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Frof. Francesco Fatti, Presidente del CdS;
Frof. Salvatorc Ferlito, Docente del CdS;
Prof. Francese * Zagaú, Docente del CdS;
Sig. Giuscppe Flatania, Teeraico Annrninistrativo;
Dott" Michael Carbonaro, R appresentante degli Studenti;
Dctt. Gaetano D'Arma, Rappresentante degti Studenti"

3.
t/

AnaIisi deg[i esiti della rilevazione deEEe opinionidegli studenti {OplS}, dclle osservazionE
del l\lucleo dE Valutazione e della Commissione Far"itetiea Doeenti-Student! dE niferlnnento.

Aspetto critice índividuato n.1
oll,e
conoscenze
ilall'arealisi dei questionari OPIS, si rileva che il 27 Ya degli studenti dichiara che
pretriminari nor, ,oro state sufficienti per la comprensione degli argornenti nel programma
d'esantre" (somma di lolo e Fiù l"Jo che Si), mentre il 18% diehiara che."Il caricc di studio
dell'insegnamento non è proporzionato ai erediti assegnati" {somma di l"{o e Più No ehe Sì).

Causa/e presunta/e all'origine della critieifà
Negli ultimi anni sono state apportate delle rnodifrche al Piano di Studi al fine di implementare i
contenuti giuridici e amministrativi del Corso. Tale passaggio ha richiesto un irnpegno iniziale sia
per i doeenti che per gli studenti. È attivo un eontinuo monitoraggio per verif,icare il grado di
soddisfazione delle componenti; entrambe le parti si dichiarano ad cggi pienamente soddisfatte
delle modifiehe apportate. Tale critieità è stata discussa durante l'incontro con la Cornmissione
Faritetica"

Aspetto criÉÉco individuaÉo

xa"Z

Si rileva, eosì come evidenziato anche nella relazione della Comrnissione Paritetica, che non è
attiva alcuna convenzione Erasmus o di altro tipo con sedi straniere"
Canpsa/e pnesunta/e

a[['origine

delEa

cniticità

Difficoltà neli'individuazione di piani di studio e sbocchi lavorativi pienamente compatibili con il
CdS. Prcvalenza di studenti travoratori ehe sono impossibilitati a svolgere periodi di mobilità
internazionale, dovendo assoivere a precisi doveri. Le procedure da awiare per
I'intemazionalizzazione risultano ad oggi di difflrcile applicazione, nonostante i molti ausili
fomiti dall'Ateneo. Sarebbe auspicabile un neaggiore eontatto tra gli uffici preposti, i docenti e gli
studenti del CdS, al fine di ai,.viare dei pereorsi di inteneaztonalizzazione ehe rafforzino e arnplino
oonoscerlze e competenze degli studenti. A partire da quest'anno accademico, è stato ar,'viato uno
spcrteiio per l'intemazíana\izzazione, a supporto degli studenti che hanno intenzione di
partecipare al programma Erasrnus plus.

Aspetto eritico icndividuÀafo n.3
Si rileva ehe l'indisponibilità di un'aula dedicata al CdS ritarda e compromette una
programmazione delle attività didattiche ordinata e anticipata.
Camsa/e presunta/e all'onigine della cnf,ticiÉà
Raltrentamento dei lavori di rnanutenzione delle strutture didattiehe disponibili.
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tuîonitoraggio delle azioni correttive previsÈe nel Rapponts di Riesarne Gfielieo

Íl CdLM in

Seienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie ha nedatto

il RRC nel 2018.

ú CdS che hanna redatta # trffie ne\2018, non sofio chisrnati a redigere la seziane 2 inerente al
monitaraggia defle azioni carrettive previste ne! riessrne ciclica" )

3.

Sintest delle azlonfr di miglioramento/conrezisne da adottare

AifinidellAQdell'attività didattica del edS, sulla base delle analisidelle due sezioni pnecedenti,
questa sezione richiede di:
i) delineare le azie ni correttive e di miglioraryìento che il CdS decide di adottare;
li) documentane le indleazioni del Comitato di lndinizzo, ove presente, alfine ditrasfonrnarle in
irlterior! azioni correttive corìseguent!, secondo il seguente schenna:

Azione di miglicramnen6o/eons"euÀome individuata

qÌ.1

Aumentare le eonoscenze prelirninari per la comprensione degli argomenti dei programmi
didattici.
AtfÀvÉúà

svo[ta e/o da svolgene

Fromuovere una rnaggiore eonaunicazione tra i eorsi di Laurea di tr livello e il Corso di Laurea
iVlagistrale, coinvolgendo eventualmente anckre il Cornitato di lndirizzo, per adattare i eontenuti
dei retrativi corsi in relazione alle richieste del corso di Laurea lV{agistrale e del mondc del lavoro.

Acione di mÉglioramaemtoleorrezione individuata n"2
{nrp I ernent are l' intern azianaltzzazi one de

I

CdS

AÉÉività svoÈÉa e/o da svoEgere

-

Creazione di uno sportello dedieato agtri studenti per l'assistenza alla domanda di
partecipaztone al bando Erasrnus* (svolta)
Assistenza ai docenti che vogliono aprire ìffìa eonvenzione con Università estere, per
sernplificare la procedura prcvista per l'awio di tale processo (da svotrgerei

Azione di miglioramenÉo/eor"a"ezione individuatm n.3
Ottenere un'auia riservata al CdS ai

fini di una progralnmazione

adegr.lata e puntuale

dell'attività

didattica.

AÉtività

svoEÉa

e/o da svCIlgene

Al fine di solleeitare l'affidalraento di n.tr aula di n.4ú posti per le esigenze del CdS, verrà
incitrata una riehiesta agli organi cornpetenti entrcl la fine dell'A"A 2018-19.

Azione di miglioramento/correzione individuata n.4

/

Migliorare la qualità del tirocinio professionalîzzante, valutando in itinere I'andarnento del
peroorso di tirocinio

Attività svolta c/o da svolgere
Gli studenti seguono regolarmente un tirocinio ben strutturato essenzialrnente nci reparti
deli'azienda ospedaliera universitaria. 11 presidente del CdS si sta impegnando per estendere le
attività di tirocinio nelle Unità Operative della Medieina del Lavoro, negli Uffrci delia d.irezione
sanitaria e affari legali e a seguire nell'Azienda Sanitaria Frovineiale (ASP) che sonc svolti
regolarmente secondc un eronoprogramma concordato con itr presidente del CdS ed il
cocrdinatore.

Al fine di aurnentare la qualità del tirocinio prof,essionalizzante, sono stati individuati n"2 Tutor
per ii Tirocinic, che si occupino di programmaziane, rnonitoraggio e miglioramento della qualità.

