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Verbale Gruppo Gestione AQ – Cdl Tecniche Audioprotesiche 

Giorno 09 dicembre 2019 alle ore 9.00 presso i locali della Clinica ORL dell’Università di 

Catania- Az. Policlinico di Catania – si sono riuniti i Rappresentati della Qualità del Corso di 

Laurea in Tecniche Audioprotesiche per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Ridefinizione dei punti di criticità nei tre anni di corso 

3. Syllabus 

4. Scheda di Monitoraggio Annuale 

5. Valutazione ed analisi schede OPIS corso di studi e singoli insegnamenti 

Per quanto concerne il primo punto del giorno alla voce Comunicazioni, il Presidente del 

Gruppo di gestione AQ ricorda ai componenti che, come da normativa vigente, è fatto obbligo 

riunirsi periodicamente al fine di valutare le esigenze qualitative del corso e di pianificare 

eventuali interventi correttivi sotto il profilo logistico e formativo.  

Per quanto concerne il secondo punto all’ordine del giorno alla voce Ridefinizione dei punti di 

criticità nei tre anni di corso, il Presidente informa sugli atteggiamenti correttivi intrapresi. 

Per quanto concerne la carenza di aule, il Presidente informa che la Scuola di Medicina ha 

provveduto all’assegnazione di un’aula al comparto 10 dedicata ai corsi di studio in Tecniche 

Audiopprotesiche ed in Logopedia. La Prof.ssa Loreto rende noto che si impegnerà, dopo che 

saranno ultimati i lavori di consolidamento e ristrutturazione del comparto 10, ad inoltrarte 

nuova istanza di assegnazione di un’ulteriore aula. 

In linee generali gli studenti del I anno di corso sono rimasti soddisfatti dell’andamento 

qualitativo del corso e dei relativi Docenti, per quanto concerne la disponibilità e reperibilità, 

oltre che il regolare svolgimento delle lezioni. 

La Prof.ssa Loreto illustra all’assemblea che dalle diverse riunioni tenute con il Comitato di 

Indirizzo si è provveduto alla programmazione, pianificazione e verifica delle attività di 

tirocinio. 
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Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno, alla voce Syllabus, dopo diverse 

riunioni intercorse con i componenti della Scuola di Medicina e con il Direttore di Dipartiemnto, 

il Presidente del CdL ha provveduto a sollecitare ripetutamente i relativi Docenti affinchè 

provvedessero alla completa compilazione del Syllabus di competenza. L’analisi di quanto sopra 

evidenzia una quasi totale completezza, ad esclusione degli insegnamenti posti a bando e delle 

schede relative ai tirocini. 

Per quanto riguarda il quarto punto all’ordine del giorno, alla voce Scheda Monitaraggio 

Annuale, sulla base degli indicatori quantitativi forniti dall’ANVUR si procede al commento 

annuale critico e sintetico con la compilazione della scheda di cui sopra. Si procede quindi 

all’individuazione delle eventuali eccellenze e criticità, nonché delle azioni correttive previste 

e/o attuate dal CdS per il superamento di queste ultime.  

Per quanto concerne l’analisi dettagliata dei singoli punti si rileva quanto segue: 

IC00: gli iscritti nel 2018 sono aumentati dal numero di 10 a quello di 13. Dal verbale del 

Comitato di indirizzo emerge comunque l’esigenza di aumentare ulteriormente il numero di 

iscritti a 15, in base alle richieste specifiche del territorio. 

Il numero di immatricolati puri è nel numero di 6. La percentuale è più bassa rispetto alla media 

nazionale poiché alcuni studenti sono provenuti dal altri corsi di studio dell’Ateneo di Catania e 

da anche di altri Atenei. 

Gli iscritti totali risultano di numero inferiore a 2 unità in quanto tali studenti, già laureati in 

Scienze Infermieristiche, non frequentano le relative attività didattiche, poichè sono stati assunti 

presso stutture sanitarie in qualità di Infermieri professionali. 

L’andamento degli iscritti regolari presenta un miglioramento in correlazione con gli iscritti non 

puri. 

I Laureati entro la durata normale del corso sono in numero di 5, uno in meno rispetto agli 

sicritti puri del 2015 in quanto una studentessa, essendo vincitrice di concorso pubblico, ha 

dovuto presentare relativa domanda di iscrizione prima del conseguimento del titolo di laurea. 

I laureati del 2018 sono stati in numero di 10, due in meno rispetto agli iscritti del 2015, perché 

uno studente ha abbandonato per intraprendere attività lavorativa come infermiere professionale 
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presso un’azienda sanitaria , mentre tutti gli altri 11 studenti risultano laureati entro le 2 sessioni 

dell’a. a. 2017/18. 

In merito ai punti IC01-09 si evidenzia quanto segue: 

Non viene riportato il dato relativo al 2018, mentre nel 2017 il dato presenta un andamento 

negativo poiché 7 studenti risultano iscritti secondo le normative previste nell’art. 27 e a tal 

proposito ci si propone di implementare le relative attività di tutorato. 

La percentuale di laureati entro la durata normale di corso è inferiore alla media nazionale per la 

presenza di studenti provenienti da altri corsi di studio. 

Si evince che il CdS non attrae studenti provenienti da altri regioni.  

Per quanto riguarda il rapporto Studenti regolari/Docenti il dato è in media con quello nazionale. 

La percentuale di laureati occupati ad un anno dalla laurea è del 100% e specificamente 7 

studenti su 12 lavorano con contratto e dichiarano di svolgere attività di formazione retribuita. 

GRUPPO B: relativamente all’indicatore I12 strategico di Ateneo, è importante sottolineare che 

la percentuale degli studenti iscritti al primo anno di corso con precedenti titoli di studio sono 

pari a zero. 

GRUPPO E: tutti gli indicatori di questo gruppo sono superiori alla media nazionale, anche se 

per alcuni manca il dato del 2018. In particolare si pone attenzione all’indicatore IC16, 

indicatore strategico di Ateneo, che riporta un valore pari al 100%, mentre per l’indicatore IC18 

il dato appare critico in quanto solo il 20% degli studenti ha dichiarato che si iscriverebbe allo 

stesso CdS. Per tale criticità si propone di realizzare un incontro con i laureati degli anni 

precedenti e la commissione AQ. 

Indicatori IC 21-24: in particolare per quanto riguarda l’indicatore IC22, la percentuale di 

immatricolati che si laureano entro al durata normale del CdS, il dato nel 2018 è negativo, ma ad 

un’attenta analisi dei dati interni al CdS si ritiene che tale valore riportato nella SMA non sia 

stato aggiornato, poiché in realtà, tali 3 studenti puri, si sono regolarmente laureati nella 

secomnda sessione aprile-marzo, quindi il dato in analisi è positivo. 

L’indicatore IC24 relativo alla percentuale di abbandoni del CdS presenta un trend in 

miglioramento che culmina nel 2018 con un valore pari a zero. 
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L’IC25: la percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS è dell’80%, quindi 

leggermenti inferiore al dato regionale (86,8%). 

IC27-28: dato raddoppiato rispetto a quello nazionale, ma inferiore rispetto a quello dell’Ateneo. 

Per quanto riguarda il quinto punto all’ordine del giorno, alla voce Valutazione ed analisi 

schede OPIS corso di studi e singoli insegnamenti, la valutazione del report relativo al CdS in 

Tecniche Audioprotesiche A. A. 2018/19 rileva un andamento in genere positivo con una 

criticità evidente solamente a carico della domanda 01, relativa alle conoscenze preliminari dello 

studente. A tal proposito si propone di invitare i singoli Docenti di fornire all’inizio del corso di 

insegnamento nozioni di base utili alla comprensione di quelle successive e di coordinare 

l’eventuale integrazione delle stesse con l’ausilio dei Tutor junior e qualificati. A tal proposito si 

rileva, ai fini di una completezza formativa, l’assenza nel CdS dell’insegnamento della 

disciplina “Istologia” che rappresenta conoscenze preliminari utili alla comprensioni delle 

nozioni proprie delle scienze anatomiche. A tal fine dopo ampia discussione, si propone la 

modifica sostanziale di RAD con le modalità ed i tempi previsti e segnatamente inserendo la 

suddetta disciplina nel Corso Integrato di Scienze Biomediche che verrebbe così riformulato: 3 

CFU Anatomia Umana, 3 CFU Istologia, 3 CFU di Fisiologia e 3 CFU di patologia Generale. 

In merito al punto relativo al rispetto degli orari di svolgimento di lezioni ed esercitazioni, 

nonostante la moderata criticità, il Presidente si fa carico di sollecitare i Docenti al prossimo 

Consiglio del CdS. 

Nel caso in cui si dovessero ravvisare dei punti di criticità a carico di più indicatori relativi a 

singoli Docenti, il Presidente si fa carico di illustrare personalmente tali criticità al fine di 

consentirne il superamento e l’ottimizzazione del CdS. 

La Prof.ssa Loreto a tal proposito propone, per favorire il pieno soddisfacimento dei punti di 

pertinenza, l’istituzione di un premio simbolico da assegnare al Docente che conseguirà il 

miglior punteggio nell’ambito delle schede OPIS. 
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Catania, 09/12/2019   

                                                                                                                            

Il Presidente_____________________________________________ 

                                                                     

Il Segretario verbalizzante__________________________________ 

                                                                    

Lo studente______________________________________________ 

 

 


