti per anno di corso, e le modalità 

di svolgimento d’esame.  Gli aspetti trattati nella SUA-CdS riguardanti la parte pubblica sono stati 

correttamente riportati. Le parti rese pubbliche della SUA-CdS sono opportunamente compilate.

Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono 

rese pubbliche e facilmente accessibili nei siti di Ateneo e sono coerenti con quanto pubblicato sul 

portale Universitaly.

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Sulla base  degli elementi critici individuati, alle sfide del mondo del lavoro, il CdS si propone di 

apportare costanti miglioramenti per ottimizzare la formazione e l’esperienza degli studenti. Il 

raggiungimento di tali obiettivi richiederà però un impegno costante e pluriennale. 

-Il CdS si impegna a revisionare  periodicamente i programmi di studio delle singole discipline al fine di 

assicurare l’inserimento delle tematiche più attuali e aggiornate, di migliorare l’integrazione tra docenti e

  di aumentare gli argomenti professionalizzanti così come le interazioni con il mondo del lavoro.

-Il CdS svolge un monitoraggio sugli esiti occupazionali, finalizzato al miglioramento del attivare 

percorso formativo. Verranno implementati i contatti con aziende locali dei settori in cui la figura 

professionale del TLB può essere inserita.  Il CdS si propone di stage pre- e post-laurea per gli studenti 

iscritti o laureati del CdS, mediante l’organizzazione di incontri con le aziende.

- Il CdS  ha intrapreso le trattative con l’Istituto Superiore di Sanità e il CREA per  attività di 

formazione e preparazione di tesi di laurea per gli studenti del CdS in TLB

-Il CdS si propone di organizzare incontri periodici  con le organizzazioni di categoria
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-Il CdS, compatibilmente con le risorse finanziarie, si adopererà per consentire la partecipazione degli 

studenti  con totale o parziale rimborso delle spese  ai congressi/ workshop/convegni ritenuti importati 

per la formazione della figura professionale  del Tecnico di laboratorio  Biomedico
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Sezione relativa al Corso di Studio in

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

INFORMAZIONI GENERALI

Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e RadioterapiaCorso di Studio:

L/SNT-3Classe:

NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE CLINICHEDipartimento:

MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTEScuola:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

18/11/2020 Valutazione preliminare punti salienti per la compilazione dei quadri

20/11/2020 Stesura relazione

QUADRO A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

I questionari compilati dagli studenti sono risultati sovrapponibili a quelli degli anni accademici 
precedenti (2016/2017 e 2017/2018). Le schede valide compilate sul sistema di gestione degli studenti 
ESSE3, sono risultate essere maggiori (581) rispetto agli anni 2016/2017 (564) e 2017/2018 (563). La 
media di punteggio per il CdS nell’anno 2018/2019 è 3.26. Tale dato è in ribasso rispetto a quello del 
2017/2018 di 3.49 e in linea con quello del 2016/2017 di 3.26. Il dato è in linea con la media riscontrata 
nello stesso anno per l’Area Sanitaria (3.27) e leggermente inferiore rispetto alla media di Ateneo (3.31); 
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il numero di insegnamenti considerati risulta essere maggiore rispetto agli anni precedenti salendo da 34 
su 80 nel 2016/2017, 30 su 78 nel 2017/2018, fino a 35 su 78 (44.9%) nel 2018/2019.
Per quanto riguarda la sintesi degli insegnamenti, diversamente dagli anni 2016/2017 e 2017/2018 si 
riscontrano 2 punteggi inferiori a 3 (2.95), in particolare riguardo “Le conoscenze preliminari possedute 
in relazione alla comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame” e “Il carico di studio 
richiesto dall'insegnamento in proporzione ai crediti assegnati”. Questi ultimi sono inferiori anche 
rispetto alla media di Ateneo insieme al “Giudizio sull’interesse degli argomenti trattati” e 
“L’adeguatezza del materiale didattico”, mentre gli altri punteggi risultano in linea; su 35 insegnamenti 
considerati il 14% è compreso tra 3.5 e 4.0, il 74% è compreso tra 3.0 e 3.5, mentre diversamente 
dall’anno 2017/2018 e in linea con l’anno 2016/2017, l’11% è compreso tra 2.5 e 3.0. Il dato è in 
miglioramento rispetto all’anno 2016/2017 in cui il 3% era compreso nel punteggio tra 2.0 e 2.5, ma in 
peggioramento rispetto al 2017/2018 in cui tutti gli insegnamenti erano compresi nel punteggio tra 3.0 a 
4.0.  
Si riporta inoltre che i risultati della valutazione sono stati resi pubblici. I dati relativi ai questionari di 
valutazione della didattica sono stati analizzati criticamente durante le riunioni del CdS evidenziando 
come non siano emerse problematiche importanti generalizzate dai questionari o dall’esperienza diretta 
degli studenti. Tuttavia, maggiore riflessione attraverso la consultazione diretta con gli studenti. sarà 
posta in merito alle criticità emerse sulle conoscenze preliminari e la corrispondenza sullo studio 
richiesto per corso e relativi crediti per incrementare la media punteggio sui livelli elevati dell’anno 
precedente. 

QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Le indagini in merito ai quesiti strettamente correlati alla valutazione delle aule, attrezzature, strumenti e 
materiali didattici, hanno evidenziato le seguenti valutazioni da parte degli studenti:

 

Messa a disposizione di una rete Wireless di cui gli studenti possono usufruire nelle aule 
dell’ITAB dove vengono svolte le lezioni;

 

Miglioramento delle aule e delle attrezzature dell’ITAB (finestre, tende, proiettore, computer);
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Mancanza di un’aula studio presso l’ITAB;

 

Consegna del materiale didattico, ove previsto, da effettuare possibilmente in concomitanza 
dell’inizio delle lezioni.

 

QUADRO C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

L’analisi sulle modalità degli esami e di altri metodi per l’accertamento dell’apprendimento, sono 
risultate correttamente indicate nelle schede dei singoli insegnamenti e sono adeguate e coerenti con
quanto scritto nelle schede dei singoli corsi; tuttavia non vengono sempre rispettate dai docenti. Inoltre, 
per alcuni insegnamenti, il carico di studi è risultato per gli studenti eccessivo rispetto ai CFU assegnati.
Oltre a ciò, gli studenti hanno segnalato l’assenza di alcuni docenti nelle date in cui erano previsti i 
rispettivi esami senza darne tempestivo preavviso. Le attività di tirocinio, in tutte le sue forme di 
erogazione, che costituiscono parte integrante della formazione, sono state giudicate positivamente dagli 
studenti. Le competenze tecniche e gestionali acquisite dallo studente attraverso tali attività sono state 
sottoposte a valutazione con modalità stabilite dal Consiglio Didattico.
Le modalità della prova finale sono ben indicate: essa, infatti, consiste nella redazione e discussione di 
un elaborato scritto (in lingua italiana o straniera) su un argomento teorico-pratico ed è preceduta da una 
prova professionale, abilitante alla professione di TSRM, sulle capacità relative alla pratica assistenziale 
di Radiologia Medica attraverso prova pratica simulata. La prova finale ha valore di Esame di Stato 
abilitante all’esercizio della professione.

QUADRO D
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Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

Nella scheda di monitoraggio annuale (SMA) sono stati valutati gli indicatori proposti dall’ANVUR. Per 
quanto concerne gli indicatori della didattica, il CdS conferma il suo trend positivo rispetto agli anni 
precedenti e rispetto la media di Ateneo per gli indicatori iC01 e iC02 che si riferiscono alla acquisizione 
di almeno 40 CFU nel a.s. (95.5%) e la percentuale di laureati entro la durata normale del corso (100%). 
Non varia rispetto all’anno precedente (iC03) la percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre 
Regioni (30%) che rimane al di sotto della media di Ateneo (47.7%); a tale proposito è da rilevare che il 
trend è negativo dal 2015, così come la media per area geografica. Una spiegazione di tale fenomeno 
potrebbe essere il maggior costo della vita ovvero una ridotta disponibilità economica delle famiglie. IL 
rapporto studenti/docenti (indicatore iC05) è ulteriormente migliorato, passando da 1.5 dell’anno 
precedente, e 2.0 del 2015, a 1.4. Tale valore è adesso in linea con quello di Ateneo che invece passa da 
1.2 del 2018 a 1.4. A tal riguardo, il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo pesato per le ore di 
docenza migliora a 5.4, evidenziando un trend positivo diversamente da quello della media di Ateneo che 
si assesta a 6.2. Come si evince dagli indicatori iC06-iC06bis-iC06ter, la percentuale di occupati ad un 
anno dal titolo, anche con un contratto regolamentato o di formazione oscilla tra il 62.5% ed il 50%, 
sostanzialmente in linea con l’anno precedente ed al di sopra della media di Ateneo e della media per 
area geografica, confermando il trend positivo che si osserva dal 2015. Gli indicatori di internalizzazione 
(iC010-11-12) restano insoddisfacenti (0%) nonostante la realizzazione di nuovi accordi bilaterali 
nell’ambito del programma Erasmus anche con università di madre lingua inglese. 
E stato potenziato il corso triennale di inglese con docenti madre lingua ed a partire dall’anno in corso 
sono entrati a far parte del corpo docenti anche professori di nazionalità inglese, per le materie di base 
(es. Fisica). In dettaglio, per migliorare l'inserimento del mondo del lavoro e garantire un maggior profilo 
internazionale del curriculum formativo dello studente, e nondimeno, vista la crescente richiesta di 
tecnico di radiologia all’estero, il CdS ha stabilito accordi bilaterali con le Università partner del 
programma Long Life Programme/Erasmus, offrendo la possibilità a tutti gli studenti di frequentare per 
un congruo periodo di tempo e secondi specifici accordi l'Università Haute Ecole Leonard De Vinci in 
Belgio, l’Istituto Paul Lambin associato con l'Università cattolica di Lovanio in Belgio e l’Università di 
Malta. Ci si auspica di promuovere nuovi accordi bilaterali nell’ambito dello stesso programma per 
l’anno accademico avvenire, estendendo lo scambio anche per le attività di traineeships.
Rimane soddisfacente la percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale 
del corso, sempre al di sopra della media di Ateneo e della media per area geografica; così come per la 
percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio (iC018) che si attesta al 
66.7%, ed è massima dal 2015, superiore alla media di Ateneo e in linea con il valore dell’area 
geografica. I laureandi complessivamente soddisfatti del CdS (iC025) sono l’88.9%, che rimane sempre 
al di sopra della media di Ateneo e della media per area geografica, confermando il trend positivo 
instauratosi dal 2015. 
Rispetto agli iscritti della coorte 2017/2018 (n. 22, di cui immatricolati 17, immatricolati puri 14, 7 sono 
di passaggio in ingresso, nessun trasferito in entrata ed uscita), nella coorte 2018/2019 gli iscritti sono 
stati 13 di cui 12 immatricolati, 8 immatricolati puri e 4 di passaggio in ingresso, con nessun trasferito in 
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entrata ed un trasferimento in uscita. Dei 13 iscritti alla coorte 2018/2019, 7 sono di sesso maschile e 6 di 
sesso femminile. Per questa coorte uno studente ha da 21 a 40 crediti formativi riconosciuti in ingresso 
(nella coorte 2017/2018, 4 studenti avevano da 1 a 21 crediti formativi in ingresso). Sei studenti 
immatricolati alla coorte 2018/2019 hanno 19 anni o meno, sei studenti tra 20 e i 22 anni, un solo 
studente tra 23 e 24 anni.
Nella Coorte del 2018/2019, il 30.8% proviene da altre regioni (coorte precedente 45,45%). Nove 
(69.2%) studenti provengono dalla regione Abruzzo (dato precedente 52%), uno dal Lazio, uno dalle 
Marche e due dalla Puglia (coorte precedente il 14% dalla Puglia, il 9% dalla Sicilia, il restante 25% da 
Basilicata, Calabria, Campania, Lazio e Molise).
Il titolo di studio di scuola superiore è per il 61.5% il diploma di liceo scientifico (coorte precedente 
61.9%), per il 15.3% il diploma di liceo classico (precedente coorte 4.8%), per il 23.8% l'istituto tecnico 
(precedente 18.8%). Il voto di diploma superiore è per il 69.2 % tra 80 e 99 (precedente 33.3%), per il 
15.3% minore di 80 (precedente 54.5%), il 15, 3% è di 100 (precedente 9.9%). Nessun 100 e lode, come 
nella precedente coorte.
Della coorte 2017/2018 che contava 22 studenti (precedente 13 studenti), hanno rinnovato l'iscrizione al 
II anno 19 studenti (precedente 12 studenti).
La produttività, esplicitata mediante il numero di CFU acquisiti, per questa coorte di studenti su 60 CFU 
previsti risulta: per il primo anno il 90.9% (precedente 53.8%) degli studenti ha acquisito più di 40 CFU, 
nessun studente (precedente 38.5%) tra i 21 e 40 CFU, ed il 4.5% (precedente 7.7%) tra 6 e 20 CFU, uno 
studente (4.5%) nessun CFU.
La media dei voti conseguiti è di 26.4/30 (precedente 27.5/30); nello specifico 45.5% (precedente 84.6%) 
di studenti ha ottenuto voti tra il 28 e 30, il 45.5% (precedente 7.7%) ha ottenuto voti tra 24 e 27 ed il 
restante 4.5% ha ottenuto voti tra il 18 ed il 23.
Gli immatricolati iscritti della coorte 2017/2018 è rappresentata da 11 studenti, di cui tutti risultano in 
corso ed hanno acquisito in totale 667 CFU (precedenti CFU iscritti 652), con una media di voti del 
26.4/30 (precedente 27.5/30).
Per quanto riguarda l'andamento degli iscritti 2017/2018, il tempo medio tra l'iscrizione al I anno e la 
data di conseguimento della laurea, esso risulta essere di 4.09 anni (precedente 3.57 anni). Nell' a.a. 
2017/2018, si sono laureati 8 studenti, di cui circa il 72.7% in corso (precedente 70%), mentre solo il 
18.2% ed il 9.1% si sono laureati rispettivamente dopo uno e dopo due anni (precedente 10 % dopo 2 
anni). Nell' a.a. 2017/2018, 11 studenti su 11 laureati hanno ottenuto un voto di laurea di 110 e lode 
(precedente 13 studenti su 20 laureati hanno ottenuto un voto di laurea di 110 e lode).
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Dai dati Alma Laurea per l'anno solare 2018 (anni dalla laurea: 1), su un collettivo selezionato di 16 
laureati, per un tasso di risposta di 13 pari all'81.3% (precedente 2017: 33 laureati - tasso di risposta 
69.7%) risulta che la condizione occupazionale è del 61.5% (precedente 26.1%), per un tasso di 
occupazione del 61.5%. Di questi (precedente 8.7%) nessuno lavora ed è contemporaneamente iscritto ad 
una laurea magistrale (nell'anno precedente 8.7% lavorava ed era contemporaneamente iscritto ad un 
corso di laurea magistrale). Solo il 7.7% è iscritto ad una laurea di secondo livello (precedente 17.4%). 
Lavora nel settore privato il 100% (precedente 83.3%) degli occupati, di cui 87.5 % in area sanitaria, che 
riguarda geograficamente il centro-sud.
Dai dati rilevabili sul sito dell'Alma Laurea, gli studenti che si sono laureati nell'anno solare 2018 è stato 
pari a 14 (50% uomini – 50% donne), con un’età media di 24.2 anni. La votazione finale media è stata di 
112.1 e un punteggio medio degli esami di 28.6, con il 57.1% degli studenti in corso, il 35.7 al primo 
anno fuori corso ed il 7.1 al 5° anno fuori corso e oltre. In linea con l’anno precedente, l’82.3% dei 
laureati hanno espresso un parere complessivamente positivo sul grado di soddisfazione del corso di 
laurea e il 77.0% è soddisfatto complessivamente del rapporto con i docenti. Alcuni aspetti che 
richiederanno ulteriore sforzo organizzativo riguarda gli esami, in particolare l'organizzazione, in cui il 
61.6% degli studenti ha espresso parere positivo; confrontando con il precedente anno solare (50%), si 
registra comunque un trend positivo. In netto aumento rispetto all’anno precedente, il 100% dei laureati 
ha espresso un parere complessivamente positivo sulle infrastrutture e attrezzature, il 77% ha valutato 
positivamente il carico di studi degli insegnamenti, mentre il 46.2% si riscriverebbe allo stesso corso nel 
medesimo Ateneo.
Per quanto concerne la retribuzione media risulta essere 1.166 euro mensili (precedente 763 euro mensili 
in media), di cui 1.563 euro in media per gli uomini (precedente 959 euro mensili) e 769 per le donne 
(precedente 567 euro mensili). Infine si segnala che il 87.5% (precedente 66.7%) utilizza le competenze 
acquisite con la laurea in misura elevata.
Le attività di tirocinio, sono state valutate mediante le schede di valutazione dai singoli insegnamenti, 
essendo il tirocinio parte integrante della formazione stessa degli studenti; le modalità della prova finale 
sono ben indicate e consistono nella redazione e discussione di un elaborato scritto (lingua italiana o 
straniera) su un argomento teorico-pratico, preceduta da una prova professionale abilitante alla 
professione di tecnico radiologo. La prova finale ha valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio 
professionale. A tal fine, è stata stipulata una convenzione con il corso di laurea in veterinaria 
dell'università di Teramo per periodi di tirocinio in radiologia veterinaria.
L'Assicurazione della Qualità del CdS è organizzata in un Gruppo di Assicurazione della Qualità (GAQ) 
coordinato dal Presidente del CdS che vigila sul rispetto degli adempimenti previsti dalle norme e dai 
regolamenti specifici, avvalendosi della collaborazione della Commissione Paritetica e del gruppo del 
riesame che si è occupato di valutare tutti gli elementi elencati nelle schede previste dal format Anvur, in 
coerenza con quanto indicato dagli organi centrali di Ateneo sul tema AQ.
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Dall’analisi dell’ultimo riesame ciclico (2018) risulta che 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 alcuni corsi integrati, moduli e programmi di diverse discipline (es. 
Fisica, Informatica) 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. 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 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 apparecchiature di Risonanza 
Magnetica ad alto campo (1.5 e 3 Tesla).
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 spazi di partecipazione agli 
studenti, non solo come discenti, ma anche attraverso contributi didattico-scientifici, al fine di renderli 
consapevoli delle problematiche lavorative e di favorire i contatti con le con le diverse realtà sanitarie. 
Inoltre, al fine di ampliare la preparazione dello studente e garantire un maggiore profilo professionale 
sono stati organizzati corsi sulla autonomia e responsabilità giuridica del tecnico di radiologia 
(Montesilvano, 30/3/2019; Chieti, 7/6/2019). 
E’ stata considerata la verifica della coerenza tra programmi e contenuto effettivo dei corsi, e ulteriori 
criticità e problematiche con i rappresentanti degli studenti attraverso incontri periodici calendarizzati. 
Lo stato di avanzamento è stato monitorato attraverso le schede di valutazione pre-esame per ogni 
modulo d’insegnamento, predisposte dal docente. Nei CdS sono state inserite sistematicamente, come 
punto all’ordine del giorno, comunicazioni da parte del rappresentante degli studenti; inoltre 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. 
Al fine di aumentare la percentuale di studenti che si laureano nel tempo previsto è stato incrementato il 
numero degli appelli d’esame, la disponibilità dei docenti per l’orientamento e ricevimento degli 
studenti, il recupero delle insufficienze formative da parte dei docenti e coordinatori dei corsi integrati 
attraverso seminari e incontri con gli studenti e il numero di verifiche da parte del relatore in corso di 
stesura della tesi. Infine, al fine di incrementare le occasioni di contatto tra studenti prossimi alla laurea e 
mondo del lavoro, nel sito del CdS è stata predisposta la creazione di una pagina dedicata alle offerte di 
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lavoro, e il Coordinatore del CdS farà da tramite tra gli studenti laureati e gli enti interessati, anche esteri. 
Nel complesso emerge che il CdS ha individuato soluzioni plausibili ai problemi riscontrati 
compatibilmente con le risorse disponibili e le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS. Il 
Riesame ciclico ha svolto un’azione di monitoraggio completa a cui sono conseguite e/o pianificati 
efficaci interventi correttivi sul CdS. Il CdS ha considerato le indicazioni delle precedenti relazioni della 
Commissione Paritetica, inoltre ha svolto un monitoraggio anche sugli esiti occupazionali finalizzato al 
miglioramento del percorso formativo. La gestione dei  reclami effettuati da Studenti e/o Docenti risulta 
ben strutturata e continua.
 

QUADRO E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS

Il CDS può avvalersi di un proprio sito web sul portale di ateneo, che è aggiornato utilizzando le 
informazioni fornite da ogni singolo docente attraverso il portale SYLLABUS.
Le informazioni inerenti i percorsi formativi offerti dal CDS, risultano inseriti correttamente e 
chiaramente. Inoltre, le parti rese pubbliche sulla SUA-CDS sono facilmente accessibili nei siti di 
Ateneo/Dipartimenti/CDS e risultano coerenti con quanto riportato sul portale UNIVERSITALY. 
Tuttavia, si segnala la necessità dell’opportuna compilazione che in alcuni casi manca.

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Ulteriori proposte avanzate dagli studenti:

 

1. Aggiornamento del sito web di indirizzo;

 

2. Miglioramento dell’organizzazione del calendario delle lezioni per agevolare l’attività di tirocinio
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(impegnare o la mattina o il pomeriggio);

 

3. Miglioramento dell’organizzazione delle date degli appelli d’esame, risultate spesso troppo vicine le 
une alle altre;

 

4. Miglioramento della programmazione di ADO e seminari con argomenti maggiormente congrui al 
CdS, e possibilmente non a ridosso delle sessionid’esame;

 

5. Istituzione di un corso BLSD riconosciuto e certificato;

 

6. ERASMUS: maggiore informazione e coinvolgimento;

 

7. Istituzione di una piattaforma per la rilevazione delle presenze alle lezioni;

 

8. Evitare di accorpare una specifica lezione tra più corsi di studio, poichè spesso gli obiettivi formativi, i 
risultati attesi e le competenze acquisite sono e saranno diverse.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Terapia Occupazionale - L/SNT-2

INFORMAZIONI GENERALI

Terapia OccupazionaleCorso di Studio:

L/SNT-2Classe:

NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE CLINICHEDipartimento:

MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTEScuola:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

14/12/2020 Relazione annuale

QUADRO A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

Analisi: La ricognizione sull’efficacia del processo formativo percepita dagli studenti e? presentata 
prendendo in considerazione alcune domande del questionario di valutazione obbligatorio ex L. 370/99 
ed in particolare: interesse degli argomenti trattati (D0), l'adeguatezza delle conoscenze pregresse (D1), 
l'adeguatezza del carico di studio ai crediti assegnati al corso di interesse (D3), adeguatezza del materiale 
didattico (D9), coerenza dell'insegnamento svolto (D13), il rispetto degli orari delle attività? didattiche 
(D14), modlalità di espletamento delle prove d'esame (D16), la soddisfazione dei docenti (D20), la loro 
chiarezza espositiva (D21), e la loro disponibilità a fornire chiarimenti (D22). I risultati dei questionari 
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sono riportati in un documento elaborato dal Presidio di Qualità? di Ateneo e pubblicato ad Aprile 2020. 
I dati sono stati rilevati mediante questionari online, conformi alle direttive ANVUR, attraverso uno 
specifico modulo previsto dal software gestionale delle carriere degli studenti. Questa modalità? di 
rilevazione ha eliminato i limiti relativi al sistema precedente (possibilità di risposte parziali), ma 
purtroppo non garantisce ancora che tutti gli studenti eseguano il questionario in modalità? tale da essere 
rilevata. I giudizi sull’esperienza universitaria sono complessivamente buoni e mostrano un trend di 
miglioramento rispetto agli anni precedenti. La media dei punteggi di valutazione ottenuti dal CdS in 
Terapia Occupazionale e? stato di 3.26 nell’A.A. 2016- 2017, di 3.35 nell’A.A. 2017-2018 e di 3.38 
nell’AA 2018-2019. La CP considera “critici”, cioè? indice di valutazione tendenzialmente negativa, i 
punteggi inferiori a 2.5. Pertanto, le valutazioni date dagli studi possono essere considerate soddisfacenti, 
dato che i punteggi sono sostanzialmente superiore alla media di quelli raggiunti da altri CdS nell’Area 
Sanitaria e dall’Ateneo. I punteggi che si riferiscono alla valutazione degli insegnamenti mostrano che la 
maggior parte dei giudizi si colloca nella fascia B (63%, punteggio 3-3.5 non compreso) ed A (33%, 
punteggio 3.5 - 4). Nessun insegnamento e? stato valutato in fascia D, con un punteggio inferiore a 2.5. Il 
carico di studio richiesto dagli insegnamenti e? ritenuto più? adeguato rispetto alle coorti degli anni 
precedenti. Con l'adeguamento delle procedure di ateneo e l'inserimento dei programmi nel sistema, il 
CdS presenta un punteggio ancora più? elevato nell'ultima coorte per la presentazione del corso da parte 
dei singoli docenti agli studenti, che trovano maggiore riscontro fra quanto insegnato e quanto dichiarato 
nei singoli programmi. La valutazione dell'impegno e delle attività? didattiche espletate dai Docenti e? 
portata a conoscenza dei singoli Docenti, discussa nella Commissione Didattica e nel Consiglio di corso 
di Laurea e considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse. Eventuali problematiche saranno 
opportunamente portate all'attenzione della Scuola di Medicina e Scienze della Salute, al fine di 
rispettare i parametri richiesti e garantire agli studenti un percorso di formazione adeguato. 

Criticità: Il numero dei questionari validi, compilati dagli studenti frequentanti, e? sceso da 11335 
nell’AA 2016-2017 a 922 nell’A.A. 2018-2019, passando per 1224 nell’A.A. 2017-2018. Il rapporto 
studenti regolari/docenti e? inferiore alla media delle altre sedi nazionali e della stessa area geografica, 
ma la qualificazione del corpo docente e? garantita dalla percentuale pari al 100%, costante sui tre anni, 
di docenti che insegnano nello stesso settore scientifico disciplinare di afferenza. Il CdS sta lavorando ad 
interventi integrativi e di omogeneizzazione dei programmi dei singoli docenti al fine di offrire il piu? 
ampio ventaglio formativo in tema di approcci di Terapia Occupazionale. Particolare attenzione e? stata 
posta anche per quanto riguarda le discipline di base affinchè esse siano integrate e coerenti con gli 
obiettivi caratterizzanti del CdS. Un elemento di criticità? rimane la scarsa presenza di docenti strutturati 
in Ateneo per il settore disciplinare MED48. 
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Proposte: l CdS propone comunque di: 1) continuare l’opera di sensibilizzazione degli Studenti in 
merito alla compilazione dei questionari, anche attraverso la presentazione in aula del significato della 
valutazione; 2) valutare i risultati, in forma disaggregata e integrale, in occasione di riunioni dedicate del 
CdS (almeno una per semestre); 3) risolvere le situazioni di criticità, ove presenti. 

QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Il CdS nel corso delle ultime 3 coorti continua il suo processo di miglioramento dell'offerta formativa, 
con un'organizzazione del corso maggiormente adeguata alle esigenze degli studenti e soprattutto alle 
richieste del mondo del lavoro, cosi come evince dalle consultazioni con gli stakeholders. Indicatori non 
elevati, ed anzi superiori alla media nazionale, indicano come il numero di studenti per docente non sia 
particolarmente elevato, con un carico di docenza per ogni docente non particolarmente oneroso. La 
percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni (indicatore iC24) presenta un valore nell’ultima coorte 
inferiore al 20%, inferiore alle medie locali e nazionali. Oltre l’80% degli studenti prosegue la carriera 
nel sistema universitario al II anno (indicatore iC21). Il CdS in Terapia Occupazionale mantiene, quindi, 
la sua attrattiva anche durante lo svolgimento del corso stesso. È in aumento, nelle ultime coorti, la 
percentuale di immatricolati che si laurea entro i termini della normale durata del corso (indicatore iC22), 
ed è azzerata la percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al secondo anno presso un 
differente CdS dell’Ateneo (indicatore iC23). Gli studenti laureati mostrano un gradimento complessivo 
del CdS oltre il 90% (indicatore iC25), superiore sia alle medie di Ateneo che alle medie nazionali. 
Nell’ultima coorte il dato risulta nuovamente in aumento.

L’analisi degli indicatori del GRUPPO B sull’internazionalizzazione (indicatori iC10, iC11) rappresenta 
ancora una grande criticità del corso, suggerendo l'implementazione di politiche di promozione 
dell'internazionalizzazione mirate all'ampliamento del numero di convenzioni internazionali. A questo 
riguardo, infatti, a partire dall’AA 2018/2019 è stata attivata una convezione Erasmus con l’Università di 
Coimbra, nel corso di questo anno accademico 2019/2020 è stata attivata una convenzione con 
l’Università di Cracovia ed è attualmente in fase di attivazione una convenzione con l’Università di 
Malta, accordi questi che permetteranno, da un lato, ai nostri studenti di conseguire CFU all’estero, ma 
dall’altro, anche di ospitare studenti presso il nostro CdS. Anche nel corso di questo AA 2020/2021 è 
stato attivato un bando Erasmus Traineeship che dà la possibilità agli studenti del CdS di svolgere un 
periodo di minimo 2, massimo 4 mesi di tirocinio in strutture convenzionate estere, senza l’obbligo di 
dover sostenere CFU. Nel corso della precedente coorte, però, si è venuta a creare la situazione in cui 
studenti interessati a svolgere periodi all’estero, così come studenti incoming nel CdS, sono stati limitati 
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negli spostamenti dall’emergenza Covid19.

Oltre all'ampliamento del numero di convenzioni, l'attività di promozione verterà anche a diffondere tra 
gli studenti una più approfondita conoscenza delle procedure e delle opportunità Erasmus anche tramite 
pubblicizzazione degli incontri organizzati a livello di Dipartimento ed Ateneo e tramite comunicazione 
sul sito del corso.

Per quanto riguarda i tirocini, in alcune strutture si e? rilevata un'inappropriata qualifica del tutor di 
struttura e, in molti di questi casi, la mole di lavoro impedisce loro di seguire adeguatamente i tirocinanti. 
In attesa che una delibera regionale renda esecutivo l'inserimento nel proprio organico di terapisti 
occupazionali, i tutor universitari hanno seguito e seguono attentamente ogni singolo studente nel 
percorso formativo con incontri frontali individualizzati e di gruppo presso l'unità e presso le strutture di 
tirocinio.

QUADRO C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Analisi: Il Consiglio del Corso di Laurea, su indicazione della Cc e su proposta dei Coordinatori dei 
Corsi Integrati, stabilisce le tipologie delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento degli 
studenti, e approva la composizione delle relative Commissioni di esame. La verifica di tale 
apprendimento e? vagliata attraverso valutazioni certificative (esami di profitto), articolate nelle 
tradizionali modalità? dell'esame orale, utile a verificare: le conoscenze acquisite; il conseguimento degli 
obiettivi dei Corsi Integrati, certificando il grado di preparazione individuale degli Studenti; il 
raggiungimento degli obiettivi preposti. 

Criticità? e misure per risolverle: Il Consiglio di CdS ha approvato un regolamento interno per lo 
svolgimento delle prove d’esame. Il nuovo regolamento ha chiaramente definito le modalità? di 
svolgimento dei metodi di accertamento. Queste modalità? adottate per i singoli insegnamenti, sono volte 
ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi, cosi? come indicato nei Descrittori di 
Dublino. Tali modalità di verifica sono anche chiaramente illustrate a gli studenti in sede di lezione. Il 
CdS ha provveduto ad aggiornare le modalità? di svolgimento della prova pratica abilitante alla 
professione di terapista occupazionale, adeguando le procedure a quelle attualmente in adozione nel 
territorio nazionale per questa classe di Laurea. Per quanto concerne l’organizzazione della didattica, si 
intende mettere in campo una serie di incontri che siano di ausilio alla scelta fra eventuali curricula. Si 
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intende aumentare la disponibilità? di docenti-guida che favoriscano una maggiore consapevolezza da 
parte degli studenti per quanto riguarda la personalizzazione dell’offerta formativa in vista di individuali 
ed elettivi piani di carriera. Si intende infine instituire una serie di spazi e tempi dedicati per favorire 
attività? guidate ma anche autogestite dagli studenti al fine di preparare percorsi di studio 
individualizzati. Una relazione su base annuale porterà all'attenzione del consiglio di CdS lo stato di 
avanzamento della gestione del problema, criticità residue e planning per superarle.

Analisi: Il Presidente del Corso di Studi, data la situazione di emergenza legata al COVID 19, 
l’incapacità di determinare la durata temporale di tale stato di emergenza e la necessità di avviare i 
tirocini formativi precedentemente programmati presso le strutture convenzionate relativi al secondo 
semestre del corrente Anno Accademico degli studenti iscritti alle tre coorti del CdS in Terapia 
Occupazionale, di comune accordo con il Direttore della Didattica professionalizzante e con i docenti 
referenti di Tirocinio, ha ritenuto opportuno stabilire modalità alternative di svolgimento degli stessi. A 
tal scopo si è provveduto nel corso del secondo semestre dell’AA 2019/2020, alla creazione di tre 
laboratori, uno per ogni anno, seguiti da docenti laureati in terapia occupazionale che hanno fornito 
metodi e strumenti di lavoro. In questi laboratori, che hanno avuto la durata di dieci settimane sono state 
fornite agli studenti delle tracce di riflessione settimanali, ogni studente a fine settimana ha poi restituito 
ai referenti di tirocinio un elaborato relativo al tema di riflessione che gli era stato assegnato. I progetti, 
quando possibile, sono stati formulati su attività di tirocinio svolte nel periodo di non emergenza. Gli 
elaborati restituiti sono stati valutati settimanalmente e poi con colloquio finale in sede di esame dove si 
è provveduto anche ad effettuare esercitazione pratica su paziente simulato per quanto di attinenza ai 
temi assegnati, al fine di verificare il regolare svolgimento del tirocinio e giudicare la qualità del lavoro 
svolto. Le aree di riflessione scelte per i tre anni sono:

- Primo anno: OSSERVAZIONE (referente Dott. Christian Parone)

- Secondo anno: VALUTAZIONE (referente Dott.ssa Valentina Pieramico)

- Terzo anno: TRATTAMENTO (referente Dott. Michele Senatore).

Criticità: Il CdS alla fine del periodo indicato ha valutato l’efficacia dei tirocini professionalizzanti in 
modalità alternative rispetto alle tradizionali, riscontrando criticità nel fatto che al momento solo tre 
terapisti occupazionali appartenenti al CdS erano disponibili a seguire gli studenti con evidenti 
problematiche di efficacia a lungo termine. Al fine di garantire la massima qualità di apprendimento, il 
CdS ha, quindi, proposto un progetto di tutoraggio online, coinvolgendo l’Ordine regionale dei Terapisti 
Occupazionali (nella persona del suo Presidente), con lo scopo di raggiungere tutti i professionisti che 
lavorano sul territorio regionale, considerato che al momento requisito fondamentale per poter esercitare 
la professione è proprio l’iscrizione all’ordine. Per la realizzazione di questo progetto il CdS ha fatto 
richiesta dell’aiuto dei professionisti attivi sul territorio regionale in modo che possano: 

·       creare temi di ragionamento pratico con i ragazzi che non si possono recare in struttura,
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·       riportare ai ragazzi esperienze lavorative e casi clinici in modo da stimolare per loro il 
ragionamento clinico e l’ideazione di progetti riabilitativi,

·     proseguire tramite modalità virtuali il lavoro di tirocinio iniziato dai ragazzi nelle sedi di tirocinio, 
ed implementare assieme a loro il ragionamento clinico che non hanno potuto terminare in sede.

Il progetto sarà coordinato da docenti interni al Corso di Studi che offriranno supporto ai professionisti 
che decideranno di intraprendere questa attività di tutoraggio. Come riconoscimento ai professionisti 
coinvolti, il Corso di Studi rilascerà ai professionisti che decideranno di aderire la certificazione delle ore 
di tutoraggio svolto, utile a formulare la richiesta di riconoscimento crediti al sistema COGEAPS.

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

Il CdS di Terapia Occupazionale, essendo l'unico presente in Abruzzo, risponde alle esigenze di 
formazione del territorio ed attrae molti studenti anche da fuori Regione. Il CdS è caratterizzato da un 
crescente trend positivo circa la regolarità e la produttività degli studenti (iC01), frutto delle azioni 
intraprese negli ultimi anni dal CdS nel controllo dell’attività dei docenti all’interno del CdS, come si 
evince anche dalla percentuale dei laureati regolari ai fini del CdS (iC02), numero di laureati regolari su 
laureati totali, che ha raggiunto una percentuale del 90%. Questo dato è particolarmente incoraggiante se 
confrontato con i trend dell’area geografica e nazionali e si conferma anche in termini di produttività 
come CFU conseguiti al I anno. Il dato è confermato anche in termini di laureati in corso (iC22) con un 
tasso di abbandono inferiore alla media di Ateneo e in linea con le medie locali e nazionali (iC24). Si 
registra invece una forte crescita nella percentuale di laureati regolari (iC17). Rispetto al panorama 
nazionale, gli studenti del CdS si caratterizzano per una maggiore regolarità nei tempi di conseguimento 
della laurea (iC02). La regolarità del percorso di studio è testimoniata anche dalla mancata dispersione 
verso altri corsi di studi durante la carriera (iC23) e da bassi tassi di abbandoni (iC24). Il CdS si 
caratterizza per un’alta soddisfazione complessiva dei laureati (iC25), significativamente migliore 
rispetto alla media nazionale. L’occupabilità è molto buona, considerando anche che la maggior parte 
degli studenti trova occupazione entro un anno dalla Laurea senza proseguire gli studi iscrivendosi ad un 
corso di laurea magistrale.
Si ritiene pertanto che la qualità del CdS sia globalmente piuttosto buona e che siano necessarie azioni di 
rinforzo rispetto all’orientamento in ingresso degli studenti e all’internazionalizzazione del CdS.

 

Analisi: L’analisi degli indicatori mostra valori di media che permettono una valutazione positiva del 
CdS in Terapia Occupazionale. Nel dettaglio, gli indicatori relativi agli avvii di carriera al primo anno 
(iC00a) hanno avuto nel triennio 2017-2019, un andamento crescente, con indicatori superiori alla media 
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di Ateneo e di altri Atenei di area geografica o nazionali, indicando che il numero degli studenti che nelle 
ultime tre coorti ha avviato una nuova carriera accademica nel CdS di Terapia Occupazionale è 
aumentato. L’indicatore relativo al numero degli immatricolati puri (iC00b), invece, è leggermente sceso 
rispetto agli anni precedenti, pur rimanendo superiore alla media di Ateneo e degli altri Atenei del 
territorio. Il numero degli iscritti (iC00d, iscritti) continua a mostrare un trend in discesa, così come già 
rilevato nella SMA 2019. Alla luce del fatto che l'attrattività del corso è rimasta costante negli anni e che 
il numero degli iscritti regolari (iC00e) è tendenzialmente costante nel corso delle ultime tre coorti, 
l'andamento di tale indicatore sembrerebbe suggerire una riduzione degli studenti fuori corso. Questa 
interpretazione in linea anche con l'andamento positivo dell'indicatore iC02 (percentuale di laureati entro 
la durata normale del corso) che risulta significativamente aumentato nel 2019 (vedi sezione successiva). 
Gli indicatori relativi al numero degli studenti che si laurea entro la normale durata del corso ed i laureati 
totali per anno (iC00g, iC00h) sono lievemente inferiori rispetto a quelli registrati nell’’Ateneo e nella 
medesima area geografica o a livello nazionale.

La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU 
nell’anno solare (indicatore iC01) è in linea con la media di Ateneo ma superiore alla media dell’area 
geografica e alla media degli atenei non telematici, mentre la percentuale di laureati entro la normale 
durata del corso (indicatore iC02) è notevolmente aumentata rispetto alle coorti precedenti, raggiungendo 
una percentuale di quasi il 91%, valore superiore di quasi il 25% alla media di Ateneo o di area 
geografica, sottolineando una regolarità nella carriera ed una prestazione degli studenti sopra la media 
nazionale. La percentuale di studenti iscritti al primo anno provenienti da altre Regioni (indicatore iC03) 
è diminuita rispetto alle coorti precedenti ma comunque con un valore 3 volte superiore alla media 
nazional. Questo dato è verosimilmente da imputare al fatto che i CdS in Terapia Occupazionale su 
territorio nazionale sono in numero limitato, soprattutto nelle regioni del centro-sud, quindi tale 
indicatore conferma che il CdS in Terapia Occupazionale dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-
Pescara rappresenta ancora una grande attrattiva rispetto ai potenziali bacini di utenza di interesse, 
probabilmente anche grazie alla riorganizzazione del CdS con aggiornamento del piano di studi rispetto 
alle competenze richieste dal mondo del lavoro. L’indicatore della sostenibilità del CdS, cioè il rapporto 
di studenti regolari/docenti valutato su studenti regolari e sul numero dei docenti di ruolo (indicatore 
iC05), grazie al ristretto numero di studenti iscritti, presenta valori bassi. Il numero di studenti si è 
mantenuto regolare, a fronte di un leggero calo negli ultimi anni del numero di docenti dedicati al CdS. 
Ciò comunque ha permesso di garantire comunque uno stabile e congruo rapporto studenti/docenti, che 
resta in linea con le medie di Ateneo ed è inferiore a quelle dell’area e nazionali.

Il dato che rimane interessante negli anni è la percentuale di laureati occupati ad un anno dal titolo 
(indicatore iC06, iC06BIS, iC06TER), che nelle ultime 3 coorti è rimasto molto alto, a conferma della 
grande spendibilità della laurea su territorio nazionale. Tutti questi indicatori di occupabilità hanno 
apparentemente registrato un calo nell’ultima coorte, dovuto al fatto che è aumentato di alcune unità il 
numero di studenti laureati intervistati.

Si osserva, inoltre, una buona sostenibilità del corso in termini di copertura e adeguatezza e 
qualificazione del corpo docente (indicatore iC08). Il 100% dei docenti di ruolo che appartengono a SSD 
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di base e caratterizzanti per il CdS è anche docente di riferimento per il corso, a conferma della coerenza 
scientifica dei docenti rispetto all’offerta formativa e della loro qualificazione per la sostenibilità delle 
esigenze del CdS. Questo però non risolve una delle criticità più importanti di questo CdS: l'assenza di 
figure di Terapista Occupazionale nelle ASL di appartenenza.

QUADRO E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS

Le parti della SUA-CdS sono tutte compilate e presenti sul sito del Dipartimento. Queste informazioni 
sono facilmente reperibili e coerenti con quelle presenti sul sito Universitaly. Dopo opportuna verifica, si 
può? affermare che dette informazioni, desunte anche dal sito d’Ateneo (U-GOV), sono effettivamente 
disponibili da parte degli Studenti e corrispondenti al vero. Tra i miglioramenti si auspicano 
l’aggiornamento continuo, l’imparzialità, l’obiettività su informazioni di tipo quantitativo e qualitativo 
sul CdS ma soprattutto maggior sincronizzazione delle informazioni nei diversi canali.

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Nulla da riportare. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Quadro A. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti.
ANALISI
Rispetto agli anni precedenti, l’analisi relativa ai questionari riguardanti la soddisfazione degli studenti in 
merito ai CdS a cui sono iscritti denota un netto miglioramento delle criticità riscontrate con una 
maggiore percentuale di studenti che hanno preso parte all’analisi valutando i quadri in esame con una 
maggiore consapevolezza senza rispondere in maniera diffusa, evidenziando un maggiore interesse della 
popolazione studentesca nell’ambito degli strumenti che assicurano una corretta valutazione qualitativa 
dell’attività didattica dell’Ateneo. Tale miglioramento permette di ottenere un maggiore feedback 
relativo alle problematiche evidenziate dagli studenti per i CdS di riferimento, infatti i suggerimenti 
forniti dagli studenti nell'ottica del miglioramento della qualità della formazione rappresentano un ausilio 
indispensabile nel monitoraggio dell’andamento dei CdS stessi.
 
PROPOSTE 
Le proposte avanzate dai CdS per ovviare alle criticità riscontrate nelle relazioni tra corpo docente e 
popolazione studentesca si possono riassumere nei seguenti punti:

A)   Nell’ottica di un'analisi critica riguardo punteggi riferiti alla didattica, si rende necessaria un'azione di 
sensibilizzazione nei confronti dei docenti al fine di migliorare le aree risultate meno apprezzate per mezzo 
di una rimodulazione dei programmi di studio e dei metodi di apprendimento 

B)   Si ritiene necessario motivare gli studenti alla compilazione del questionario al termine del Corso (o alla 
frequenza di almeno due terzi delle lezioni) e non al momento dell'esame per monitorare, a lungo termine, 
eventuali problemi derivanti dalla didattica a distanza, strumento utilizzato per far fronte all’impossibilità 
di disporre della didattica in presenza in talune condizioni. 

C)   Si propone la creazione di un account e-mail della Commissione Paritetica ove far pervenire eventuali 
osservazioni, reclami e suggerimenti da parte degli studenti di tutti i CdS afferenti alla Scuola

D)   Si conferma la necessità di continuare l’interazione con il CdS/gruppo AQ e/o con i docenti di riferimento 
per monitorare le iniziative programmate per il superamento delle criticità emerse in relazione 
all’organizzazione complessiva e ai singoli insegnamenti.

E)      Si auspica l’aumento delle voci libere nella valutazione dell’insegnamento, così che lo studente 
possa esprimersi in termini positivi o negativi circa la disponibilità di materiale didattico e 
reperimento dei programmi d’esame e rendere visibili al Presidente del CdS i commenti 
liberamente inseriti dagli studenti nella parte terminale del questionario in quanto ritenuti utili dal 
corpo docente

F)    È opportuno rendere obbligatoria la completa valutazione dell’attività svolta da ciascun docente prima che 
lo studente svolga l’esame in questione in modo tale da offrire al docente stesso uno strumento utile e 
necessario al miglioramento della sua didattica e del suo rapporto con gli studenti in modo da agevolare la 
comunicazione con questi ultimi

Le criticità emerse lo scorso anno risultano parzialmente risolte nonostante si segnalino 
problematiche croniche relative alla didattica che impattano direttamente sull’esperienza degli 
studenti e delle studentesse da risolvere singolamente nei vari CdS.
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Quadro B. Metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilita?, materiali e ausili didattici, 
laboratori, aule e attrezzature, anche tenendo conto delle risposte ai questionari degli studenti. 

ANALISI 

Nella valutazione di parametri quali qualità del Materiale didattico fornito, le aule attrezzate per le 
attività di esercitazioni/laboratori e l’attività stage e di tirocinio, sono emerse tali criticità espresse 
dall’opinione studentesca:

 

A)   Materiale didattico: l’indice di soddisfazione degli studenti circa il materiale didattico a disposizione per lo 
studio delle diverse discipline risulta migliorato per CdS quali ad esempio Medicina e Chirurgia, 
Logopedia, Tecniche di Radiologia, Scienze e Tecniche delle Attività? Motorie Preventive e Adattate, 
Tecniche di Laboratorio Biomedico ed Odontoiatria e Protesi Dentaria. Da migliorare risulta la fruizione 
del materiale didattico da parte degli studenti nei CdS quali ad esempio Scienze Dell’alimentazione, 
Ortottica, Scienze Infermieristiche ed Ostetriche e Scienze E Tecniche Delle Attività Motorie E Sportive.

B)   Aule attrezzate per le attività di esercitazioni/laboratori: come evidenziato da precedenti relazioni della 
commissione paritetica, gli studenti considerano adeguate le aule per lo svolgimento delle lezioni frontali, 
ma lamentano una carenza di adeguate strutture per lo svolgimento di attività pratiche di laboratorio, 
facenti parte del percorso di studio. Tale criticità emerge tra gli studenti dei CdS quali ad esempio E 
Tecniche Delle Attività Motorie E Sportive, Medicina e Chirurgia, Ostetricia, Psicologia e Psicologia 
Clinica

C)   Attività stage e di tirocinio: si rilevano problematiche riferite all’espletamento dei tirocini nei CdS quali ad 
esempio Tecniche delle Attività? Motorie Preventive e Adattate in cui le attività di tirocinio in diversi casi 
sono svolte in strutture distanti dalla sede universitaria e difficilmente raggiungibili con mezzi di trasporto 
pubblico; Tecniche di Laboratorio Biomedico in cui nell’ambito dei tirocini professionalizzanti  gli 
studenti  ritengono che le ore trascorse in ciascun settore non sempre siano sufficienti per l’acquisizione 
delle competenze specifiche e che per alcuni settori  non è  garantita  la presenza del tutor a causa dei turni 
lavorativi; Medicina e Chirurgia in cui si denota che gli studenti non vengono sempre seguiti in maniera 
adeguata dai tutor ospedalieri o universitari, spesso a causa dell'elevato carico di lavoro nei Reparti ed in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, in cui si evidenzia la carenza di operatori del settore utili al Tutoraggio 
clinico, in relazione alla numerosità degli studenti che effettuano il tirocinio, cosa che rende relativamente 
critico il trasferimento dell’apprendimento teorico alla competenza tecnica-professionale

PROPOSTE 

Nell’ottica dell’analisi delle criticità precedentemente espresse, si segnalano tali proposte: 

-       Implementazione degli spazi per le attività informatiche, ma soprattutto per i laboratori e per le 
attività pratiche riportate dai CdS di Ortottica, Ostetricia e Psicologia Clinica
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-       Introduzione del tutoraggio da parte di studenti Senior e meritevoli come supporto alla didattica 
per studenti che si trovino in difficoltà come suggerito dal CdS in Medicina e Chirurgia

-       Istituzione delle figure utili al Tutoraggio, per massimizzare le esperienze ottenibili dai Tirocini, 
che sono uno strumento didattico fondamentale come suggerito dal CdS in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria

-       Creazione di un inventario complessivo dei materiali già disponibili per gli studenti e definire 
delle giornate o fasce orarie di apertura delle aule per le esercitazioni pratiche 

 

Quadro C. Analisi e proposte sulla validità? dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilita? 
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

ANALISI 

Le modalità? degli esami di profitto e delle altre verifiche dell'apprendimento sono riportati nelle schede 
che descrivono gli insegnamenti dei CdS che sono compilate dai docenti attraverso il portale Syllabus e 
risultano poi pubblicate con la Guida dello Studente insieme al Regolamento didattico dei CdS stessi. 
Tali modalità risultano chiari e congrue per tutti i CdS e risultano fruibili sulle piattaforme telematiche 
mediante il portale Syllabus. L’analisi sulle modalità degli esami e di altri metodi per l’accertamento 
dell’apprendimento, sono risultate correttamente indicate nelle schede dei singoli insegnamenti e sono 
adeguate e coerenti con quanto scritto nelle schede dei singoli corsi; tuttavia non vengono sempre 
rispettate dai docenti. Permangono pertanto, le criticità espresse nelle precedente relazioni: il mancato 
aggiornamento della piattaforma Syllabus con tutti i programmi di studio e la loro eventuale difficoltà di 
consultazione. Come già rilevato negli anni precedenti, gli studenti lamentano una difficoltà nel reperire i 
programmi d’esame sia dei singoli moduli, sia dell’intero corso integrato. Le criticità sono due: non tutti 
i programmi sono inseriti nel Syllabus e/o i programmi reperibili risultano di difficile consultazione.

 Le criticità? pertanto sono due: non tutti i programmi d’esami sono inseriti nel Syllabus e/o i programmi 
presenti appaiono di difficile consultazione e non sovrapponibili ai programmi effettivamente svolti 
durante le lezioni frontali dei vari CdS. 

 

 

PROPOSTE 
La CPDS richiama l’importanza di aggiornare i programmi d’esame sulle piattaforme sovracitate e 
raccomanda al corpo docente di rispettare il contenuto di tali programmi in sede lezioni frontale. I 
docenti devono obbligatoriamente rendere chiari e fruibili a tutti le modalita? di svolgimento delle 
verifiche in itinere e degli esami finali.  Tra le proposte per ovviare le seguenti criticità, come espresso 
nella relazione del CdS in Tecniche di Laboratorio Biomedico riportiamo l’inserimento di avvisi inerenti 
gli esami di profitto con congruo anticipo sul sito, o inviare l’informazione attraverso la mail 
istituzionale, l’obbligatorietà di risposta a tutte le domande del questionario relativo alla soddisfazione 
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degli studenti e l’utilizzo di un’APP che, garantendo l’anonimato, consenta agli studenti di valutare 
l’insegnamento  nel corso dell’ultima lezione  in maniera completa e esaustiva le lezioni frequentate.
 
Quadro D. Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del Monitoraggio annuale e del 
Riesame ciclico.
Nelle Schede di Monitoraggio Annuale, i CdS esaminano criticamente gli indicatori proposti 
dall'ANVUR individuando soluzioni ai problemi identificati relativi al rapporto tra docenti e discenti, e 
dopo attenta analisi sono state indentificate le seguenti proposte per sopperire alle criticità espresse dai 
vari Cds:

-       Trovare una maggiore sinergia con le altre figure istituzionali per migliorare l’interazione tra i 
professionisti in uscita dall’Ateno e il mercato del lavoro regionale e nazionale (CdS Dietistica)

-       Per far fronte alla carenza relativa all’internazionalizzazione, il CdS si impegneranno nella ricerca di nuovi 
accordi con sedi estere e ampliare offerta Erasmus e mettere in atto azioni di informazione e supporto che 
agevolino e motivino gli studenti nella organizzazione dell’esperienza di studi all’estero (Ostetricia, 
Tecniche di Radiologia, Medicina e Chirurgia, Psicologia Clinica, Laboratorio Biomedico).

-       Monitoraggio attento delle carriere degli studenti con discussione dei risultati nei Consigli dei CdS 
ricevendo informazioni/osservazioni della componente studentesca (Scienze e Tecniche delle Attività? 
Motorie Preventive e Adattate)

-       Monitoraggio dell’efficacia di tutte le azioni programmate relativamente ad una sempre maggiore 
interazione tra il CdS, le parti sociali e il mondo del lavoro.  

-       Attuazione di strategie atte a riallineare indici critici studenti/docenti a valori normali ed offrire una 
maggiore efficacia formativa della didattica frontale e interattiva (laboratori, attività pratiche, ecc) per 
migliorare tali indici (Psicologia Clinica)

-       Promozione di incontri con le aziende locali dei settori di riferimento per l’attivazione di stage pre- e post-
laurea per gli studenti iscritti o laureati del CdS (Tecniche di Laboratorio Biomedico)

 
 
Quadro E. Analisi e proposte sull’effettiva disponibilita? e correttezza delle informazioni fornite 
nelle parti pubbliche della SUA-CdS

Le informazioni contenute nella SUA-CdS sono disponibili e accessibili al pubblico mediante 
connessione alla pagina Web. 

Inoltre, rispetto agli anni precedenti, il percorso di accesso alla suddetta pagina è molto più immediato e 
di facile comprensione. Nel sito dell’Università è inoltre presente un link “Orientamento & Placement” 
dove si accede alla piattaforma informatica JOB, abbinata al Programma di Orientamento post lauream 
dell'Ateneo "G. d'Annunzio" denominato START che è lo strumento utilizzato dal Servizio di Placement 
di Ateneo per svolgere attività di intermediazione per la ricerca lavoro dei post-laureati.
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Tali informazioni fornite dalla SUA-CdS sono disponibili ai discenti e si presentano congruenti con 
l’attuale situazione dei CdS afferenti alla Scuola. La maggioranza dei CdS riscontra un netto 
miglioramento nella reperibilità e nell’accessibilità delle informazioni presenti nelle piattaforme 
competenti. Gli studenti pertanto possono usufruire di tali informazioni sia dal sito dell’Ateneo nella 
sezione relativa all’Offerta Formativa sia dal sito web del Corso di Studi in cui vengono fornite 
informazioni circa i calendari didattici, gli esami di profitto, e tutte le comunicazioni riguardanti attività 
didatti quali seminari, corsi, congressi e attività a scelta.

 

 

Quadro F. Ulteriori proposte di miglioramento.
 Le considerazioni conclusive dei CdS afferenti alla CPDS della Scuola di Medicina possono essere così 
riassunti:

Il CdS in Assistenza Sanitaria segnala come criticità la numerosità dei tutor aziendali non sempre coerente 
con le esigenze formative che porta gli studenti a frequentare sedi di tirocinio in cui non è presente 
fisicamente la figura del tutor Assistente Sanitario e la carenza degli indicatori di internazionalizzazione.

 PROPOSTE avanzate sono la presenza fisica quotidiana del tutor Assistente Sanitario, il Coordinatore teorico-
pratico delle attività di tirocinio identifica per ciascuna sede ospitante un professionista di riferimento al quale 
vengono illustrati gli obiettivi formativi attesi per lo studente frequentante. Questa soluzione correttiva è in atto da 
diversi anni e, dati i buoni risultati che si stanno ottenendo e il perdurare di qualche criticità organizzativa, la 
Commissione Paritetica propone di implementare ulteriormente tale soluzione con l'obiettivo del miglioramento 
della formazione degli studenti.

Per l’Internazionalizzazione si fa presente che Corso di Studi in Assistenza Sanitaria non ha accordi attivi con 
sedi Universitarie estere per lo svolgimento di periodi di Erasmus studio. Tale criticità è riscontrabile per questo 
tipo di Corso di Studi sia in ambito regionale che nazionale, data anche la difficoltà nel reperire fuori dall'Italia un 
corso universitario che prepari una figura professionale equipollente a quella dell’Assistente Sanitario. 
L'internazionalizzazione è, però, incoraggiata dal CdS che ha individuato CFU relativi a moduli di insegnamento 
equipollenti previsti in altri Corsi di Studio delle professioni sanitarie stranieri già convenzionati con l'ateneo. Con 
tale modalità, nel corso dell'ultimo Anno Accademico, uno studente ha svolto un programma di studio all'estero, 
nell'ambito del programma Erasmus+. Purtroppo è rimasto un caso isolato perché l'internazionalizzazione è stata 
fortemente penalizzata dall'emergenza sanitaria Covid-19. Per incentivare l'internazionalizzazione del CdS,  la 
Commissione Paritetica propone di organizzare incontri con gli studenti del CdS, coinvolgendo anche lo studente 
che ha svolto il programma di studio all'estero, in modo da illustrarne la fattibilità ed incoraggiare gli studenti a 
fare tale esperienza.
Il CdS in dietistica propone  una maggiore attenzione verso gli scambi internazionali.A tal fine sono stati presi 
contatti con Università estere per uno scambio di studenti nell’ambito dei progetti Erasmus. Inoltre, si cerchera’ 
di reclutare nuove strutture in grado di recepire gli studenti per offrire maggiori possibilità di tirocini quanto più 
professionalizzanti possibili. Potenziare ulteriormente le attività curriculari ed extracurriculari (possibilmente ad 
accesso libero) in lingua inglese per facilitare il processo di internazionalizzazione. Il CdS in Fisioterapia 
propone possibili aperture ai mercati del lavoro europei favorendo (ove possibile) i periodi di formazione 
all’estero nell’ambito dei progetti Erasmus.  Accordi di mobilità internazionale/Erasmus con la Oxford Brookes 
University, UK , la University of  Vincent Pol di Lublino, Poland, l’ Università di Siviglia (sede di Osuna) - 
Spagna, l’Università di Jaen (Spagna), la Scuola di Riabilitazione della università di Varsavia (Polonia) e la 
università di Riga (Lettonia), nell'ambito dei quali sono già avvenuti numerosi e fruttuosi scambi di docenti e 
studenti.E’ stata inoltre istituita una Commissione per implementare le conoscenze della lingua inglese portando 
gli studenti del CdS a facilitazioni per l'ottenimento dell'attestazione del FIRST Certificate per facilitare questi 
rapporti internazionali.
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 Il CdS in Igiene Dentale segnala che le criticità maggiori rimangono la riduzione degli studenti fuori-corso 
(miglioramento già visibile con la riduzione dell’indice di ritardo rispetto all’anno precedente) ed uno snellimento 
dell’organizzazione didattica del CdS, riducendo il numero dei corsi integrati con una equivalente riduzione dei 
moduli presenti negli stessi e già dalle modifiche apportate al regolamento negli anni precedenti, tale criticità 
sembra essere ovviata mediante l’attuazione di un piano studi con meno corsi integrati.
Il CdS in  Logopedia segnala che non ha accordi attivi con sedi Universitarie estere per lo svolgimento di periodi 
di Erasmus studio. 
Il CdS in Medicina E Chirurgia segnala di fornire agli studenti attrezzature per facilitare lo studio e le 
esercitazioni pratiche (computer, laboratori, etc.), aumentare la disponibilità delle sedi didattiche per lo 
svolgimento delle esercitazioni pratiche così da ridurre i tempi di attesa migliorando il rapporto tra studenti e 
tutor. Implementare l’organizzazione del tirocinio in Ospedale con maggiore attenzione da parte dei tutor alla fo
rmazione pratica degli studenti, le convenzioni con le strutture ospedaliere regionali e non, anche private 
convenzionate, al fine di rendere disponibili attività di tirocinio presso le stesse, implementare il numero di 
convenzioni Erasmus ed Erasmus Plus al fine di determinare una crescita del parametro di internazionalizzazione 
del CdS.
Il CdS in Odontoiatria e Protesi Dentaria segnala che le competenze professionali previste dal profilo correlato al 
CdS devono necessariamente coprire tutte le branche dell’odontoiatria, in modo tale da prevenire e ridurre le 
malattie riguardanti il cavo orale nella comunità, offrendo al paziente protocolli clinici all’avanguardia e nella più 
totale sicurezza. Ciò implica anche la capacità di diagnosticare e pertanto curare i principali quadri morbosi 
correlati o meno alla pratica professionale e conoscere le procedure terapeutiche, mediche e chirurgiche, 
complementari alla professione odontoiatrica, la gestione dei rischi (di ICA, contaminazioni fisiche, chimiche e 
microbiologiche, ansia, dolore) e la capacità di offrire un idoneo primo soccorso, tutte attività che l’offerta 
formativa dell’ateneo include (anche con corsi teorico-pratici approfonditi col tirocinio). Oltre a ciò è importante 
che l’odontoiatra sia in grado di inquadrare da un punto di vista sistemico le problematiche del paziente e sia 
consapevole della necessità di rivolgersi a specialisti del settore per qualsiasi consulto, anche ultraspecialistico. Un 
focus molto importante è quello messo in luce con la sentenza del 23 Febbraio 2015 del T.A.R. di Catanzaro 
(adunanza plenaria) che ha sminuito la validità e la selezione operata dal test d’ingresso dei corsi di laurea come 
quello in Odontoiatria e PD, aprendo (e quindi favorendo) all’accesso parallelo di laureati in Paesi esteri. Nel 
nostro ateneo sono più di 20 gli studenti trasferiti, in maggior parte da un corso di laurea estera, che si sono potuti 
iscrivere al nostro corso di laurea (così come in altri italiani), pur senza aver ottenuto di diritto con il test 
l’ingresso, tale possibilità; si crea così un surplus di studenti che crea disagi per una mancanza di spazi e strutture 
adeguate (dalle aule didattiche, ai laboratori, alle aree cliniche, che possono supportare un numero limitato di 
studenti anche per non creare disagio ai pazienti), nonché durante il periodo di svolgimento delle tesi sperimentali. 

 Tra le proposte di miglioramento si ritiene importante far fronte alla critica che viene maggiormente mossa al 
CdS, ovvero la mancata corrispondenza tra la teoria e la pratica che si potrebbe colmare con l’inserimento 
aggiuntivo di sessioni pratiche tutorate, sia in ambito laboratoristico che clinico. 
Si potrebbe ipotizzare un bando per tutoraggi clinici svolti da studenti per altri studenti; può essere considerato 
utile pianificare incontri periodici tra coordinatori di Corsi Integrati, responsabili di reparto e studenti, volti a 
nominare i tutor necessari (attivando procedure di valutazione reciproca tutor/studenti) e a verificare 
periodicamente la coerenza fra obiettivi “tecnici”, aspetti professionalizzanti “non tecnici” e risultati raggiunti. Si 
potrebbe ancora inserire un numero minimo di prestazioni che uno studente del CL dovrebbe eseguire durante le 
ore di tirocinio pratico (es. 10 terapie di conservativa su modelli e 3 su paziente). Si propone inoltre di ampliare il 
network con l’estero che favorisca scambi culturali, anche nell’ambito dei progetti europei Erasmus per creare 
collegamenti che possano creare opportunità di lavoro future, favorendo (ove possibile) dei periodi di formazione 
strutturati nei settori clinici giudicati critici dagli studenti. Si raccomanda di intensificare i contatti con gli Enti 
Pubblici Territoriali, con le Associazioni di categoria, con le Agenzie di collocamento e con le aziende presenti sul 
territorio, al fine di effettuare un’attività di monitoraggio del territorio per rendere più agevole il collocamento dei 
giovani nel mondo del lavoro, non solo a livello regionale o nazionale, ma anche nell’ambito dei Paesi Europei. 
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Inoltre, per cercare di rendere più incisivo l’accompagnamento degli studenti nel mondo del lavoro l’Ateneo 
dovrebbe favorire l’accesso a percorsi idonei a coinvolgere laureati in OPD che vogliano intraprende una eventuale 
carriera di ricerca e accademica.

 

Il CdS in Ostetricia segnala inoltre la necessità di istituire di una piattaforma di Rilevazione delle presenze dei 
Tirocini professionalizzanti.

Il CdS in  Psicologia ritiene che le aule e attrezzature e servizi di supporto) si ritengono poco attinenti alla 
autovalutazione del docente e del corso da lui erogato, trattandosi piuttosto di una valutazione riguardante il Corso 
di Studio nel suo complesso e l’esperienza dello studente, più adatta ad organismi come le commissioni didattiche 
dei CdS e la stessa CPDS.
La Commissione Paritetica, e l’intera sottocommissione di Psicologia e Scienze motorie, considera necessario 
quanto già più volte evidenziato in varie sedi opportune, ovvero dotare la Segreteria didattica di un numero 
maggiore di unità di personale addetto, coadiuvato da un manager didattico. Tale richiesta è motivata dal fatto che 
l’assetto attuale della segreteria didattica serve 3 distinti Corsi di Studio, peraltro tra i più numerosi dell’Ateneo. Si 
tratta di un problema annoso che ancora non si è riusciti a risolvere, comportando ritardi e disservizi di cui si 
lamentano studenti e docenti.

 

 Il CdS in Scienza dell’Alimentazione segnala che gli studenti reputano debbano che integrare elementi di 
Dietetica Appliccata più professionalizzanti in aggiunta a quanto già programmato nel Corso.

 

Il CdS in Scienza e Tecnica delle Attività Preventive ed Adattate  prende atto che negli ultimi tre anni vi è stato 
un arricchimento dell’offerta di laboratori didattici (sale con attrezzature per attività fisica e fitness) ed attività di 
tirocinio professionalizzante, che è stato apprezzato dagli studenti, per cui vale la pena insistere su questa strada 
cercando di conciliare il più possibile il lavoro di tesi finale con le esperienze professionali e costruire 
collegamenti sempre più forti sul territorio.
Il CdS in Laboratorio Biomedico si impegna a revisionare  periodicamente i programmi di studio delle singole 
discipline al fine di assicurare l’inserimento delle tematiche più attuali e aggiornate, di migliorare l’integrazione tra 
docenti e  di aumentare gli argomenti professionalizzanti così come le interazioni con il mondo del lavoro.Il CdS 
svolge un monitoraggio sugli esiti occupazionali, finalizzato al miglioramento del attivare percorso formativo. 
Verranno implementati i contatti con aziende locali dei settori in cui la figura professionale del TLB può essere 
inserita.  Il CdS si propone di stage pre- e post-laurea per gli studenti iscritti o laureati del CdS, mediante 
l’organizzazione di incontri con le aziende.
Il CdS  ha intrapreso le trattative con l’Istituto Superiore di Sanità e il CREA per  attività di formazione e 
preparazione di tesi di laurea per gli studenti del CdS in TLB.Il CdS si propone di organizzare incontri periodici  
con le organizzazioni di categoria-Il CdS, compatibilmente con le risorse finanziarie, si adopererà per consentire la 
partecipazione degli studenti  con totale o parziale rimborso delle spese  ai congressi/ workshop/convegni ritenuti 
importati per la formazione della figura professionale  del Tecnico di laboratorio  Biomedico

Il CdS in Tecniche di Radiologia propone su richieste avanzate dagli studenti:

 1. Aggiornamento del sito web di indirizzo;
 2. Miglioramento dell’organizzazione del calendario delle lezioni per agevolare l’attività di tirocinio
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(impegnare o la mattina o il pomeriggio);
 
3. Miglioramento dell’organizzazione delle date degli appelli d’esame, risultate spesso troppo vicine le une alle 
altre;
 
4. Miglioramento della programmazione di ADO e seminari con argomenti maggiormente congrui al CdS, e 
possibilmente non a ridosso delle sessionid’esame;
 
5. Istituzione di un corso BLSD riconosciuto e certificato;                                 
 
6. ERASMUS: maggiore informazione e coinvolgimento;
Il CdS in Infermieristica propone  un miglioramento dell’organizzazione del piano didattico che consenta in 
maniera più efficiente di ottimizzare le modalità e i tempi dedicati allo studio teorico senza alterare il necessario 
impegno per il tirocinio pratico (2280 ore in tre anni di corso equivalente a 76 CFU).

La commissione paritetica, di concerto con la Presidente del Corso di Laurea, chiede alla CTP (Commissione 
Tecnica di Programmazione Didattico-Pedagogica) di proseguire nella sua opera di miglioramento delle attività 
didattiche in particolare inserendo prove di esame intermedie.

In questo modo si ritiene che da un lato lo studente possa affrontare in maniera più focalizzata e con più ordine i 
singoli argomenti, dall’altro il docente abbia una costante verifica dell’efficacia della sua azione.

 Il CdS in TPALL  segnala che gli studenti reputano che si debbano integrare ulteriori nozioni professionalizzanti 
in aggiunta a quanto già programmato nel Corso, ma si reputano soddisfatti del rapporto con i docenti ed i tutor del 
tirocinio. 

 

Il CdS in  in Scienze Infermieristiche ed Ostetrica  segnala che su richiesta degli studenti è stata inserita la 
proposta di  aggiornamento dei programmi da parte dei docenti poiché alcuni contenuti si ripetono negli anni.
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