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Rapporto di riesame Novembre 2013 

Denominazione del Corso di Studio:  TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 

Classe: L/SNT3 –Professioni sanitarie tecniche 

Sede: FACOLTA’ DI MEDICINA - ANCONA  

Primo anno accademico di attivazione: 2010/11 

 

 

Gruppo di Riesame  

Componenti obbligatori 

Prof.ssa Marina Scarpelli (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 

Sig.na Federica Barucca (Studente del CdS) 

 

Altri componenti 

Dr.ssa Daniela Stramazzotti (Docente del CdS e Responsabile QA CdS)  

Dr. Giorgio Bettarelli (Docente del CdS e Coordinatore CdS)  

Dr. Massimo Gambella (Tutor di tirocinio del CdS )  

 

Sono stati consultati inoltre:  Segreteria studenti  

                                            Segreteria di Presidenza  

Il Gruppo di riesame si è riunito il 5.11.2013 per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle 

sezioni di questo Rapporto di Riesame 

Il Rapporto è stato presentato e discusso in Consiglio di CdS il: 13/11/2013. 

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio di Corso di Studio 

Il CdS approva all’unanimità il riesame e si impegna a dare attuazione alle azioni previste nelle sezioni relative 

agli Interventi Correttivi proposti. 
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Obiettivo n.1: Portare il numero di studenti laureati entro i tre anni dall’attuale 90% ( vecchio ordinamento) al 

95% con il nuovo ordinamento. 

Azioni intraprese: Migliore utilizzo di tipologia di didattica aggiuntiva volta al recupero di eventuali carenze in 

particolare per la didattica tutoriale. Richiesta figura di supporto alla attività formativa professionalizzante con 

funzione di tutor a tempo pieno con verbale del CdS del 2 Febbraio 2012, Approvato in Commissione Didattica 

e in Consiglio di Facoltà.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  Tutor selezionato con apposito concorso ed entrato in attività nel 

primo semestre del 2013.  L’efficacia delle azioni intraprese  verrà verificata attraverso le prossime valutazioni 

della didattica da parte degli studenti relative all’anno 2013-14.  

Obiettivo n.2: Ottimizzazione dei programmi  e dei contenuti dei Corsi integrati 

Azioni intraprese: Sono state effettuate delle riunioni con i docenti dei C.I. di Biochimica e Microbiologia al fine 

di armonizzare gli insegnamenti ed evitare sovrapposizioni. A seguito di tali incontri si è ritenuto opportuno 

modificare l’ordinamento didattico con spostamento di un modulo dal CI di Microbiologia e Microbiologia 

clinica I anno II semestre al CI Tecniche diagnostiche di Microbiologia, Virologia, Micologia, e Parassitologia II 

anno I semestre. La richiesta è stata inoltrata il 30 Maggio del 2012 ed è stata approvata nel C D del 

26/06/2012 e approvata nel CdF del 28/06/2012. Tale cambiamento ha richiesto nel 2013 riunioni con i 

docenti dei due C.I. con adeguazione ed integrazione dei programmi effettuati dai docenti. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: La modifica  è stata approvata e inserita nel nuovo ordinamento. 

L’efficacia delle azioni intraprese  verrà verificata attraverso le prossime valutazioni della didattica da parte 

degli studenti.  

 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

Essendo il primo rapporto del riesame stato redatto nel marzo 2013 i dati a disposizione al momento della 

stesura del rapporto attuale sono solo parzialmente variati. 

In particolare, il numero degli studenti immatricolati rimane costante negli anni, trattandosi di Corso di Studio 

ad Accesso Programmato. Il numero programmato è, per entrambi gli anni di attivazione,  di 25 studenti per 

anno.  Dall'analisi dei dati risulta che in entrambi gli anni attivati il numero di domande è stato superiore alla 

offerta e nessun posto disponibile è risultato vacante. Tuttavia da dati disponibili a livello nazionale ed emersi 

in una serie di relazioni presentate al Conferenza permanente delle Classi di Laurea delle professioni Sanitarie 

tenuto a Portonovo nel Settembre 2013 è stato evidenziato che vi è un calo , rispetto all’anno precedente, per 

quanto riguarda il numero di domande di ammissione del 16,7% a fronte di una riduzione del numero di posti 

del 9%.  

I dati rilevati dimostrano che il numero degli studenti iscritti al I anno di corso nell'anno accademico 2012/13 

è pari a 25, dei quali 5 provenienti da altri Corsi di Studio dell'Ateneo. La rilevazione della provenienza 

geografica degli iscritti dimostra che la popolazione studentesca della Facoltà, nella sua interezza, è 

prevalentemente regionale con una percentuale pari all’84% degli studenti di nuova immatricolazione per 

l’anno 2012. Per ciò che concerne il CdS in Tecniche di Laboratorio Biomedico, la provenienza geografica è 

sovrapponibile a quella della Facoltà. La rilevazione della provenienza scolastica degli immatricolati nell'a.a. 

2012/13 dimostra che i licei scientifici sono la principale scuola di provenienza dei neo immatricolati (55%); a 

seguire gli istituti tecnici (25%), i licei classici (18%) e i licei linguistici (2%). Non si evidenziano modifiche 

sostanziali nel trend nei due anni presi in considerazione. Il livello degli studenti, prendendo come parametro 

il voto di maturità, differenziato per scuola di provenienza, è in media 84.3 nel 2011 e 83.9 nel 2012.Il 

punteggio medio raggiunto dagli studenti nel test di ingresso è risultato per il 2011 di 47.77 e per il 2012 di 
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53,9 con la dimostrazione di una tendenza in miglioramento della preparazione degli studenti. 

Da una valutazione della votazione comparativa dei risultati dell’esame di maturità e del punteggio raggiunto 

nel test si evince che non esiste una correlazione significativa. In media gli studenti con voti di maturità più 

alti, omogenei per tipo di scuola, non hanno i migliori risultati. Da questo si evince che la preparazione avuta 

nelle scuole superiori non è strettamente correlata con le esigenze del test di ingresso. 

Per quanto riguarda il numero medio di CFU acquisiti dagli studenti si fa ancora riferimento all'a.a. 2011/12, 

considerato che l'a.a. 2012/13 è ancora in corso. Poichè il corso è stato attivato nell'a.a. 2011/12, la 

rilevazione prende in esame solo gli studenti del I anno. La media dei CFU acquisiti al termine del I anno è 

stata pari a 41,7 CFU su un massimo di 60 CFU acquisibili e con un voto medio negli esami di profitto pari a 

28,2. 

Per quanto riguarda i dati di uscita, considerato che il ciclo del corso in esame non è ancora completato 

nell'a.a. 2012/13, il dato rilevato deve considerarsi riferito agli studenti del vecchio ordinamento (D.M. 

509/99). Dai dati disponibili risulta che gli studenti del vecchio ordinamento laureati nei termini della durata 

del corso di studio sono il 90% con un voto medio di laurea pari a 110.  

I punti di forza del CdS sono rappresentati dalla buona attrattività del corso e inoltre dal fatto che, pur in 

assenza di dati ufficiali , i laureati negli ultimi anni sono riusciti ad entrare nel mondo del lavoro tramite per lo 

più, contratti a termine nel tempo di 6 mesi /un anno. Sono disponibili le percentuali nazionali di occupazione 

ad 1 anno dalla laurea (Conferenza permanente delle Classi di Laurea delle professioni Sanitarie tenuto a 

Portonovo nel Settembre 2013) che mettono a confronto i dati dal 2007 al 2011 e evidenziano una 

percentuale di occupazione del 50% con un trend in diminuzione dal 60% nel 2007 al 38% nel 2011. 

Altro dato positivo è quello relativo ai voti e alle carriere  dai quali si evidenzia che, per il 2011-12, la media 

dei voti  degli esami sostenuti è di 28,2 migliorata rispetto a quella degli anni precedenti ( 2009-10; 2010-

2011) che era di 27,3.  

 

 1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

   

Obiettivo n. 1: Riduzione numero di posti disponibili.  

Nonostante ci sia sempre stata la copertura dei posti disponibili e il numero di domande sia sempre stato 

superiore a quello dei posti a disposizione, principalmente come conseguenza dei dati riguardanti la 

riduzione delle domande e il trend di riduzione della percentuale di occupazione dei laureati ad 1 anno, è 

stata individuata, in accordo con le associazioni di categoria e la Regione Marche, la necessità di ridurre il 

numero degli accessi programmati da 25 a 15. 

Azioni da intraprendere: proporre agli organi competenti ( Commissione Didattica, Consiglio di Facoltà) la 

approvazione della richiesta di riduzione 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: laddove approvata la modifica verrà attuata a partire 

dall’anno 2014-15 

Responsabilità: CdS, Presidenza Facoltà di Medicina e Chirurgia  Tempi: a.a. 2014/15. 

 

Obiettivo n. 2: Portare il numero di studenti laureati entro i tre anni dall’attuale 90% ( vecchio ordinamento) 

al 95% con il nuovo ordinamento continuando il percorso intrapreso nel precedente riesame e non ancora 

concluso 

Azioni da intraprendere: Rivalutazione modalità di esame corsi integrati con particolare riferimento alla 

corrispondenza fra il programma consultabile sul sito e la prova valutativa.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Lettura  dei programmi da parte del CdS, riunione per la 

evidenziazione di eventuali discrepanze e per azioni migliorative.   

Modalità: Incontri multidisciplinari con i docenti mediati attraverso il comitato didattico. Il Presidente del 

CdS inviterà ogni Coordinatore/docente di Corso Integrato a comunicare le modalità con cui 

verranno effettuate gli esami per ogni AA e si verificherà la congruenza con i dati pubblicati nel 

sito. 

Responsabilità: presidente CdS, Comitato didattico, Docenti.  Tempi: aa. 2014/15. 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2- a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Nel riesame precedente era stata indicata una sola azione correttiva dal momento che non erano emerse criticità 

dalla valutazione della didattica 

 

Obiettivo n. 1: Gestione della insoddisfazione degli studenti nei confronti di specifiche situazioni 

Azioni intraprese: Presa in carico da parte del Comitato didattico dei risultati del gradimento del docente per 

l’assegnazione dell’incarico per quanto riguarda il personale docente del Servizio Sanitario Nazionale e delle 

schede di valutazione dei corsi integrati. Proposta di una scheda aggiuntiva di valutazione della attività 

professionalizzante.   

Stato di avanzamento: E’ in fase di completamento la scheda per la valutazione della attività 

professionalizzante.  

 

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI1 

 

La valutazione della didattica da parte degli studenti viene effettuata, secondo il modello condiviso dalla 

Facoltà di Medicina con l’Ateneo, attraverso schede di valutazione le quali vengono somministrate agli 

studenti alla fine di ogni semestre, cioè dopo che si è raggiunto circa il 90% dei crediti dei singoli corsi 

integrati e prima delle sedute di esame. Gli studenti sono invitati ad esprimere giudizi sul corso integrato e sui 

singoli docenti. Attualmente il Presidente del CdS riceve l’elaborazione statistica effettuata da personale 

amministrativo e lo trasmette ai singoli docenti per quanto di loro competenza.  

Le valutazioni ottenute per quanto riguarda la erogazione della didattica in termini di strutture e strumenti 

messi a disposizione sono state soddisfacenti e non si sono riscontrate criticità. In particolare facendo 

riferimento alla scheda di valutazione dei docenti utilizzata a partire dal 2012-2013 per la attribuzione degli 

incarichi di insegnamento, proposta dal Comitato Interpoli per il CdS di infermieristica si rileva che la 

percentuale minima su punteggio medio è del 60%. Tutti i docenti coinvolti nella didattica hanno ampiamente 

superato questa soglia attestandosi su valori medi del 77.3% per il primo semestre e 75.9% per il secondo 

semestre AA 2013/14. La parte professionalizzante viene effettuata attraverso un sistema che prevede la 

rotazione degli studenti in piccoli gruppi in diversi laboratori sia universitari che del SSN e che permette agli 

studenti, nel corso dei tre anni, di essere esposti a tutte le metodiche, anche le più avanzate, che sono parte 

delle competenze della figura professionale in oggetto. Non esistono al momento questionari di valutazione 

della attività formativa professionalizzante. 

Non sono pervenute segnalazioni di criticità attraverso nessuna delle strutture coinvolte nella didattica tuttavia 

risultano migliorabili alcune situazioni legate a specifiche problematiche dell’insegnamento frontale. 

 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: Implementazione somministrazione e analisi della scheda di valutazione della didattica 

professionalizzante  

Azioni da intraprendere: preparazione della scheda da parte del Direttore Didattica professionalizzante in 

collaborazione con gli altri Direttori delle Lauree professionalizzanti, approvazione della scheda da parte del 

CdS, Comitato Didattico e  CdF.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Applicazione in via sperimentale al termine del tirocinio 

2013-2014  

Responsabilità: Direttore Didattica professionalizzante, presidente CdS, Comitato didattico e CdF  
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Obiettivo n. 2 Verifica del carico didattico rispetto ai crediti assegnati per CI e per singoli moduli 

Azioni da intraprendere: il Comitato Didattico del CdS effettuerà assieme ai docenti dei Corsi Integrati un’analisi  ed 
eventuale revisione dei programmi dei vari moduli didattici al fine di armonizzarli meglio all’interno del C.I. 

Responsabilità: Presidente CdS, Direttore Didattica professionalizzante, , Comitato didattico e CdF  
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

   

Obiettivo n. 1: Prevedere durante l’ultimo anno di corso attività didattiche aggiuntive volte a favorire la 

conoscenza degli studenti delle opportunità di lavoro offerte dal SSN e da strutture private e dei percorsi da 

intraprendere. 

Azioni intraprese:  L’ateneo ha istituito un apposito ufficio: “Job placement e stage”, consultabile sul sito 

della’Ateneo pertanto è stata sospesa l’idea di creare didattica aggiuntiva. Gli studenti del 3° anno dell’AA 

2013/14 saranno invitati a consultare il predetto ufficio e a manifestarne giudizi sull’utilità e sarà valutata da 

parte del CdS l’opportunità per l’anno seguente di creare didattica aggiuntiva  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Al momento non sono disponibili dati sull’utilizzo del predetto 

ufficio.  

 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

Tirocinio 

Il tirocinio del CdL in Tecniche di Laboratorio Biomedico, con un terzo dei crediti complessivi del CdS, occupa 

una parte rilevante della formazione degli studenti. Si svolge nei laboratori del SSN presso i quali gli studenti 

apprendono le principali tecniche di indagine diagnostica. 

Tale attività pratica è svolta a rotazione in tutti i laboratori interessati e offre una preparazione  adeguata a 

quanto richiesto dal Decreto Ministeriale n. 745 del 26 settembre 1994 concernente l’individuazione della 

figura e del relativo profilo professionale del Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico. 

Il tirocinio, al termine dei tre anni, consente allo studente di sostenete una prova finale abilitante la 

professione e l’immediato inserimento nel mondo del lavoro. E’ comunque di sicura utilità la possibilità per gli 

studenti di poter continuare a frequentare i laboratori anche dopo la Laurea in attesa dell’impiego. 

L’opportunità di effettuare tirocini post laurea sotto la guida del CdS e certificati dalla Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, oltre a migliorare le competenze dei neolaureati, potrebbe offrire anche la possibilità di ottenere un 

maggior punteggio ai fini delle selezioni per l’assunzione nel SSN. 

Per quanto riguarda la condizione occupazionale, pur in assenza di dati ufficiali, i laureati negli ultimi anni 

sono riusciti ad entrare nel mondo del lavoro tramite per lo più contratti a termine nell’arco di 6 mesi -un 

anno. 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: Valutazione dell’efficacia dell’ufficio “Job Placement e Stage” 

Azioni da intraprendere:  Il CdS valuterà attraverso interviste ai neolaureati effettuate dal Direttore della DP 

l’efficacia delle indicazioni fornite dall’ufficio “Job placement e stage” dell’Ateneo e la necessità di effettuare 

azioni integrative e migliorative. 

Responsabilità: Il Direttore della Didattica professionalizzante raccoglierà la soddisfazione degli studenti 

attraverso interviste ai neolaureati 

Tempi: Anno accademico 2013/14. 

Obiettivo n. 2: Migliorare l’inserimento post laurea nel mondo del lavoro 

Azioni da intraprendere: Nel 2013 è stata richiesta l’attivazione di tirocini post laurea di 6 mesi finalizzata 

all’inserimento di TSLB neolaureato in diversi laboratori del SSN. Al termine dei tirocini verranno raccolte le 

opinioni per introdurre eventuali azioni migliorative 

Responsabilità: Il Direttore della Didattica professionalizzante, Il Presidente del CdS, IL Comitato didattico 

del CdS.  

Tempi: anno accademico 2013-2014 

 

 


