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Rapporto di Riesame Novembre 2013 

Struttura e indicazioni operative  

 

Nota di metodo 

Per le sezioni A1, A2 e A3 il quadro “Azioni già intraprese ed esiti” si documentano le azioni e gli esiti delle 

stesse, ove possibile, che sono state aperte nel primo rapporto di Riesame 

 

Se sono disponibili dati in serie storica, come ad esempio quelli prodotti ogni anno per il Nucleo di 

Valutazione, si considereranno gli anni e/o le coorti nel numero strettamente necessario – a giudizio del CdS 

- per mettere in evidenza le tendenze. Di norma si prendono in considerazione almeno 3 anni/coorti (aa.aa. 

2010-11, 2011-12, 2012-13).  

Considerare l’opportunità, quando informazioni e dati lo permettano, di compiere confronti tra Corsi di 

Studio, del medesimo Ateneo o di Atenei diversi.   

 

Nell’analisi della situazione e commenti ai dati, riportare nel campo di testo solo i dati strettamente essenziali 

per l’analisi. Evitare quindi di riportare elenchi o collezioni di dati a disposizione. Le fonti possono essere 

richiamate tramite appendici o collegamenti ipertestuali. Di norma si dovrebbe fare riferimento ai dati già 

messi a disposizione nella SUA-CdS (area C: dati di ingresso, di percorso e di uscita degli studenti; efficacia 

esterna).  

 

Nella proposta di azioni correttive considerare solo azioni immediatamente applicabili e di cui, nell’anno 

successivo, si possa constatare l’effettiva efficacia nel quadro “Azioni già intraprese ed esiti”. Indicare 

obiettivi e mezzi, evitando di riportare azioni con scarsi nessi con le criticità evidenziate, richieste generiche 

o irrealizzabili o dipendenti da altre entità e non controllabili. 
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 Rapporto di Riesame - frontespizio 

 

Denominazione del Corso di Studio: Laurea  Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie 
Classe: Laurea Magistrale LM/SNT2 
Sede: Ancona, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Primo anno accademico di  attivazione: 2012-2013 

Gruppo di Riesame:  

Prof.ssa Maria Gabriella Ceravolo (Referente CdS) – Responsabile del Riesame e Responsabile QA CdS)  
Dr. Giovanna Censi (Docente del Cds)  
Prof. Rosaria Gesuita (Docente del Cds)  
Sig.  Luca Urbinati (Studente) 
 
Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo 
Rapporto di Riesame, operando come segue: 

 2 settembre 2013: argomenti discussi: analisi degli indicatori di qualità dell’offerta formativa, dei giudizi 
degli studenti e dei laureati  e delle istanze dei rappresentanti degli studenti e dei Docenti in merito alle 
carenze del CdS. Formulazione di proposte per il miglioramento. 

- analisi degli indicatori di qualità dell’offerta formativa (sulla base del report predisposto nella banca dati dell’Ateneo 
per le coorti che hanno intrapreso il corso di studi nell’ AA 2012-2013) e dei giudizi formulati dagli studenti nei due 
semestri dell’AA 2012-2013 (sulla base dei dati a disposizione del Corso di Studi).  
- segnalazioni degli Studenti in merito alle esigenze formative e alle carenze della formazione pratica presso alcune 
sedi di tirocinio (report Rappresentanti studenti) 
- proposte di miglioramento 
 
Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il: 2 settembre 2013 e approvata nella prima versione 
durante il Consiglio del Corso di Studio il 4 novembre 2013, corretta e approvata nella versione definitiva 
durante  il Consiglio del Corso di Studio il 7 gennaio 2014. 

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

I componenti del Comitato Didattico hanno formulato un giudizio positivo in merito ai dati concernenti gli indicatori di 
Attrattività. 
Dall’analisi effettuata è risultata  una percentuale di attrazione del 71%, più elevata della media dei restanti CdL 
Magistrale nello stesso Ateneo, ed una provenienza geografica extraregionale pari al 27%. 
Non sono disponibili dati analitici in merito all’andamento degli studi (es. N. CFU acquisiti, essendo l’A.A. 2012-2013 
ancora in corso). Analogamente, non sono disponibili dati in merito alla laureabilità, così come alla condizione 
occupazionale dei Laureati, essendo il CdS appena avviato.  
I giudizi formulati dagli studenti nei confronti dei Docenti sono globalmente positivi, con una valore di gradimento 
medio pari a 86+8%. Il giudizio sugli aspetti logistici (aule, laboratori) e sulle attività integrative  è positivo solo per il 
50% degli intervistati. 
 
Le segnalazioni di disagio da parte degli studenti relativamente all’eccessiva concentrazione delle ore di didattica nel 
corso del I semestre sono state discusse e prese in considerazione nella pianificazione della didattica del II semestre, 
I anno. E’ stata inoltre approvata la proposta di spostamento del Corso di Lingua inglese dal I al II semestre, a partire 
dall’A.A: 2013-2014..        
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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 

 

Nulla da segnalare   

 

1-b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

(meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                            

Metodologia 

Vengono analizzati i dati forniti dall’Amministrazione centrale dell’Ateneo in merito agli indicatori di 

Attrattività, riferiti all’A.A. 2012-2013. Non sono invece disponibili dati in merito agli  Esiti didattici e 

laureabilità, in quanto il CdS è stato avviato appena un anno fa. 

 
1. Attrattività 

 

Il gruppo per il riesame valuta positivamente l’informazione in merito alla provenienza degli immatricolati al I 
anno: risultano infatti aver conseguito la Laurea triennale presso altri Atenei il 71% degli iscritti.  Tale 
percentuale appare significativamente più elevata rispetto a quanto registrato a proposito della provenienza 
degli studenti iscritti presso altri CdL Magistrale delle Professioni Sanitarie dello stesso Ateneo, dove la 
provenienza da altri Atenei è in media del 40%. 
 
Si rileva inoltre un tasso di abbandono precoce (prima del completamento del I semestre) pari al 6%. 
 
Provenienza geografica e curriculum formativo degli immatricolati 

La provenienza geografica è regionale per il 73% degli immatricolati; della  restante quota, 5 provengono dalla 
Puglia, uno dalla Basilicata, uno dalla Campania e uno dall’Emilia Romagna.  
Le professioni sanitarie sono rappresentate in maniera diseguale nella coorte immatricolata nel 2012-2013; 
prevalgono Fisioterapisti (27%), Educatori professionali (20%) e Ortottisti (20%), rispetto a Logopediste (13%) e 
Neuropsicomotricisti (10%). Mancano i Laureati in Podologia. Una simile  composizione risente verosimilmente 
della presenza presso l’Ateneo di CdL triennali per Fisioterapista, Educatore Professionale e, in passato, per 
Ortottista. 
 
Livello culturale degli immatricolati 

Il 65% degli immatricolati esibisce un voto alla laurea conseguita nel CdS triennale di provenienza superiore a 
106/110, lievemente inferiore alla media dei restanti CdL Magistrale (pari al 71%). 
 
Esiti didattici: dati non disponibili 
 
Breve sintesi dei Punti di forza evidenziati 
- Elevato livello culturale degli studenti iscritti al CdS;   
- Composizione eterogenea della coorte di immatricolati, rappresentativa di quasi tutte le professioni sanitarie 
 
Punti di debolezza 
- Quota di rinuncia precoce pari al 6% (2 studenti). 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile.  
 (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                                                                               
Obiettivo n. 1:  
Contenimento del tasso di abbandono, potenzialmente imputabile al carico didattico eccessivo al I semestre, 

non compatibile con l’organizzazione dell’attività professionale abitualmente svolta. e quindi con la tipologia 
di studenti-lavoratori iscritti al CdS 

Azioni da intraprendere:  
- Modifica del piano di studi, con spostamento al secondo semestre di almeno 4 crediti (Corso di Lingua 

inglese).  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
- La ridistribuzione dei crediti da acquisire nel I anno di Corso sarà attuata a partire dall’A.A. 2013-2014 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITO 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.      

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           
Nulla da segnalare  

  

2-b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

(meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)        
Metodologia 
Ai fini della valutazione dell’esperienza degli studenti durante il CdS sono stati analizzati i questionari di 
valutazione della didattica compilati dagli studenti su materiale cartaceo predisposto dalla Presidenza e 
consegnati al termine di ciascuno dei due semestri dell’AA  2012-2013. 
Punti di forza 

- Rappresentatività dei giudizi prodotti: ha compilato il questionario l’85% degli studenti 
- Giudizio medio in merito alla qualità complessiva dei singoli Docenti pari a 86,0 + 8  
- Giudizio medio positivo (somma dei giudizi Sicuramente SI e Più SI che No) in merito alla qualità 

degli aspetti logistici (aule, laboratori, materiale a supporto per esercitazioni) formulato dal 50% degli 
intervistati 

Punti di debolezza 

- Disagio per il carico di didattica frontale non compatibile con l’organizzazione dell’attività 
professionale abitualmente svolta.  

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile.  
Obiettivo n. 1:  

Contenimento del disagio degli studenti per l’eccessivo carico didattico nel primo semestre, anche dovuto 
all’avvio tardivo delle lezioni, condizionato dal fatto che la procedura di selezione  si svolge ad ottobre.. 
Azioni da intraprendere:  

- Modifica del piano di studi, con spostamento al secondo semestre del Corso di Inglese.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

- La ridistribuzione dei crediti da acquisire nel I anno di Corso sarà attuata a partire dall’A.A. 2013-2014. 

 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.    
 
Nulla da segnalare 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali 

problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare 

valore e interesse. 

 (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                            
Non sono disponibili report sistematici in merito all’occupazione dei Laureati Magistrali, essendo stato il CdS 
avviato da un anno soltanto. 
 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 
I dati disponibili non consentono allo stato attuale di esprimere giudizi in merito.     
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Sig.  Luca Urbinati  (Rappresentante degli Studenti) 

 

 

 
 


