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Frontespizio Rapporto di Riesame CiclicoFrontespizio Rapporto di Riesame CiclicoFrontespizio Rapporto di Riesame CiclicoFrontespizio Rapporto di Riesame Ciclico 

Denominazione del Corso di StudioDenominazione del Corso di StudioDenominazione del Corso di StudioDenominazione del Corso di Studio: Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

ClasseClasseClasseClasse : L/SNT4 – Professioni sanitarie della prevenzione 

SedeSedeSedeSede : Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia   

Altre eventuali indicazioni utili (Dipartimento, struttura di Raccordo, Altre eventuali indicazioni utili (Dipartimento, struttura di Raccordo, Altre eventuali indicazioni utili (Dipartimento, struttura di Raccordo, Altre eventuali indicazioni utili (Dipartimento, struttura di Raccordo, etc.etc.etc.etc.):):):):    Dipartimento Scienze Cliniche e 

Molecolari    

Primo anno accademico di attivazione:Primo anno accademico di attivazione:Primo anno accademico di attivazione:Primo anno accademico di attivazione:    A.A. 2006/2007 – (A.A. 2011/2012 nuovo ordinamento)    

 

Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e le modalità 

operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).   

Gruppo di RieGruppo di RieGruppo di RieGruppo di Riesame same same same (per i contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati dell’Ateneo) 

Componenti obbligatori 

Prof.ssa Lory Santarelli (Presidente del CdS) – Responsabile del Riesame) 

Sig. Iacobelli Gabriel (Rappresentante gli studenti)  

 

Altri componenti1 

Prof. Giovanni Zampini  (Docente del CdS e Responsabile/Referente Assicurazione della Qualità 

del CdS)  

Dott.ssa Catia Pieroni  (Docente del Cds)  

Dott. Massimo Principi (Tutor CdS) 

 

Sono stati consultati inoltre: Segreteria studenti - Segreteria di Presidenza – Banche dati di 

Ateneo, Almalaurea e ANVUR - parti sociali rappresentative a livello locale del mondo della 

produzione, dei servizi, delle professioni (ASUR Marche, UNPISI, AITeP, Aziende private e studi di 

consulenza facenti parte della rete formativa)  

 

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: 

• 17 novembre 2016; 14 aprile e 9 ottobre 2017; 15 gennaio 2018, incontri con parti 17 novembre 2016; 14 aprile e 9 ottobre 2017; 15 gennaio 2018, incontri con parti 17 novembre 2016; 14 aprile e 9 ottobre 2017; 15 gennaio 2018, incontri con parti 17 novembre 2016; 14 aprile e 9 ottobre 2017; 15 gennaio 2018, incontri con parti 

sociali: sociali: sociali: sociali: confronto su    obiettivi formativi, potenzialità occupazionali, appropriatezza CdS  

attestati aggiuntivi al titolo di studio.  

• 26 novembre 2015; 17 febbraio, 28 aprile, 20 giugno, 8 settembre e 28 novembre 26 novembre 2015; 17 febbraio, 28 aprile, 20 giugno, 8 settembre e 28 novembre 26 novembre 2015; 17 febbraio, 28 aprile, 20 giugno, 8 settembre e 28 novembre 26 novembre 2015; 17 febbraio, 28 aprile, 20 giugno, 8 settembre e 28 novembre 

2016; 28 aprile, 11 settembre, 26 ottobre e 15 dicembre 2017; 5 aprile 2016; 28 aprile, 11 settembre, 26 ottobre e 15 dicembre 2017; 5 aprile 2016; 28 aprile, 11 settembre, 26 ottobre e 15 dicembre 2017; 5 aprile 2016; 28 aprile, 11 settembre, 26 ottobre e 15 dicembre 2017; 5 aprile e 13e 13e 13e 13    settembre settembre settembre settembre 

2018, 2018, 2018, 2018, incontri del Consiglio del CdS e con il rappresentante degli studenti su: scheda 

SUA –CdS, Monitoraggio riesame annuale, stato dell’arte azioni di miglioramento, 

valutazioni della didattica CdS, valutazione regolamento didattico CdS, revisione 

regolamento tirocinio CdS.   

• 2 dicembre 2015; 25 otto2 dicembre 2015; 25 otto2 dicembre 2015; 25 otto2 dicembre 2015; 25 ottobrebrebrebre    2017; 2017; 2017; 2017; 8 8 8 8 e 27 marzo 2018e 27 marzo 2018e 27 marzo 2018e 27 marzo 2018, incontro con docenti per 

valutazione e/o modifiche ai programmi di insegnamento in funzione degli obiettivi 

formativi del Corso di studio,  

• 16 e 21 dicembre 2015; 16 e 21 dicembre 2015; 16 e 21 dicembre 2015; 16 e 21 dicembre 2015; 21, 26 settembre e 16 dicembre 2016; 14, 26, 29 settembre21, 26 settembre e 16 dicembre 2016; 14, 26, 29 settembre21, 26 settembre e 16 dicembre 2016; 14, 26, 29 settembre21, 26 settembre e 16 dicembre 2016; 14, 26, 29 settembre    e e e e 

7 di7 di7 di7 dicembre 2017; 15 gennaio e cembre 2017; 15 gennaio e cembre 2017; 15 gennaio e cembre 2017; 15 gennaio e 14, 24, 26 settembre14, 24, 26 settembre14, 24, 26 settembre14, 24, 26 settembre        2222018018018018, incontro con studenti su 

                                                
1 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo  
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tematiche inerenti la didattica ed il tirocinio professionalizzante.  

• 16 maggio e 10 luglio 201816 maggio e 10 luglio 201816 maggio e 10 luglio 201816 maggio e 10 luglio 2018 con Guide di tirocinio su aspetti e contenuti 

professionalizzanti dei tirocini 

 

              Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data:    22228888    novembre novembre novembre novembre 2018201820182018 
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1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

1111----    aaaa    SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTISINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTISINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTISINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI    RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAMERILEVATI DALL'ULTIMO RIESAMERILEVATI DALL'ULTIMO RIESAMERILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME    

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni 

migliorative messe in atto nel CdS.    

Rispetto all’ultimo riesame ciclico del 2015, così come suggerito dalla Commissione Paritetica 

Studenti-Docenti A.A. 2015/2016, vengono effettuati incontri con le parti sociali a cadenza 

periodica. Negli incontri con le parti sociali rappresentative a livello locale del mondo della 

produzione, dei servizi, delle professioni (ASUR Marche, UNPISI, AITeP, Aziende private e studi di 

consulenza facenti parte della rete formativa), avvenuti nei giorni 17 aprile e 8 settembre 2015, 

17 novembre 2016, 14 aprile 2017, 9 ottobre 2017 e 15 gennaio 2018 è stata manifestata 

l'appropriatezza in merito alla denominazione ed agli obiettivi formativi del CdS nonché alle 

potenzialità occupazionali. Le parti sociali consultate, riconoscono al laureato in Tecniche della 

Prevenzione da parte di chi lo assume o ne richiede la collaborazione, una formazione, 

un’attitudine ed un approccio interdisciplinare ai temi della prevenzione primaria in quanto alle 

competenze tecnico-ingegneristiche e giuridiche si riconosce un quid in più, dato dalle 

competenze in medicina proprie del profilo sanitario. Viene indicato, quale punto di forza, 

l'acquisizione degli attestati aggiuntivi al titolo di studio e relativi al conseguimento delle 

abilitazioni per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (Mod C D.L.gs. 

81/08 - D.L.gs. 195/03 e s.m.i.), Addetto Antincendio in Aziende a rischio di incendio elevato 

(DM 10/03/98 e s.m.i.), Responsabile del Rischio Amianto (L.257/92 e DM 6/9/94) e incaricato 

dell'attuazione delle misure di Primo Soccorso in Azienda (DM 388/2003).  

 

Un significativo mutamento avvenuto successivamente al precedente riesame ciclico è 

rappresentato dalla modifica del manifesto degli studi, che ha comportato: 

- lo spostamento del seminario di “malattie dell’apparato locomotore” al 2° anno 1° semestre 

(obiettivo 1 Sez 2-c del precedente riesame ciclico); 

- la non mutuazione dell’insegnamento di statistica medica previsto al primo anno di corso. Tale 

insegnamento era mutuato con il CdS in Ostetricia (3° anno), ciò non consentiva un adeguato 

svolgimento del programma riferito al profilo professionale dei Tecnici della Prevenzione, 

pertanto è stato necessario non mutuare dall’A.A. 2016/2017 tale insegnamento per 

incompatibilità dei programmi e degli orari dei due corsi di laurea (obiettivo 2 Sez 2-c del 

precedente riesame ciclico); 

- il modulo didattico relativo all’insegnamento di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” 

previsto al terzo anno di corso mutuato con studenti iscritti al primo anno del Corso di studi per 

Tecnico di Laboratorio Biomedico è stato rivisto prevedendo un modulo didattico di Psicologia 

del lavoro e delle organizzazioni con SSD MPSI/06, non mutuato con altri CdS, così da renderlo 

più specifico al profilo professionale (obiettivo 2 Sez 2-c del precedente riesame ciclico); 

- la suddivisione dei quattro moduli didattici afferenti al corso integrato di “Scienze biomediche” 

in due corsi integrati distinti così da evitare un eccessivo carico per gli studenti (obiettivo 1 Sez 

2-c del precedente riesame ciclico). 
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La descrizione del percorso formativo del CdS è indicata nel regolamento didattico illustrato ed 

approvato in sede del Consiglio del CdS nel 2016, lo stesso è composto da una parte generale 

ed una specifica del corso di studio. Per una migliore consultazione è stato inserito nel sito del 

CdS   al link http://www.med.univpm.it/?q=regolamento-didattico-2 

 

Al fine di ampliare le azioni volte a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro attraverso tirocini 

post laurea, che consente al neo-laureato di introdursi con più facilità nelle realtà lavorative, 

rispetto al precedente riesame ciclico è stata  revisionata ed ampliata la rete formativa con 

l’inserimento di ulteriori strutture private (Aziende con RSPP interno – studi di consulenza) nei 

settori relativi al profilo professionale. Inoltre, in considerazione alle recenti riforme del mercato 

del lavoro, si è ritenuto importante fornire agli iscritti al terzo anno di corso, informazioni in 

merito alle attuali norme che disciplinano il mercato del lavoro, ciò consente loro di possedere 

maggiori strumenti operativi per utilizzare al meglio i servizi di informazione, accoglienza e 

collocamento attualmente presenti. A tal fine, vengono organizzati in maniera sistematica, 

incontri specifici con personale docenti del Centro per l’Impiego di Ancona, rivolti agli studenti 

iscritti al terzo anno di corso e finalizzati a fornire maggiori informazioni e strumenti operativi 

per utilizzare al meglio i servizi di informazione, accoglienza e collocamento ai fini lavorativi 

attualmente presenti.  
 

Gli stakeholders attribuiscono particolare rilievo alla attività formativa pratica di tirocinio 

professionale,  quale parte integrante e qualificante della formazione professionale anche per un 

migliore inserimento nel mondo del lavoro. Si rileva che i Tecnici della Prevenzione laureati in 

Univpm, hanno, ad un anno dalla laurea, un buon “tasso di occupazione” e di “uso delle 

competenze acquisite con la laurea in maniera elevata”, come descritto nel successivo quadro 1-

b.  

Dai contatti con le organizzazioni del mondo del lavoro e con l’UNPISI (associazione 

rappresentativa a livello nazionale del profilo professionale dei Tecnici della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro), si è inoltre evidenziato che le informazioni previste nel 

sito dell’Isfol (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Ente 

nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), 

sono piuttosto generiche e confuse in quanto non specifiche al CdS in Tecniche della 

Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro ed al relativo profilo professionale, seppur 

indicante il corretto codice ISTAT (3.2.1.5.1).  A seguito del precedente riesame ciclico (obiettivo 

1 sez.1-c), sono state rilevate le pagine del sito dell’Isfol che forniscono informazioni errate e/o 

carenti relative al profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi 

di Lavoro. Successivamente alla rilevazione, è stata contattata la sede centrale di Roma (Struttura 

Metodologie e strumenti per le competenze e le transizioni dell’ ISFOL), che ha comunicato 

l’aggiornamento delle informazioni presenti nel sito così da non trarre in inganno il lettore. 

L’azione è attualmente conclusa in quanto l’ISFOL alla voce “Professioni, Occupazioni, 

Fabbisogni”, ha creato una pagina specifica dedicata al profilo professionale: Tecnici della 

prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.  
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La Commissione Paritetica Docenti-Studenti nell’A.A. 2016/2017 non ha rilevato nessuna 

criticità nell’andamento del CdS, evidenziando l’attuazione di buone pratiche riferite sia ad una 

analisi puntuale delle criticità con programmazione degli interventi correttivi che ad una qualità 

della didattica elevata con ottimo gradimento del corso e dei docenti da parte degli studenti. 

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 compilate dagli studenti alla fine di ogni semestre e prima delle sedute di esame. Gli 

studenti sono invitati ad esprimere, in forma anonima, giudizi sul corso integrato e sui singoli 

docenti. Attualmente il Presidente del CdS riceve l’elaborazione statistica dei dati e li trasmette 

ai singoli docenti. Questa procedura ha avuto riscontri di rilievo poiché a seguito del risultati 

ottenuti si sono apportate modifiche migliorative nella didattica (il gradimento espresso dagli 

studenti nell’A.A. 2016/2017 è elevato con una media del 90,5% sul totale degli indicatori), 

come si evince dal successivo punto 1-b.  

Per un più efficace raggiungimento degli obiettivi formativi specifici in riferimento al profilo 

professionale, sia in termini di conoscenze, abilità che di conoscenze trasversali, si è promosso 

ed effettuato tra i docenti del CdS, la revisione e la razionalizzazione delle schede di 

insegnamento nonché delle modalità di valutazione dell’apprendimento, utilizzando 

terminologie ed elementi concettuali coerenti con quanto dichiarato nella scheda – SUA CdS in 

riferimento ai descrittori di Dublino.  

Al fine di un miglior coordinamento tra gli insegnamenti e di rendere coerenti i contenuti dei 

programmi d’insegnamento anche per valutare eventuali loro integrazioni e/o modifiche, la 

Presidente del CdS e la Direttrice ADP,  effettuano sistematici incontri con i docenti che per la 

prima volta insegnano nel corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei 

Luoghi di Lavoro, come da buone prassi riconosciute al CdS durante l’audit dell’ITALCERT del 

16-17 maggio 2017 (verbale n. 645/17 RCC SGA-SGQ).  

 

L’esperienza formativa dei tirocini professionalizzanti registra un gradimento elevato da parte 

dei tirocinanti sia riguardo alla pratica (89,9%) che alle Guide di tirocinio (95,5% medie negli anni 

accademici dal 2013/14 al 2017/18). Ciò mostra che i Tecnici della Prevenzione che operano nel 

territorio stanno svolgendo un buon lavoro in merito alla formazione pratica degli studenti. In 

tal senso viene espresso un particolare apprezzamento al percorso formativo rivolto alle Guide 

di Tirocinio effettuato in collaborazione con l'Area comunicazione/Formazione dell'ASUR 

Marche.  L'attività di formazione che, nel triennio 2013-2015 ha coinvolto complessivamente n. 

92 Tecnici della Prevenzione dei Servizi dell'ASUR Marche che svolgono la funzione di Guida di 

Tirocinio, ed è avvenuta mediante giornate formative organizzate sia in aula che sul campo, 

presso le sedi lavorative dei discenti, per un totale di 46 ore di formazione per edizione, è stata  

riproposta nel corso del 2018, per la formazione di ulteriori 25 Guide di tirocinio. L’ASUR 

Marche ha infatti recentemente implementato il proprio organico con l’assunzione di nuovi 

Tecnici della Prevenzione che potranno svolgere la funzione di guida di tirocinio per gli studenti 

del CdS, in considerazione a ciò si è reso necessario progettare ed eseguire,  un ulteriore corso 

di formazione per i nuovi Tecnici della Prevenzione non ancora formati (il corso di formazione si 

è concluso nel mese di luglio 2018),  mediante giornate formative accreditate ed organizzate sia 
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in aula che “sul campo” presso le sedi lavorative dei discenti. Ciò ha consentito una 

ottimizzazione del percorso formativo di tirocinio pratico professionalizzante ed una crescente 

integrazione della didattica teorica e pratica. Nel corso degli ultimi due anni, l’ARPAM ha più 

volte manifestato difficoltà nell’accogliere tutti gli studenti iscritti al primo anno di corso presso 

le proprie strutture per il tirocinio professionalizzante. Al fine di permettere a tutti gli studenti 

iscritti, il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel settore ambientale, si è reso 

necessario programmare seminari specifici , rivolti agli studenti iscritti al primo anno di corso, 

tenuti da relatori esperti, che avranno il compito di illustrare sia a livello teorico che con 

esercitazioni pratiche le tematiche relative a: “Classificazione, caratterizzazione e analisi dei 

rifiuti: quadro normativo ed esempi di applicazione pratica” e “Bonifica dei siti inquinati”. 

    

1111----bbbb    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI     

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono 

dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Il percorso formativo è orientato a far acquisire conoscenze e competenze finalizzati agli 

sbocchi  occupazionali dei Tecnici della Prevenzione che, oltre a poter svolgere la loro 

professione in tutti i servizi di prevenzione controllo/vigilanza del Servizio Sanitario Nazionale,  

trovano occupazione presso le aziende private o pubbliche che necessitino di personale 

qualificato da impiegare sia nell'area della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori (in 

qualità di RSPP- ASPP e/o consulente), sia nelle diverse filiere di produzione di prodotti agro-

alimentari o cosmetici (HACCP e/o consulente).  

Gli stakeholders attribuiscono quale punto di forza del CdS, l'acquisizione degli attestati 

aggiuntivi al titolo di studio e relativi al conseguimento delle abilitazioni per Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (Mod C D.L.gs. 81/08 - D.L.gs. 195/03 e s.m.i.), 

Addetto Antincendio in Aziende a rischio di incendio elevato (DM 10/03/98), Responsabile del 

Rischio Amianto (L.257/92 e DM 6/9/94) e incaricato dell'attuazione delle misure di Primo 

Soccorso in Azienda (DM 388/2003).  

Relativamente alla occupazione, si rileva che i Tecnici della Prevenzione laureati in Univpm, 

hanno, ad un anno dalla laurea, un buon “tasso di occupazione” e di “uso delle competenze 

acquisite con la laurea in maniera elevata”.  

I dati forniti da ANVUR al 30 giugno 2018 (confermati anche nell’aggiornamento al 29 settembre 

2018 pubblicati il 15 ottobre), indicano un tasso di occupazione dei laureati a distanza di un 

anno dalla laurea (che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di formazione retribuita – 

indicatore iC6) pari  al 48,5% di media nel triennio di rilevazione 2015-2016-2017. Il dato è più 

alto rispetto alla Classe di appartenenza che risulta essere del 43,7% di media (riferimento areale 

del Centro Italia) che al dato nazionale del 46,3% di media.  

L’indicatore iC6bis (percentuale di laureati occupati ad un anno dal titolo che dichiarano di 

svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto, o di svolgere attività di 

formazione retribuita) è del 41,5%, in linea con i dati di riferimento (40,9% e 43,2%). 

 

Considerando i “Laureati non impegnati in formazione non retribuita che dichiarano di svolgere 

un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto” (indicatore iC6ter) che dichiarano di 

svolgere un’attività lavorativa regolamentata da un contratto, la media nel triennio in esame è 
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del 46,9%, inferiore al riferimento areale del 50% e nazionale del 53,7%.  

Riguardo all’uso delle competenze acquisite con la laurea, il dato fornito da Univpm su fonte 

ALMA LAUREA nel medesimo periodo di riferimento, rileva per i “laureati che al momento della 

laurea non erano occupati”, un tasso di occupazione del 62,2%, con “uso delle competenze 

acquisite con la laurea in maniera elevata” pari al 63,2%. I dati sono superiori in entrambi i casi a 

quelli riferiti alla Classe a livello nazionale pari, rispettivamente al 52,5% ed al 60,6%. 

 

L’esame della valutazione della didattica espressa dagli studenti nell’ultimo triennio (si 

prendono in considerazione i dati disponibili per entrambi i semestri negli AA.AA. 2014/15 - 

2015/16 e 2016/17) è ampiamente soddisfacente, con una media complessiva del 90% di 

gradimento. Diversamente dal precedente Riesame ciclico, i dati del CdS sono disponibili in 

maniera completa per tutti e tre gli anni, consentendo pertanto un’analisi più definita, per cui la 

valutazione media risulta del 86,5% per il primo anno (83% nel precedente riesame, con tre 

annualità considerate), 91,5% per il secondo anno di corso (83% nel precedente riesame, su due 

annualità) e 91,2% al terzo anno (94%, riferito ad una sola annualità). Sempre rispetto al 

precedente riesame si annota che è stata modificata la griglia delle domande poste agli studenti 

per cui solo per le domande invariate verrà proposto il confronto tra i dati.  

I dati mostrano gradimenti superiori al 90% per quanto riguarda le domande D04, D05, D07, 

D08, D09, D10. Nello specifico, si rileva che: 

• Alla domanda D04 “Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?”  con un 

92,9% (92,6%, 95,3% e 90% dal primo al terzo anno)  

• Alla domanda D05 “Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali 

attività didattiche sono rispettati?” la media di gradimento è del 94,3% (94,3%, 93,6% e 95,6% 

nei tre anni di corso). 

• La domanda D07 “Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?” mostra un dato 

medio complessivo del 90,1% (87,3%, 93,5% e 89,2% dal primo al terzo anno) in linea  con il 

dato del  precedente riesame dell’90,8%. 

• Alla domanda D08“Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, 

etc...) sono utili all'apprendimento della materia?” il 94,7% di media gradisce l’erogazione delle 

attività didattiche integrative (83,3%, 97,5% e 97% dal primo al terzo anno).  

• La domanda D09 “L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto 

dichiarato sul sito Web del corso di studio?”  rileva un gradimento del 93,7% di media (92,5%, 

96,1% e 92,0% nei tre anni di corso). 

• La domanda D10 “Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni” rileva un 93% di 

media (92,2%, 93,5% e 93,4% dal primo al terzo anno) dato allineato al precedente riesame 

ciclico dove si attestava al 93,6%.  

 

Per quanto riguarda le domande D02-D03-D06-D11, i dati mostrano gradimenti di poco 

inferiore al 90% . Nello specifico, si rileva che: 

 

• La domanda D02 “Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti 

assegnati” rileva una media dell’87,2% (80,4%, 90,1% e 92,1% dal primo al terzo anno del 

CdS). Si nota un notevole miglioramento rispetto al precedente riesame ciclico, dove il 
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dato medio era del 76,7% (rispettivamente 68,0%, 74,0% ed 88,0% nei tre anni di corso), 

un positivo riscontro delle modifiche apportate al Piano di studio, con la suddivisione del 

corso integrato di Sc. Biomediche in Sc. Biomediche I e II avvenuto nell’A.A. 2015/2016. 

• La domanda D03 “Il materiale didattico è adeguato per lo studio della materia?” mostra  

un gradimento dell’87,3% (85,2%, 89,1% e 87,8% dal primo al terzo anno del CdS).  

• La domanda D06 “Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?” riscontra una 

media di gradimento del 86,6% (82,5%, 90,2% e 87,4%) superiore rispetto al dato 

registrato nel precedente riesame ciclico, che rilevava un 83,1% medio. 

• La domanda D11 “E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?”, riscontra 

un dato medio dell’89,3% (83,9%, 92,4% e 92,2%, dal primo al terzo anno del CdS),  

 

Si discosta dalla media il dato relativo alla domanda D01 “Le conoscenze preliminari 

possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel 

programma d’esame?”  con un 78,6% degli studenti che afferma di ritenerle sufficienti 

(77,3%, 74,9% e 86,1%, dal primo al terzo anno). 

 

Al termine di questa esposizione si evidenzia oltre a quanto già espresso per l’indicatore D02 “Il 

carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati”, l’incremento dal primo 

al terzo anno di corso del gradimento per le domande D08 “Le attività didattiche integrative 

(esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...) sono utili all'apprendimento della materia?”, D11 “E' 

interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento?”.  

Gli studenti colgono positivamente l’indirizzo a fornire loro una formazione incentrata su un 

approccio teorico-pratico degli insegnamenti, esprimendo un interesse sempre più motivato e di 

consapevole adesione al percorso formativo intrapreso.   

Ciò trova conferma nell’incremento del gradimento complessivo espresso sugli undici indicatori, 

che passa dall’87,3% del primo anno, al 91,4% del secondo al 91,2% del terzo anno di corso 

mediamente.  

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 particolari 

criticità.  

 

In riferimento alla valutazione della didattica si evidenzia come le domande che hanno ricevuto 

un gradimento inferiore al 60% siano state 22 nel 2014/15 (pari al 6,1% del totale delle 

domande poste) a 13 nel 2015/16 (3,7%) a 17 nel 2016/17 (4,7%). Disponendo della valutazione 

della didattica del I semestre 2017/18 si riscontra relativamente agli insegnamenti di questo 

semestre, un trend in costante miglioramento, essendo passati dal 94,5% di risposte con 

gradimento uguale o superiore al 60% del 2014/15 (I semestre), al 95,2% del 2015/16 ad un 

96,4% dell’A.A. successivo fino all’98,2% dell’ultima rilevazione. 

 

I positivi riscontri derivanti dalla modifica al piano di studio, si rilevano anche prendendo in 

considerazione gli indicatori AVA-MIUR iC15-iC15bis “percentuale di studenti che proseguono 

al II anno nello stesso CdS avendo acquisito almeno 20 CFU o 1/3 dei CFU previsti” e iC16-

iC16bis “percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso CdS avendo acquisito 
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almeno 40 CFU o 2/3 dei CFU previsti”. I primi hanno percentuali identiche in ciascuno degli 

anni considerati con una media del 76,8%, superiore rispetto ad entrambe le aree di riferimento 

(70,7% e 72,9%). In entrambi si riscontra un incremento progressivo, di anno in anno, fino al 

100% dell’ultima rilevazione disponibile (dato iniziale di riferimento, 57,1% nel 2014/15).  

Le valutazioni di cui agli indicatori precedenti valgono anche per iC16 e iC16bis: si riscontra un 

incremento dal 28,6% dell’A.A. 2014/15 all’88,9% dell’A.A. 2016/17, riferito sia ai 40 CFU che ai 

2/3 dei crediti conseguiti dagli studenti che proseguono al II anno. Per entrambi gli indicatori la 

percentuale media è del 54,7%, che li colloca dietro al dato nazionale (55,7%) ma prima rispetto 

all’area centro (42,8%). 
 

1111----cccc    OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO     

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici 

individuati, alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro 

pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza degli studenti. 

Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 

Relativamente alla didattica, pur avendo riscontrato nell’ultimo triennio, un gradimento pari al 

90%, (il gradimento espresso dagli studenti nell’A.A. 2016/2017 è del 90,5% di media sul totale 

degli indicatori), al fine di migliorare la fruibilità da parte degli studenti del materiale relativo ai 

vari insegnamenti, si ritiene dover implementare la promozione, nell’utilizzo costante della 

piattaforma Moodle (già parzialmente utilizzata dai docenti del CdS) anche per 

l’inserimento/aggiornamento del materiale didattico da fornire agli studenti.  

 

Modalità di sviluppo: sensibilizzare i docenti affinché inseriscano il materiale didattico sulla 

piattaforma moodle. 

Tempistica: entro 2020 

Responsabilità: Presidente/Direttore delle attività didattiche e professionalizzanti/Tutor 

Modalità di monitoraggio dei risultati dell’azione: verifica inserimento materiale sulla 

piattaforma Moodle. 

 

Inoltre, al fine di una costante integrazione/aggiornamento della didattica teorica e pratica 

mediante i tirocini professionalizzanti, si ritiene necessario che alla formazione già svolta negli 

anni alle Guide di tirocinio del territorio (conclusasi a luglio del 2018), vengano effettuati uno o 

più incontri mirati ad un aggiornamento sulla didattica professionalizzante anche nell’ottica 

delle modifiche intervenute.  

Modalità di sviluppo: progettazione di un evento informativo/formativo rivolto agli operatori 

della prevenzione che svolgono la funzione di guida di tirocinio.  

Tempistica: entro 2020 

Responsabilità: Presidente del Corso di Studio/Direttore delle attività didattiche e 

professionalizzanti 

Modalità di monitoraggio dei risultati dell’azione: realizzazione di un evento 

informativo/formativo rivolto agli operatori della prevenzione che svolgono la funzione di guida 

di tirocinio.  
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2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2222----aaaa    SINTESI DEI PRINCISINTESI DEI PRINCISINTESI DEI PRINCISINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME PALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME PALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME PALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME     

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni 

migliorative messe in atto nel CdS.    

Orientamento e tuorato. 

Nell’ambito delle attività mirate all’orientamento e tutorato, è stata rilevata la pubblicizzazione 

di un corso abilitante la professione di “Tecnico prevenzione antinfortunistica ed igiene del 

lavoro”, organizzato da uno studio di consulenza di San Benedetto del Tronto. Il corso di cui 

sopra che attribuisce il titolo di “Tecnico della prevenzione antinfortunistica ed igiene del 

lavoro”, seppur approvato dalla Regione Marche, era in evidente contrasto con il Profilo 

Professionale del “Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro”, che solo un 

corso di laurea triennale può abilitare all’esercizio della professione. Il corso di cui sopra 

denominato “Tecnico prevenzione antinfortunistica ed igiene del lavoro”,  a seguito di azione 

diretta del Presidente del CdS, è stato cancellato dalla Regione Marche e pertanto non è stato 

attivato così da non trarre in inganno gli utenti interessati al profilo professionale. 

  

In aggiunta alle attività di orientamento per gli studenti delle scuole superiori fissate dall'Ateneo 

a livello centrale, nell’ambito delle azioni di miglioramento previste nei riesami del CdS, si è reso 

necessario effettuare a partire dal 2016, interventi mirati ad una più efficace presentazione e 

diffusione del CdS, prevedendo quanto previsto nel precedente riesame ciclico (obiettivo 1 Sez 

3-c): 

- Incontri mirati all’orientamento in ingresso di studenti provenienti dalle scuole superiori, 

sia presso  l’Università che presso le sedi delle scuole che ne fanno esplicita richiesta, 

- Miglior cura del sito del CdS con inserimento di materiale illustrativo, 

- Trasmissione di materiale  illustrativo alle scuole di secondo grado della Regione Marche.  

 

Al fine di ampliare le azioni volte a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro attraverso tirocini 

post laurea, che consente al neo-laureato di introdursi con più facilità nelle realtà lavorative, 

rispetto al precedente riesame ciclico è stata  revisionata ed ampliata la rete formativa con 

l’inserimento di ulteriori strutture private (Aziende con RSPP interno – studi di consulenza) nei 

settori relativi al profilo professionale. Inoltre, in considerazione alle recenti riforme del mercato 

del lavoro, si è ritenuto importante fornire agli iscritti al terzo anno di corso, informazioni in 

merito alle attuali norme che disciplinano il mercato del lavoro, ciò consente loro di possedere 

maggiori strumenti operativi per utilizzare al meglio i servizi di informazione, accoglienza e 

collocamento attualmente presenti. A tal fine, vengono organizzati in maniera sistematica, 

incontri specifici con personale docenti del Centro per l’Impiego di Ancona, rivolti agli studenti 

iscritti al terzo anno di corso e finalizzati a fornire maggiori informazioni e strumenti operativi 

per utilizzare al meglio i servizi di informazione, accoglienza e collocamento ai fini lavorativi 

attualmente presenti. Gli incontri hanno suscitato interesse tra gli studenti prossimi alla laurea 

con l’aspettativa di utilizzare forme flessibili di inserimento nel mondo del lavoro (tirocinio 

extra-curriculare, progetto garanzia giovani, apprendistato, contratto di lavoro a termine…) ed 
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eventuali esperienze lavorative all’estero (circuito AURES). 

 

Al fine di facilitare il reperimento delle informazioni relative al CdS, anche in relazione alle 

modalità di ammissione al CdS è, inoltre, possibile consultare sia il sito  www.med.univpm.it 

oppure http://www.med.univpm.it/?q=recapiti-e-notizie-utili-0 e selezionare la voce Segreteria 

Studenti dove risultano visibili tutte le informazioni utili alla partecipazione alla procedura 

concorsuale e ai successivi adempimenti necessari per l'immatricolazione.  

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/588410010410/T/Diventare-studente-

UNIVPM 

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate per l’ingresso al CdS sono esplicitate nella Scheda 

Unica Annuale del Corso di Studio. Le conoscenze e le competenze richieste per l’ammissione 

sono verificate tramite il raggiungimento, nella prova di ammissione, del punteggio minimo 

previsto (SUA quadro A3.b “modalità di ammissione”). 

Per la verifica delle conoscenze iniziali indispensabili vengono valutati i dati emersi dalla prova 

di ammissione, infatti così come recita il Regolamento Didattico del CdS (Regolamento didattico 

dei Corsi di studio coordinati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Parte seconda: norme relative 

ai singoli corsi di studio. Titolo VIII – Il corso di laurea in Tecniche della Prevenzione, art. 33) 

“Art. 33 – Modalità di ammissione 1. Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in 

possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado o di altro titolo di 

studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. 2. L'accesso al corso di Laurea è a numero 

programmato a livello nazionale ai sensi della Legge 264/1999 ed avviene mediante prova 

scritta (quesiti a risposta multipla). 3. La prova di ammissione è predisposta dalla Facoltà ed è 

identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia. Di norma, essa consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque 

opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni 

errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; 

biologia; chimica; fisica e matematica. 4. La prova, oltre che selettiva, è altresì diretta a verificare 

il possesso di un'adeguata preparazione iniziale. Agli studenti che nella prova di ammissione 

non abbiano fornito almeno il 20% di risposte corrette per una o più delle discipline di base, 

sono assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA) per ciascuna disciplina in cui la formazione 

sia risultata carente. 5. Gli OFA vengono soddisfatti mediante la frequenza ai corsi di recupero 

organizzati dalla Facoltà di Medicina, durante l’anno accademico, in modalità e-learning o con 

altra metodologia didattica. 

Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 

Il percorso didattico del CdS, indirizzato a fornire la qualificazione professionale prevista dalla 

normativa che regolamenta la figura del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro,  prevede: 

• l’apprendimento di discipline di base, quali fisica (FIS/07), biochimica (BIO/10), istologia 

(BIO/17), chimica (CHIM/03); statistica medica (MED/01); patologia (MED/04); 

microbiologia (MED/07); primo soccorso (MED/09); igiene generale ed applicata 

(MED/42); Impianti chimici (ING-IND/25 

• l'apprendimento di discipline caratterizzanti, quali medicina del lavoro (MED/44), 
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radioprotezione (MED/36), anatomia e malattie dell’apparato locomotore (MED/33), 

anatomia e malattie dell’apparato uditivo e audiologia (MED/31), ruolo ed 

organizzazione delle tecniche della prevenzione (MED/50), sistema della prevenzione 

secondo i principi comunitari e nazionali – figure della prevenzione in azienda (MED/50), 

diritto penale (IUS/17), diritto del lavoro (IUS/07), medicina legale (MED/43), ispezione 

alimenti di origine animale (VET/04), scienze e tecnologie alimentari (AGR/15), tecniche 

della prevenzione sugli alimenti (MED/50), fisica tecnica ambientale (ING-IND/11),  

ingegneria sanitaria ambientale  (ICAR/03), igiene industriale e tossicologia (MED/44), 

tecniche analisi infortuni sul lavoro – sicurezza delle attrezzature di lavoro (MED/50), 

prevenzione e protezione dai rischi –mod C (ING-IND/11), sociologia dei processi 

economici e del lavoro (SPS/09)  e psicologia del lavoro e delle organizzazioni (M-PSI/01) 

• la preparazione informatica degli studenti avviene tramite moduli di informatica (INF/01)  

• l’erogazione di un corso di lingua inglese rivolto anche alla comprensione della 

letteratura scientifica. 

 

Il confronto avvenuto con gli studenti del CdS segnalava alcune criticità correlate al piano di 

studio, valutato in sede di Consiglio del CdS che le osservazioni pervenute, sono congrue e 

compatibili per una modifica del manifesto degli studi, lo stesso è stato modificato prevedendo: 

- lo spostamento del seminario di “malattie dell’apparato locomotore” al 2° anno 1° semestre 

(obiettivo 1 Sez 2-c del precedente riesame ciclico); 

- la non mutuazione dell’insegnamento di statistica medica previsto al primo anno di corso. Tale 

insegnamento era mutuato con il CdS in Ostetricia (3° anno), ciò non consentiva un adeguato 

svolgimento del programma riferito al profilo professionale dei Tecnici della Prevenzione, 

pertanto è stato necessario non mutuare dall’A.A. 2016/2017 tale insegnamento per 

incompatibilità dei programmi e degli orari dei due corsi di laurea (obiettivo 2 Sez 2-c del 

precedente riesame ciclico); 

- il modulo didattico relativo all’insegnamento di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” 

previsto al terzo anno di corso mutuato con studenti iscritti al primo anno del Corso di studi per 

Tecnico di Laboratorio Biomedico è stato rivisto prevedendo un modulo didattico di Psicologia 

del lavoro e delle organizzazioni con SSD MPSI/06, non mutuato con altri CdS, così da renderlo 

più specifico al profilo professionale (obiettivo 2 Sez 2-c del precedente riesame ciclico); 

- suddividendo i quattro moduli didattici attualmente afferenti al corso integrato di “Scienze 

biomediche” in due corsi integrati distinti così da evitare un eccessivo carico per gli studenti 

(obiettivo 1 Sez 2-c del precedente riesame ciclico). 

I positivi riscontri derivanti dalla suddivisione del corso integrato di “Scienze biomediche”, 

avvenuto dall’A.A. 2015/2016, si rilevano anche prendendo in considerazione alcuni indicatori 

AVA-MIUR come descritto al seguente punto 2-b. 

 

Laboratorio professionale. 

L’attività di laboratorio professionale rivolto agli studenti iscritti al secondo anno di corso che 

prevede esercitazioni pratiche incentrate sul Based Problem Solving e riferite alla valutazione del 



UNIVERSITÀ POLITECNICA 
DELLE MARCHE 
ANCONA 

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO 
SUL CORSO DI STUDI 

ALL2.PG02 

Rev.07 del 11/7/2017 
Pagina 14 di 35 

 

rischio aziendale su casi reali, ha riscosso particolare apprezzamento da parte degli studenti. 

La sperimentazione di tale attività è stata avviata nel 2017 (quale azione di miglioramento 

programmata nel riesame del 2016) ed è entrata a regime nel 2018; l’uso della piattaforma 

Moodle della Facoltà di Medicina dell’Università Politecnica delle Marche per l’attività di 

laboratorio ha consentito di favorire l’autonomia dello studente nelle scelte, nell’apprendimento 

critico ma anche nell’organizzazione dello studio di seguito le principali fasi: 

1. l’inserimento nella piattaforma del materiale didattico (descrizione del caso, fotografie, video 

clip, normativa di riferimento, ecc…) 

2. l’interfaccia del Tutor CdS con gli studenti a cadenze prestabilite 

3. l’invio del materiale da parte dello studente per verifica in itinere.  

 

Tirocinio professionalizzante. 

L’attività di tirocinio professionalizzante distribuita nei tre anni del Corso (16 CFU al 1° anno, 16 

CFU al 2° anno, 28 CFU al 3° anno) è volta a far acquisire quelle abilità tecniche essenziali riferite 

al profilo professionale, permettendo così il trasferimento di quel “know-how” di indispensabile 

valore composto non solo da informazioni, ma da modi di fare, esperienze, gestione delle 

criticità, dinamiche relazionali; tutti aspetti fondamentali per l’acquisizione di competenze 

professionali. 

L’esperienza formativa dei tirocini professionalizzanti registra un gradimento elevato da parte 

dei tirocinanti sia riguardo alla pratica (89,9%) che alle Guide di tirocinio (95,5% medie negli anni 

accademici dal 2013/14 al 2017/18). Ciò mostra che i Tecnici della Prevenzione che operano nel 

territorio stanno svolgendo un buon lavoro in merito alla formazione pratica degli studenti. In 

tal senso viene espresso un particolare apprezzamento dalle parti sociali coinvolte al percorso 

formativo rivolto alle Guide di Tirocinio effettuato in collaborazione con l'Area 

comunicazione/Formazione dell'ASUR Marche.   
 

 

2222----bbbb    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI     

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono 

dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

I positivi riscontri derivanti dalla modifica del manifesto degli studi, effettuata negli ultimi anni, 

si rilevano anche prendendo in considerazione gli indicatori AVA-MIUR iC15-iC15bis 

“percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso CdS avendo acquisito almeno 20 

CFU o 1/3 dei CFU previsti” e iC16-iC16bis “percentuale di studenti che proseguono al II anno 

nello stesso CdS, avendo acquisito almeno 40 CFU o 2/3 dei CFU previsti”.  

Sia l’indicatore iC15 che iC15bis, mostrano una media del 76,8%, che è superiore alla Classe sia 

a livello areale centro Italia che nazionale (rispettivamente di 70,7% e 72,9%).  

Gli indicatori iC15 e iC15bis, mostrano un incremento progressivo, di anno in anno, fino al 

raggiungimento del 100% (con dato iniziale di riferimento, 57,1% nel 2014/15).  

Per gli indicatori iC16 e iC16bis si riscontra un incremento dal 28,6% dell’A.A. 2014/15 

all’88,9% dell’A.A. 2016/17. Per entrambi gli indicatori la percentuale media è del 54,7%, dato 

inferiore a quello nazionale del 55,7%,  ma superiore a quello dell’area centro del 42,8%. 
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L’analisi degli indicatori AVA-MIUR al 30 giugno 2018 (confermati anche nell’aggiornamento al 

29 settembre 2018 pubblicati il 15 ottobre), relativi alla didattica, come delle rilevazioni di 

AlmaLaurea evidenziano valori generalmente superiori ai dati di confronto della Classe, sia a 

livello di area geografica di riferimento, centro Italia, che nazionale.  

All’indicatore iC1 si riscontra che la “proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del 

CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s.” nel periodo AA.AA. dal 2014/15 al 2016/17, 

è dell’82,0%, ampiamente superiore al dato dell’area geografica di riferimento (59,2%) così come 

a quello della classe a livello nazionale (68,7%). 

L’indicatore iC13  “percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire”, riferito agli 

studenti immatricolati puri, rileva una media del 70,1%, dato superiore sia a quello dell’area 

geografica di riferimento che a quello nazionale (56,9% e 63,8%). Si è passati da una percentuale 

del 67,6 dell’A.A. 2014/15 all’80,4% dell’ultima rilevazione, trend che conferma la positività 

delle modifiche effettuate al piano di studio dall’ultimo riesame ciclico. 

 

Relativamente ai laureati, prendendo in considerazione l’indicatore iC2 “proporzione di laureati 

entro la durata normale del corso” riferito ai laureati regolari ai fini del CSTD (costo standard per 

studente in corso) degli anni solari 2014, 2015 e 2016, si ha che mediamente il 75,9% degli avvii 

di carriera si laurea entro la normale durata del corso, rispetto al 71,8% dell’area centro ed al 

71,4 % della classe a livello nazionale. 

Il dato è decisamente più elevato se si escludono le carriere precedenti alla iscrizione al CdS, con 

un 95% dei laureati nei tre anni di corso previsti. 

Il gradimento dei laureandi dell’ultimo triennio, anni solari 2015-2017 (fonte AlmaLaurea), vede 

un 93,6% esprimere una soddisfazione complessiva riguardo al corso di laurea frequentato, a 

fronte dell’87% della Classe di Laurea a livello nazionale. Nello specifico, un 6,4% ha dichiarato 

“più no che sì” rispetto ad un 10,4% della Classe di Laurea, mentre nessun laureando ha 

espresso l’opzione “decisamente no” diversamente dall’1,8% della Classe. 

 

In merito alla frequenza emerge un miglioramento rispetto al precedente riesame ciclico, in 

quanto da un 94% di studenti che ha frequentato “più del 75% degli insegnamenti previsti”  si è 

raggiunto il 100% di frequenza. Il dato della Classe è pari al 98,5% . 

Al quesito “si iscriverebbe di nuovo all’università”, nel triennio mediamente il 62,7% risponde “sì, 

allo stesso corso di questo Ateneo” (max 81,8 nel 2015), confermando la media del precedente 

triennio (2012-2014), in cui si era espresso in tal senso il 63%. Il dato medio 2015-2017 appare 

inferiore a quella d’Ateneo del 73,4% ma superiore a quello della Classe a livello nazionale che 

ha una media del 60,2% (max 63,2 % nella rilevazione 2017).  

Relativamente al “rapporto con i docenti in generale”, il 94,2% lo ritiene soddisfacente, il dato è 

in linea con quello del precedente riesame che risultava essere del 94%, mentre la classe di 

laurea a livello nazionale  presenta un 90,2%.  

Il “carico di studio degli insegnamenti” è ritenuto sostenibile dall’88,4% (95% nel precedente 

riesame) dei laureandi contro un 83,3% della Classe di Laurea.  

L’”organizzazione degli esami” è considerata soddisfacente dall’81,2% (88% nel precedente 

riesame) dei laureandi del CdS rispetto al 79% della Classe nazionale.  
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Gli aspetti strutturali del CdS vedono un gradimento dei laureandi ampiamente al di sopra di 

quello espresso dalla Classe a livello nazionale: le aule vengono valutate “adeguate” o “spesso 

adeguate” dal 90,6% (64,9% per la Classe); le postazioni informatiche valutate positivamente 

dall’88,1% (55,5% per la Classe) così come le biblioteche 83,3% contro un 52,7% per la classe.  

 

ANVUR propone quali ulteriori indicatori per la valutazione della didattica indicatori relativi agli 

immatricolati puri al CdS. 

In riferimento a ciò, la “percentuale di abbandoni tra il I ed il II anno (indicatore iC23) rileva una 

media dell’11,8% (immatricolati puri passati ad altro CdS nel triennio considerato AA.AA. 

2014/15 – 2016/17). Da una analisi riferita  al singolo A.A. si riscontra un trend positivo 

passando da un 28,6% di abbandoni nel 2014/2015 allo 0 % nel 2016/2017, in riferimento alla 

classe abbiamo un 8,6% di abbandoni sia nel 2014/2015 che nel 2016/2017. 

Sempre riguardo agli abbandoni, il riferimento all’indicatore iC24, percentuale di abbandoni del 

CdS dopo “N+1 anni”, riferito agli immatricolati puri, è del 34,2% nel triennio AA.AA. 2014/15 – 

2016/17, il dato riferito alla classe risulta essere di 23,8. Nel 2016/17 si è avuto un picco del 

53,3%, anomalo rispetto ai due anni precedenti, per i quali il dato del 24,6% è uguale all’area 

centro e leggermente superiore al nazionale, che rileva un 21,8%. 

Negli AA.AA. 2014/15, 2015/16 e 2016/17 gli immatricolati puri che hanno proseguito la 

carriera nel sistema universitario al II anno (iC21) sono mediamente il 93,3%, il dato è superiore 

ad entrambe le aree di confronto che risultano essere 89,2% e 90,8%.  

Da rilevare il trend positivo dell’indicatore iC14 (percentuale di studenti che proseguono nel 

secondo anno nello stesso CdS) passato dal 57,1% nell’A.A. 2014/15 al 100% nell’A.A. 2016/17. 

Il dato di questo indicatore (iC14) è del 76,8% medio che risulta essere in linea con le aree di 

riferimento 76,7% per il Centro e 77,6% per il nazionale.  

 

L’indicatore iC22, percentuale di immatricolati puri che si laureano nel CdS, entro la durata 

normale del corso, riferito al triennio AA.AA. 2014/15-2016/17 risulta del 53,7%, contro il 

59,8% del Centro ed il 60,4% del nazionale. Se si considera anche l’A.A. 2013/14, la media 

diviene del 61,6%, in linea con i riferimenti che sono rispettivamente 62,7% e 61,7%.  

Gli immatricolati puri al CdS che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso 

(indicatore iC17) sono mediamente del 63,4%, l’area centro presenta il 68,4% e la classe a livello 

nazionale il 69,1%. 

Gli indicatori iC5 (rapporto studenti regolari/docenti) e iC8 (percentuale di docenti di ruolo che 

appartengono a settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti per corso, di cui sono 

docenti di riferimento) sono in linea con i dati di confronto, rispettivamente con 2,5 e 100%. 

In merito agli indicatori iC10 e iC11 (indicatori di internazionalizzazione), i dati risultano pari 

allo 0 ‰, non ci sono studenti in entrata ed in uscita all'estero, così come a livello areale e 

nazionale (gli unici dati che a livello nazionale superano lo 0 sono riferiti all’indicatore iC10 pari 

allo 0,07‰  di media e all’indicatore iC11 pari allo 0,6 ‰ di media.  
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2222----    cccc    OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO     

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici 

individuati, alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro 

pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza degli studenti. 

Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 

In considerazione all’analisi dei dati esposti nel precedente quadro 2-b, preso atto del 

suggerimento riportato nel verbale del Presidio della Qualità di Ateneo del 07/11/2017, il 

Consiglio del CdS ha proposto l’azione di miglioramento relativa a “Internazionalizzazione del 

CdS”. Tale percorso, richiederà un impegno pluriennale, trattandosi di un profilo Professionale 

abilitante la professione di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro che 

presenta più ambiti di applicazione delle competenze  (Ambiente, Sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro, sicurezza alimentare, Igiene e Sanità Pubblica, … ) diversamente normati e gestiti nei 

Paesi europei. Tale particolarità richiede necessariamente una azione finalizzata a promuovere 

in sede di Conferenza delle Professioni Sanitarie, l’attivazione di un confronto con i percorsi 

formativi del contesto europeo avviando uno studio in merito alla individuazioni di possibili 

pecorsi di integrazione dei vari profili professionali. 

 

Modalità di sviluppo: promozione/condivisione delle tematiche in sede della Conferenza delle 

Professioni Sanitarie, affinchè venga avviato uno studio specifico in merito alla individuazioni di 

possibili pecorsi di integrazione dei vari profili professionali . 

Tempistica: entro 2023 (trattandosi di un profilo professionale diversamente normato nei Paesi 

europei si indica una ampia tempistica)  

Responsabilità: Presidente del Corso di Studio/Direttore delle attività didattiche e 

professionalizzanti 

Modalità di monitoraggio dei risultati dell’azione: riscontri in sede di Conferenza delle 

Professioni Sanitarie, studio sul confronto con i principali percorsi formativi europei. 

 

Relativamente all’organizzazione della didattica, al fine di favorire studenti lavoratori e/o con 

disabilità o comunque con difficoltà per la frequenza, si ritiene di sperimentare un percorso di 

progettazione e gestione di attività didattica del CdS in modalità learning blended in attuazione 

al piano strategico di Ateneo. Inizialmente con almeno un insegnamento per un massimo di 

riduzione del carico di didattica frontale del 40%.    

Modalità di sviluppo: coinvolgimento e sensibilizzazione dei docenti e richiesta disponibilità. 

Redazione del progetto formativo dell’insegnamento da trasmettere alla commissione e-

learning per la valutazione.   

Tempistica: entro 2019 

Responsabilità: Presidente del Corso di Studio 

Modalità di monitoraggio dei risultati dell’azione: assunzione di disponibilità da parte dei 

docenti mediante incontri e/o mail e redazione del progetto formativo dell’insegnamento.  
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3 – RISORSE DEL CDS 

3333----    aaaa    SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAMESINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAMESINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAMESINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME    

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni 

migliorative messe in atto nel CdS.    

Tutti i docenti titolari di insegnamento sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a 

sostenere le esigenze del corso secondo i valori riportati nel seguente quadro 3-b. 

Relativamente alla dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica, le risorse 

umane assegnate al CdS sono quelle previste dal Regolamento di Facoltà e dal Protocollo 

d’Intesa fra l’Università Politecnica delle Marche e Regione per l’attivazione ed il funzionamento 

dei corsi di studio professionalizzanti di area sanitaria. 

Il CdS per la propria gestione si avvale, oltre che del personale strettamente dedicato 

(Presidente, DADP, Tutor), delle strutture di supporto messe in campo dalla Facoltà che seguono 

in modo efficace l’organizzazione pratico-amministrativa legata all’attività del Corso. La Facoltà 

mette a disposizione adeguate strutture per lo svolgimento della didattica che sono  facilmente 

usufruibili dagli studenti del CdS. La Facoltà, così come il CdS, adottano il Sistema di Gestione 

della Qualità che, in termini di programmazione e di verifica, contribuisce ad una migliore 

organizzazione delle attività del CdS stesso e delle attività di supporto. 

 

Dall’ultimo riesame ciclico, gli incontri con le parti sociali rappresentative a livello locale del 

mondo della produzione, dei servizi, delle professioni (ASUR Marche, UNPISI, AITeP, Aziende 

private e studi di consulenza facenti parte della rete formativa), hanno attribuito particolare 

rilievo alla attività formativa pratica di tirocinio professionale, quale parte integrante e 

qualificante della formazione professionale anche per un migliore inserimento nel mondo del 

lavoro.  

Al fine di ottimizzare il percorso formativo di tirocinio pratico professionalizzante, rispetto al 

precedente riesame ciclico, sono  state messe a regime le seguenti azioni di miglioramento: 

Valutazione guide di tirocinio da parte degli studenti. 

E’ stata introdotta e messa a regime la scheda di valutazione delle guide di tirocinio coinvolte 

nel CdS, approvata dal Consiglio del CdS e sistematicamente compilata dagli studenti. 

L’elaborazione dei dati consente di evidenziare eventuali criticità  nello svolgimento della 

funzione di guida di tirocinio. 

Rilevazione attività svolte dagli studenti durante il tirocinio pratico professionalizzante. 

La rilevazione delle attività svolte dagli studenti durante il tirocinio pratico consente di 

ottimizzare il percorso formativo di tirocinio pratico professionalizzante mediante 

l’individuazione di eventuali criticità.   I sopralluoghi ed i contatti con le guide di tirocinio, 

consentono inoltre di effettuare un confronto costante e diretto con i soggetti coinvolti nella 

formazione degli studenti. 

Formazione guide di Tirocinio. 

L’ASUR Marche ha recentemente implementato il proprio organico con l’assunzione di nuovi 

Tecnici della Prevenzione che potranno svolgere la funzione di guida di tirocinio per gli studenti 

del CdS, in considerazione a ciò si è reso necessario proseguire il percorso formativo per guide 
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di tirocinio che negli anni ha già formato n. 92 Tecnici della Prevenzione Guide di tirocinio, 

mediante la progettazione in collaborazione con ASUR  e l’esecuzione di un corso di formazione 

(conclusosi a luglio 2018) rivolto ai nuovi Tecnici della Prevenzione non ancora formati, 

mediante giornate formative accreditate ed organizzate sia in aula che “sul campo”, presso le 

sedi lavorative dei discenti. 

L’attività di formazione ha coinvolto complessivamente n. 117 Tecnici della Prevenzione dei 

Servizi dell’ASUR Marche ed ha attribuito ai discenti n. 50 crediti formativi (ECM).  

ECM guide di tirocinio. 

Le guide di tirocinio del Dipartimenti di Prevenzione delle Aree Vaste dell’ASUR, hanno più volte 

manifestato la necessità di dare corso alla determina della Regione Marche del 17.07.2013, in 

merito al riconoscimento dei crediti formativi ECM per lo svolgimento dell’attività di guida di 

tirocinio. Previo accordo con ASUR è stato redatto l’elenco dei Tecnici della Prevenzione che 

hanno svolto la funzione di guida di tirocinio a partire dal 2013 (anno di entrata in vigore della 

Determina regionale) ed è stato trasmesso all’ufficio preposto per il riconoscimento dei crediti 

formativi.  

Tirocini extra-curriculari....    

Le valutazioni riportate sono relative a tirocini di studenti che si sono laureati in Tecniche della 

Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro dal 2015 al 10/09/2018, che hanno concluso 

il tirocinio extra-curriculare nello stesso periodo e per i quali è stata trasmessa l'attestazione dei 

risultati da parte dell'Azienda ospitante. Nel periodo indicato, sono stati stipulati n. 9 tirocini 

formativi extra-curriculari (post laurea) con Aziende del territorio. I giudizi espressi dalle 

Aziende ospitanti sono stati tutti largamente positivi (nessun giudizio insufficiente, sufficiente e 

discreto), infatti le valutazioni finali, riferite al grado di realizzazione del progetto formativo 

hanno mostrato n. 1 giudizio sintetico di buono e n. 8 di ottimo (88,8%). 

 

Relativamente alle azioni riferite all’orientamento in ingresso, in aggiunta alle attività di 

orientamento rivolte agli studenti delle scuole superiori e fissate dall'Ateneo a livello centrale, 

nell’ambito delle azioni di miglioramento previste nei riesami del CdS, si è reso necessario 

effettuare a partire dal 2016, interventi mirati ad una più efficace pubblicizzazione del CdS, 

prevedendo: 

- Incontri mirati all’orientamento in ingresso di studenti provenienti dalle scuole superiori, 

sia presso  l’Università che presso le sedi delle scuole che ne fanno esplicita richiesta, 

- Miglior cura del sito del CdS con inserimento di materiale illustrativo del CdS realizzato 

da docenti e studenti, 

- Trasmissione di materiale  illustrativo alle scuole di secondo grado della Regione Marche.  

 

Per favorire l’utente nella ricerca di informazioni sul CdS, in aggiunta al link 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/588410010410/T/Diventare-studente-

UNIVPM, è stato rivisto il sito del CdS, provvedendo ad un suo costante aggiornamento. 

Attraverso  il link  http://www.med.univpm.it/?q=recapiti-e-notizie-utili-0  è possibile reperire 

tutte le informazioni sul CdS.  
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3333----    bbbb    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI     

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono 

dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Tutti i docenti titolari di insegnamento sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a 

sostenere le esigenze del corso, soddisfacendo, per quanto riguarda i docenti di ruolo il 

rapporto di riferimento di 2/3.   Le competenze scientifiche dei docenti vengono accertate sia 

per il personale docente del ruolo universitario appartenente allo stesso SSD dell’insegnamento, 

sia per il personale appartenente al Servizio Sanitario Regionale (SSR), sia per il personale 

titolare di contratto esterno.  

La congruità del curriculum scientifico e/o professionale del personale docente a contratto viene 

verificata dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo.  

Relativamente al personale del SSR l’assegnazione avviene sulla base di una procedura selettiva 

che prevede la valutazione  del curriculum attivata per tutti i dirigenti (medici/fisici/chimici…) 

da parte della Facoltà di Medicina e Chirurgia in cui vengono valutati i seguenti criteri: 

- esperienza didattica 

- possesso di diploma di specializzazione specifico per il SSD prescelto; 

- pubblicazioni scientifiche con impact factor; 

- formazione acquisita ed aggiornamento professionale 

- esperienza professionale, considerando l’attività lavorativa svolta in strutture sanitarie coerenti con 

il SSD di riferimento; 

Per il personale della professione (Tecnici della Prevenzione: MED/50) la valutazione del 

curriculum viene effettuata sulla base di una scheda valutativa, predisposta dal CdS, in cui 

vengono valutati vari aspetti : 

- esperienza didattica 

- rilevanza scientifica 

- formazione acquisita ed aggiornamento professionale 

- esperienza professionale, considerando l’attività lavorativa svolta in strutture sanitarie coerenti con 

il SSD di riferimento. 

La Facoltà di Medicina e Chirurgia inoltre, nell’assegnazione dei punteggi curriculari per il 

rinnovo degli insegnamenti, tiene in debita considerazione le relative valutazioni della didattica 

espresse dagli studenti attribuendo un punteggio aggiuntivo al docente che riporti una 

valutazione positiva della didattica superiore al 70%. 

Nello specifico, (A.A. 2017/2018) il CdS dispone di n. 33 docenti nel triennio di cui n. 16 

appartenenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, n. 5 appartenenti ad altre Facoltà dell’Univpm 

(n. 4 Ingegneria – n.1 Agraria), n. 5 del Servizio Sanitario Nazionale, n. 7 contratti esterni, 

(compresi i 2 insegnamenti di inglese ed informatica che vengono svolti in modalità e-learning).   

I dati relativi all’ultimo trienni (A.A. 2014-2015, 2015/2016 e 2016/17 ) e riferiti all’indicatore i 

C5 “rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori e tempo 

indeterminato, ricercatori di tipo a e di tipo b)” risulta per il CdS di 2,3; mentre il dato nazionale 

è di 2,4 e quello a livello di area geografica centro di 2,5.   

L’indicatore iC8 “percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico 

disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studi, di cui sono docenti di riferimento” 

mostra per il CdS il 100% (99,1%  a livello nazionale e 99,5% a livello di area centro). 

Relativamente all’indicatore iC19 “ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo 
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indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata”  per il CdS si ha una percentuale del 

51,7%, il dato è superiore  sia a quello nazionale che di area geografica rispettivamente del 

41,4% e del 38,8 %. I dati sopra indicato non rilevano situazioni problematiche rispetto al 

quoziente studenti/docenti. 

     

3333----    cccc    OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO     

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici 

individuati, alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro 

pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza degli studenti. 

Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 Il maggiore coinvolgimento dei docenti e delle guide di tirocinio pratico, anche mediante 

incontri multidisciplinari mediati attraverso il Consiglio del CdS e la formazione svolta negli 

ultimi anni e rivolta alle guide di tirocinio, ha permesso una sempre più crescente integrazione 

della parte teorica e della parte pratica.  

 Tuttavia, nella logica del miglioramento continuo del CdS, si ritiene dove procedere con: 

 - corsi di aggiornamento /convegno per le guide di tirocinio già formate con il coinvolgimento 

delle parti sociali e dell’associazione rappresentativa a livello nazionale,  

 - la revisione del libretto di tirocinio attualmente in uso dal CdS, dando corso alle 

indicazioni/suggerimenti condivisi in occasione delle giornate formative sopra indicate.    

 

Modalità di sviluppo: revisione del libretto di tirocinio attualmente in uso secondo 

indicazioni/suggerimenti condivisi, progettazione di un evento informativo/formativo rivolto 

agli operatori della prevenzione che svolgono la funzione di guida di tirocinio, finalizzato anche 

a condividere le modalità di utilizzo e compilazione  del nuovo libretto di tirocinio.  

Tempistica: entro 2020 

Responsabilità: Presidente del Corso di Studio/Direttore delle attività didattiche e 

professionalizzanti/Tutor 

Modalità di monitoraggio dei risultati dell’azione: revisione del libretto di tirocinio e 

realizzazione di un evento informativo/formativo rivolto agli operatori della prevenzione che 

svolgono la funzione di guida di tirocinio.  

 

 Inoltre, al fine di incrementare le occasioni di contatto tra il CdS e studenti delle scuole 

superiori, in aggiunta al modello basato sul solo contatto diretto (in sede UNIVPM e presso le 

singole scuole),  si prevede una azione di comunicazione tramite video del CdS da pubblicare sul 

sito del UNIVPM.  

  

 Modalità di sviluppo: realizzazione di un video di breve durata per la presentazione dei 

contenuti del CdS (sbocchi occupazionali, organizzazione del CdS, contenuti degli 

insegnamenti…) da pubblicare sul sito Univpm. 

 Tempistica: entro 2020 

Responsabilità: Presidente del Corso di Studio/Direttore delle attività didattiche e 

professionalizzanti/Tutor 

Modalità di monitoraggio dei risultati dell’azione: pubblicazione del video su piattaforma 

Univpm. 
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4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4444----    aaaa    SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAMESINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAMESINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAMESINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME    

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni 

migliorative messe in atto nel CdS    

Negli incontri con le parti sociali rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei 

servizi, delle professioni (ASUR Marche, UNPISI, AITeP, Aziende private e studi di consulenza 

facenti parte della rete formativa), avvenuti nei giorni 17 aprile e 8 settembre 2015, 17 

novembre 2016, 14 aprile 2017, 9 ottobre 2017 e 15 gennaio 2018 è stata manifestata 

l'appropriatezza in merito alla denominazione ed agli obiettivi formativi del CdS e potenzialità 

occupazionali. Tali incontri, svolti a cadenza periodica nell'ambito di una consultazione 

permanente con le parti interessate, hanno l'obiettivo di monitorare la rispondenza dell'offerta 

formativa del CdS con le competenze espresse dalla figura professionale al fine di rispondere 

con tempestività ed efficacia alle esigenze degli studenti e del mercato del lavoro, assicurando 

l'implementazione continua della qualità della propria offerta formativa, con la discussione dei 

seguenti punti: - La denominazione del CdS - Gli obiettivi formativi del CdS - Le figure 

professionali e gli sbocchi previsti - I risultati di apprendimento attesi e il quadro della attività 

formative - La soddisfazione delle aziende/enti coinvolti nel percorso formativo di tirocinio.  

Le Aziende, riconoscono al laureato in Tecniche della Prevenzione da chi lo assume o ne richiede 

la collaborazione, una formazione, un’attitudine ed un approccio interdisciplinare ai temi della 

prevenzione primaria in quanto alle competenze tecnico-ingegneristiche e giuridiche si 

riconosce un quid in più, dato dalle competenze in medicina. Si rileva che i Tecnici della 

Prevenzione laureati in Univpm, hanno, ad un anno dalla laurea, un buon “tasso di occupazione” 

e di “uso delle competenze acquisite con la laurea in maniera elevata”. 

Particolare rilievo viene attribuito alla attività formativa pratica di tirocinio professionale, quale 

parte integrante e qualificante della formazione professionale anche per un migliore inserimento 

nel mondo del lavoro.  

Gli studenti sono stati sensibilizzati affinché segnalino senza indugio ai referenti del CdS 

(Presidente, DADP, Tutor) eventuali problematiche che dovessero emergere durante il tirocinio 

professionalizzante; a tal fine, in aggiunta ai sopralluoghi svolti presso le sedi di tirocinio, è 

stata predisposta una scheda di rilevazione delle criticità che lo studente compila affinché possa 

svolgere in maniera più rilevante un ruolo attivo nella gestione per il miglioramento del CdS.  

E’ stata inoltre introdotta la scheda di valutazione delle guide di tirocinio coinvolte nel CdS, 

approvata dal consiglio del CdS. 

L’esperienza formativa dei tirocini professionalizzanti registra un gradimento elevato da parte 

dei tirocinanti sia riguardo alla pratica (89,9%) che alle Guide di tirocinio (95,5% medie negli anni 

accademici dal 2013/14 al 2017/18). Ciò mostra che i Tecnici della Prevenzione che operano nel 

territorio stanno svolgendo un buon lavoro in merito alla formazione pratica degli studenti. 

 

In merito alla didattica, i dati riportati al quadro 4-b, evidenziano l’efficacia degli incontri 

sistematicamente svolti con i nuovi docenti del CdS. Al fine di un miglior coordinamento tra gli 

insegnamenti e di rendere coerenti i contenuti dei programmi d’insegnamento anche per 

valutare eventuali loro integrazioni e/o modifiche, la Presidente e la Direttrice ADP del CdS,  
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effettuano sistematici incontri con i docenti che per la prima volta insegnano nel corso di 

laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, come da buone 

prassi riconosciute al CdS durante l’audit dell’ITALCERT del 16-17 maggio 2017 (verbale n. 

645/17 RCC SGA-SGQ).  

Valutato in sede di Consiglio del CdS che le osservazioni pervenute da studenti e docenti, sono 

compatibili per una modifica del piano di studi,  nell’ultimo triennio, lo stesso è stato modificato 

prevedendo: 

- lo spostamento del seminario di “malattie dell’apparato locomotore” al 2° anno 1° semestre; 

- la non mutuazione dell’insegnamento di statistica medica previsto al primo anno di corso. Tale 

insegnamento era mutuato con il CdS in Ostetricia (3° anno), ciò non consentiva un adeguato 

svolgimento del programma riferito al profilo professionale dei Tecnici della Prevenzione, 

pertanto è stato necessario non mutuare dall’A.A. 2016/2017 tale insegnamento per 

incompatibilità dei programmi e degli orari dei due corsi di laurea;  

- il modulo didattico relativo all’insegnamento di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” 

previsto al terzo anno di corso mutuato con studenti iscritti al primo anno del Corso di studi per 

Tecnico di Laboratorio Biomedico è stato rivisto prevedendo un modulo didattico di Psicologia 

del lavoro e delle organizzazioni con SSD MPSI/06, non mutuato con altri CdS, così da renderlo 

più specifico al profilo professionale (obiettivo 2 Sez 2-c del precedente riesame ciclico);  

- suddividendo i quattro moduli didattici attualmente afferenti al corso integrato di “Scienze 

biomediche” in due corsi integrati distinti così da evitare un eccessivo carico per gli studenti 

(obiettivo 1 sez.2-c del precedente riesame ciclico) . 

 
 

 

4444----    bbbb    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI     

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono 

dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Le parti sociali sistematicamente consultate, attribuiscono particolare rilievo alla attività 

formativa pratica di tirocinio professionale, quale parte integrante e qualificante della 

formazione professionale anche per un migliore inserimento nel mondo del lavoro. Dall’A.A. 

2015/16 è a regime la valutazione sul tirocinio svolto, che gli studenti fanno al termine dello 

stesso. L’esperienza formativa dei tirocini professionalizzanti registra un gradimento elevato da 

parte dei tirocinanti sia riguardo alla pratica con un 90,9 % che alle Guide di tirocinio con un 

95,8 % di media nel biennio 2015/2016 e 2016/2017. Nello specifico si rileva che l’attività di 

breafing risulta essere stata svolta dal 94,7% delle guide, mentre quella di debreafing dal 92,3%. 

Da notare che il 91,8% degli studenti riferisce di “sentirsi seguito dalla Guida di tirocinio” che per 

il 96,5% dei casi accetta “osservazioni, suggerimenti, critiche” da parte degli studenti in 

formazione.  

Nel medesimo periodo (AA.AA. 2015/2016 e 2016/2017) la valutazione espressa dalle guide 

sugli studenti al termine del periodo di tirocinio rileva un giudizio largamente positivo con un 

91,5% di ottimo, 5,4% di buono, 2,3% di discreto  ed un 0,8% di sufficiente, pari ad una 
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studentessa su un totale di 88 tirocinanti. Sono state coinvolte complessivamente 128 strutture 

esterne all’Ateneo e 2 interne. 

 

Gli studenti frequentanti i corsi dell’A.A. 2016/17 hanno espresso complessivamente un 

gradimento sulla didattica fruita pari al 90,5% delle risposte fornite, il dato è leggermente 

superiore alla media  dell’ultimo triennio di dati rilevati pari al 89,5%. 

Nel 2016/17 sui 34 moduli didattici valutati, 3 hanno ottenuto una valutazione del 100%, 20 

una valutazione compresa tra il 90% ed il 99%  (di questi n.15 hanno una valutazione > al 95%), 

n.7 moduli didattici presentano una valutazione compresa tra 80 e 89%, n.2 tra 70 e 79%, n. 1 

modulo didattica si colloca nella fascia 60%-69%. Un solo modulo didattico presenta una 

valutazione pari al 47,4% , in merito a questo dato è interessante evidenziare che il medesimo 

docente nel precedente A.A. 2015/16 ha avuto una valutazione pari all’88,1%.  

Aggregando i dati per Corsi Integrati, 11 hanno ottenuto una valutazione superiore al 90%, i 

restanti 3 sono ripartiti equamente nelle fasce 80-89%, 70-79% e 60-69%, con un minimo di 

67,2%. 

Tra i laureati nell’anno solare 2017 intervistati da Alma Laurea, il 91,6% si ritiene soddisfatto del 

Corso frequentato, in linea con l’Ateneo (92,6%) contro un 87% della Classe a livello nazionale e 

un 88% a livello di area geografica centro Italia; se si considera la media degli ultimi tre anni di 

rilevazione, dal 2015 al 2017 si ha un 93,6% per il Corso frequentato, 92% per l’Ateneo e 88% 

per la classe. Il 50% si iscriverebbe nuovamente al Corso appena terminato, presso lo stesso 

Ateneo, mentre lo farebbe il 63,2% per la Classe a livello nazionale ed il 67,8% nel centro Italia; il 

dato medio nel triennio 2015-2017 è stato del 63% del Corso contro un 60,2% a livello 

nazionale (non disponibile nel triennio il centro Italia). 

 

Al quesito “si iscriverebbe di nuovo all’università”, nel triennio mediamente il 62,7% risponde “sì, 

allo stesso corso di questo Ateneo” (max 81,8 % nel 2015), confermando la media del 

precedente triennio (2012-2014), in cui si era espresso in tal senso il 63%. Il dato medio 2015-

2017 appare inferiore a quella d’Ateneo del 73,4% ma superiore a quello della Classe a livello 

nazionale che ha una media del 60,2% (max 63,2 % nella rilevazione 2017).  

 

Relativamente al “rapporto con i docenti in generale”, nel triennio 2015-17 il 94,2% lo ritiene 

soddisfacente, per l’Ateneo si rileva un 86,4%, mentre la classe di laurea a livello nazionale 

presenta un 90,2% .  

Il “carico di studio degli insegnamenti” è ritenuto sostenibile dall’88,4% dei laureandi contro un 

83,3% della Classe di Laurea e 78% dell’Ateneo.  

L’”organizzazione degli esami” è considerata soddisfacente dall’81,2% dei laureandi del CdS 

rispetto al 79% della Classe nazionale e l’86,1% dell’Ateneo.  

 

Gli aspetti strutturali e di servizi del CdS vedono un gradimento dei laureandi ampiamente al di 

sopra di quello espresso dalla Classe a livello nazionale e più contenuto rispetto a quello 

espresso dai laureati dell’Ateneo: le aule vengono valutate “adeguate” o “spesso adeguate” dal 

90,6% (64,9% per la Classe e 76,6% dall’Ateneo); le postazioni informatiche valutate 

positivamente dall’88,1% (55,5% per la Classe e 82,7 per l’Ateneo) così come le biblioteche 
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83,3% contro rispettivamente un 52,7% e 72,1% per la classe. 

Dati in ingresso 

Secondo gli indicatori AVA-ISO di Ateneo al 30 giugno 2018 (confermati anche 

nell’aggiornamento al 29 settembre 2018 pubblicati il 15 ottobre), nell'A.A. 2017/18 si sono 

avute 12 iscrizioni al I anno di Corso (5 femmine e 7 maschi), di cui 9 nuove immatricolazioni 

pure (4 femmine e 5 maschi). Delle 9 immatricolazioni pure, solo una è residente nel Comune di 

Ancona (11,1%), 3 sono residenti nella provincia di Ancona (33,3%), 2 nelle restanti province 

marchigiane (22,2%) ed il 33,3% proviene da altre Regioni (una studentessa dalla Campania, una 

dalla Puglia ed uno studente dall’Abruzzo). Nel precedente anno accademico delle 9 nuove 

immatricolazioni pure (7 femmine e 2 maschi) 3 provenivano dalla provincia di Ancona (33,3%), 

altrettanti dalle restanti province marchigiane, due studentesse dall'Abruzzo (22,2%) ed una 

dalla Repubblica di San Marino.  

Per quanto riguarda la tipologia di istruzione superiore dei neo immatricolati, i licei si 

confermano la principale scuola di provenienza con 5 diplomati (55,5%) nell’A.A. 2017/18 (dei 

restanti 4 diplomi, i dati consultati non forniscono indicazioni relativamente alla tipologia). 

Anche nell’A.A.2016/17 era preponderante la provenienza da licei con 6 studentesse pari al 

66,7% (il dato ingloba anche il titolo conseguito nella Repubblica di San Marino); erano il 53,3%, 

nel precedente A.A. 2015/16. A partire dal 2012/13 fino al 2017/18 la media di provenienza 

liceale è del 61,9%.  

Relativamente alla internazionalizzazione, i dati risultano pari allo 0 ‰, non ci sono studenti in 

entrata ed in uscita all'estero, così come a livello areale e nazionale (gli unici dati che a livello 

nazionale superano lo 0 sono riferiti all’indicatore iC10 (percentuale di CFU conseguiti 

all’estero…) (pari allo 0,07‰  di media e all’indicatore iC11 ( percentuale di laureati entro la 

durata normale del corso…) pari allo 0,6 ‰ di media.  

 

Carriera degli studenti. 

Nell'A.A. 2017/18 sono iscritti al Corso di Studio 42 studenti del Nuovo Ordinamento (38 in 

corso, 3 fuori corso ed un ripetente) cui si aggiunge un fuori corso del Vecchio Ordinamento. 

Riguardo al N.O. nell’A.A. precedente erano iscritti 44 studenti (43 in corso ed un fuori corso) 

mentre nel 2015/16 erano iscritti 56 studenti, di cui un f.c. ed un ripetente. Relativamente al 

tasso di abbandono, dai dati ANVUR (dati completi al 2016/17  

l’indicatore iC14 rileva che la percentuale degli studenti che proseguono nel II anno del CdS è 

passato dal 53,3% del 2013/14 al 57,1% dell'A.A. successivo, al 73,3% del 2015/16 al 100% 

dell’A.A. 2016/17, con un valore medio nell’ultimo triennio del 76,8% in linea con le aree di 

riferimento 76,7% per il Centro e 77,6% per il nazionale.   

Dai medesimi dati, relativi agli anni 2014/15, 2015/16 e 2016/17 (iC1 proporzione degli 

studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'A.A.) 

si ha un dato medio dell'82% nel triennio (59,2% la Classe nell'area geografica Centro e 68,72% 

in Italia). Il numero medio di CFU ottenuti dagli immatricolati negli AA.AA. dal 2011 a seguire, 

per le coorti di studenti che hanno frequentato 3 anni di corso, risulta in incremento progressivo 

dal primo al terzo anno di corso; a tre anni dall’A.A. di iscrizione/immatricolazione (2011/12, 

2012/13, 2013/14 e 2014/15) si hanno i seguenti dati medi: 38,2 per il I anno, 52,2 per il II e 
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62,9 per il III anno di corso (indicatori AVA-ISO di Ateneo)  

 

Dati in uscita. 

Per quanto riguarda i dati in uscita, sono presi in considerazione quelli relativi a N.O. -  anni 

solari 2015, 2016 e 2017. Si sono avuti 22 laureati (9 maschi e 13 femmine) nel 2015, con una 

votazione media di 107,3, n.17 laureati (11 maschi e 6 femmine) nell'anno solare 2016 

(votazione media 108,3) ed infine 13 laureati nel 2017 (5 maschi e 8 femmine) con votazione 

media di 106,3. Per quanto riguarda il genere, nel periodo considerato, si sono laureati 

complessivamente 27 femmine e 25 maschi; le prime con un voto medio di laurea di 107,9 

contro 106,1 dei colleghi maschi. L'indicatore ANVUR iC 2 (proporzione di laureati entro la 

durata normale del corso) per gli anni 2014/15, 2015/16 e 2016/17 è ampiamente 

soddisfacente sia rispetto all'area centro che al dato nazionale della Classe, i dati medi sono 

rispettivamente 75,9% per il CdS, 71,8% area centro e 71,4% in Italia.  

 

I dati sono disponibili alla pagina dei Verbali di CCdS: 

http://www.med.univpm.it/?q=node/1401 31/05/2018 Opinioni enti e imprese con accordi di 

stage / tirocinio curriculare o extra-curriculare  

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Report_indicatori_AVAISO_carriere_student 

 

Efficacia esterna. 

I dati forniti da ANVUR al 30 giugno 2018 (confermati anche nell’aggiornamento al 29 settembre 

2018 pubblicati il 15 ottobre), indicano un tasso di occupazione dei laureati a distanza di un 

anno dalla laurea che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di formazione retribuita 

(indicatore iC6) pari al 48,5% di media nel triennio di rilevazione 2015-2016-2017. Il dato è più 

alto rispetto alla Classe di appartenenza che risulta essere del 43,7% di media ( riferimento 

areale del Centro Italia) che al dato nazionale del 46,3% di media.  

L’indicatore iC6bis (percentuale di laureati occupati ad un anno dal Titolo che dichiarano di 

svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto, o di svolgere attività di 

formazione retribuita) è del 41,5%, in linea con i dati di riferimento (40,9% e 43,2%). 

Considerando i laureati ad esclusione dei “non occupati impegnati in formazione non retribuita” 

(indicatore iC6ter) che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa regolamentata da un 

contratto, la media nel triennio in esame è del 46,9%, inferiore al riferimento areale del 50% e 

nazionale del 53,7%.  

Riguardo all’uso delle competenze acquisite con la laurea, il dato fornito da ALMA LAUREA nel 

medesimo periodo di riferimento, rileva per i laureati che al momento della laurea non erano 

occupati, un “tasso di occupazione” medio del 62,2%, con “uso delle competenze acquisite con 

la laurea in maniera elevata” pari al 63,2%. I dati sono superiori in entrambi i casi a quelli riferiti 

alla Classe a livello nazionale pari, rispettivamente al 52,5% e 60,6% e a quelli di Ateneo (30,4% 

per l’occupazione e 57,5% per l’uso delle competenze).  

Si conferma il trend positivo riguardo al guadagno netto mensile, passato da 590 euro per i 

laureati 2013 ai 959 euro del 2016, il dato si avvicina ai 979 euro percepiti dalla classe a 

distanza di un anno dal conseguimento del titolo. 

 Per i laureati della classe 2013, allora il guadagno netto mensile era di 843,00 euro. L’Ateneo 
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rileva un dato medio di 1050,00 euro, pressoché costante nel tempo. 

Anche la soddisfazione per il lavoro svolto vede un incremento significativo e progressivo negli 

anni, passando da 5,6 su 10 dei laureati 2013 a distanza di un anno dalla laurea a 7,7 per i 

laureati 2016 (7,5 il dato nazionale della classe per i laureati 2016 e 7,2 per i laureati 2013; per 

l’Ateneo è 7,2 nell’ultima rilevazione e 7,4 per i laureati 2013). 

 

Opinioni enti e imprese con accordi di stage/tOpinioni enti e imprese con accordi di stage/tOpinioni enti e imprese con accordi di stage/tOpinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extrairocinio curriculare o extrairocinio curriculare o extrairocinio curriculare o extra----curricularecurricularecurricularecurriculare    

Tirocinio curriculare. 

Particolare rilievo viene attribuito anche alla attività formativa pratica di tirocinio professionale, 

quale parte integrante e qualificante della formazione professionale anche per un migliore 

inserimento nel mondo del lavoro. Dall’A.A. 2015/16 è a regime la valutazione sule tirocinio 

svolto, che gli studenti fanno al termine dello stesso. L’esperienza formativa dei tirocini 

professionalizzanti registra un gradimento elevato da parte dei tirocinanti sia riguardo alla 

pratica con un 90,9 % che alle Guide di tirocinio con un 95,8 % di media nel biennio 2015/2016 

e 2016/2017. Nello specifico si rileva che l’attività di breafing risulta essere stata svolta dal 

94,7% delle guide, mentre quella di debreafing dal 92,3%. Da notare che il 91,8% degli studenti 

riferisce di “sentirsi seguito dalla Guida di tirocinio” che per il 96,5% dei casi accetta 

“osservazioni, suggerimenti, critiche” da parte degli studenti in formazione. Nel medesimo 

periodo (AA.AA. 2015/2016 e 2016/2017) la valutazione espressa dalle guide sugli studenti al 

termine del periodo di tirocinio rileva un giudizio largamente positivo con un 91,5% di ottimo, 

5,4% di buono, 2,3% di discreto  ed un 0,8% di sufficiente, pari ad una studentessa su un totale 

di 88 tirocinanti. Sono state coinvolte complessivamente 128 strutture esterne all’Ateneo e 2 

interne. 

Tirocinio extra-curriculare.   

Le valutazioni riportate sono relative a tirocini di studenti che si sono laureati in Tecniche della 

Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro dal 2015 al 10/09/2018, che hanno concluso 

il tirocinio extra-curriculare nello stesso periodo e per i quali è stata trasmessa l'attestazione dei 

risultati da parte dell'Azienda ospitante. Nel periodo indicato, sono stati stipulati n. 9 tirocini 

formativi extra-curriculari (post laurea) con Aziende del territorio. I giudizi espressi dalle 

Aziende ospitanti sono stati tutti largamente positivi (nessun giudizio insufficiente, sufficiente e 

discreto), infatti le valutazioni finali, riferite al grado di realizzazione del progetto formativo 

hanno mostrato n. 1 giudizio sintetico di buono e n. 8 di ottimo (88,8%). 
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4444----    cccc    OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO     

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici 

individuati, alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro 

pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza degli studenti. 

Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Le azioni di miglioramento messe in atto negli anni hanno consentito un notevole 

miglioramento delle attività didattiche e professionalizzanti del CdS soprattutto in riferimento 

alla revisione del percorso formativo, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti mediante 

la revisione di tutti i programmi di insegnamento nonché delle attività formative 

professionalizzanti. 

Le segnalazione provenienti da studenti e docenti del CdS, nonché l’interazione con gli 

interlocutori esterni, hanno permesso di rilevare criticità e di apportare nel tempo modifiche e 

correzioni. Dalle considerazioni complessive pervenute sia da studenti che dalla CPDS, si ritiene 

di dover proseguire in tal senso, apportando eventuali correzioni qualora dovessero emergere in 

corso d’opera.  

 

5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

5555----    aaaa    SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME     

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni 

migliorative messe in atto nel CdS.    

Un significativo mutamento avvenuto successivamente al precedente riesame ciclico è 

rappresentato dalla modifica del manifesto degli studi, prevedendo: 

- lo spostamento del seminario di “malattie dell’apparato locomotore” al 2° anno 1° semestre 

(obiettivo 1 Sez 2-c del precedente riesame ciclico); 

- la non mutuazione dell’insegnamento di statistica medica previsto al primo anno di corso. Tale 

insegnamento era mutuato con il CdS in Ostetricia (3° anno), ciò non consentiva un adeguato 

svolgimento del programma riferito al profilo professionale dei Tecnici della Prevenzione, 

pertanto è stato necessario non mutuare dall’A.A. 2016/2017 tale insegnamento per 

incompatibilità dei programmi e degli orari dei due corsi di laurea (obiettivo 2 Sez 2-c del 

precedente riesame ciclico); 

- il modulo didattico relativo all’insegnamento di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” 

previsto al terzo anno di corso mutuato con studenti iscritti al primo anno del Corso di studi per 

Tecnico di Laboratorio Biomedico è stato rivisto prevedendo un modulo didattico di Psicologia 

del lavoro e delle organizzazioni con SSD MPSI/06, non mutuato con altri CdS, così da renderlo 

più specifico al profilo professionale (obiettivo 2 Sez 2-c del precedente riesame ciclico); 

- la suddivisione dei quattro moduli didattici afferenti al corso integrato di “Scienze biomediche” 

in due corsi integrati distinti così da evitare un eccessivo carico per gli studenti (obiettivo 1 Sez 

2-c del precedente riesame ciclico).  

 

Al fine di ampliare le azioni volte a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro attraverso tirocini 

post laurea, che consente al neo-laureato di introdursi con più facilità nelle realtà lavorative, 

rispetto al precedente riesame ciclico è stata revisionata ed ampliata la rete formativa con 

l’inserimento di ulteriori strutture private (Aziende con RSPP interno – studi di consulenza) nei 
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settori relativi al profilo professionale. Inoltre, in considerazione alle recenti riforme del mercato 

del lavoro, si è ritenuto importante fornire agli iscritti al terzo anno di corso, informazioni in 

merito alle attuali norme che disciplinano il mercato del lavoro, ciò consente loro di possedere 

maggiori strumenti operativi per utilizzare al meglio i servizi di informazione, accoglienza e 

collocamento attualmente presenti. A tal fine, vengono organizzati in maniera sistematica, 

incontri specifici con personale docenti del Centro per l’Impiego di Ancona, rivolti agli studenti 

iscritti al terzo anno di corso e finalizzati a fornire maggiori informazioni e strumenti operativi 

per utilizzare al meglio i servizi di informazione, accoglienza e collocamento ai fini lavorativi 

attualmente presenti.  

 

Nel corso degli ultimi due anni, l’ARPAM ha più volte manifestato difficoltà nell’accogliere tutti 

gli studenti iscritti al primo anno di corso presso le proprie strutture per il tirocinio 

professionalizzante. Al fine di permettere a tutti gli studenti iscritti, il raggiungimento degli 

obiettivi formativi previsti nel settore ambientale, si è reso necessario programmare seminari 

specifici , rivolti agli studenti iscritti al primo anno di corso, tenuti da relatori esperti, che 

avranno il compito di illustrare sia a livello teorico che con esercitazioni pratiche le tematiche 

relative a: “Classificazione, caratterizzazione e analisi dei rifiuti: quadro normativo ed esempi di 

applicazione pratica” e “Bonifica dei siti inquinati”.  

 

Al fine di ottimizzare il percorso formativo di tirocinio pratico professionalizzante, rispetto al 

precedente riesame ciclico, sono state messe a regime le seguenti azioni di miglioramento: 

- Valutazione guide di tirocinio da parte degli studenti. 

E’ stata introdotta e messa a regime la scheda di valutazione delle guide di tirocinio coinvolte 

nel CdS, approvata dal Consiglio del CdS e sistematicamente compilata dagli studenti. 

L’elaborazione dei dati consente di evidenziare eventuali criticità nello svolgimento della 

funzione di guida di tirocinio. 

- Rilevazione attività svolte dagli studenti durante il tirocinio pratico professionalizzante. 

La rilevazione delle attività svolte dagli studenti durante il tirocinio pratico consente di 

ottimizzare il percorso formativo di tirocinio pratico professionalizzante mediante 

l’individuazione di eventuali criticità.  I sopralluoghi ed i contatti con le guide di tirocinio, 

consentono inoltre di effettuare un confronto costante e diretto con i soggetti coinvolti nella 

formazione degli studenti. 

- Formazione guide di Tirocinio. 

L’ASUR Marche ha recentemente implementato il proprio organico con l’assunzione di nuovi 

Tecnici della Prevenzione che potranno svolgere la funzione di guida di tirocinio per gli studenti 

del CdS, in considerazione a ciò si è reso necessario proseguire il percorso formativo per guide 

di tirocinio che negli anni ha già formato n. 92 Tecnici della Prevenzione Guide di tirocinio, 

mediante la progettazione in collaborazione con ASUR e l’esecuzione di un corso di formazione 

(conclusosi a luglio 2018) rivolto ai nuovi Tecnici della Prevenzione non ancora formati, 

mediante giornate formative accreditate ed organizzate sia in aula che “sul campo”, presso le 

sedi lavorative dei discenti. 

L’attività di formazione ha coinvolto complessivamente n. 117 Tecnici della Prevenzione dei 

Servizi dell’ASUR Marche ed ha attribuito ai discenti n. 50 crediti formativi (ECM).  
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- ECM guide di tirocinio. 

Le guide di tirocinio del Dipartimenti di Prevenzione delle Aree Vaste dell’ASUR, hanno più volte 

manifestato la necessità di dare corso alla determina della Regione Marche del 17.07.2013, in 

merito al riconoscimento dei crediti formativi ECM per lo svolgimento dell’attività di guida di 

tirocinio. Previo accordo con ASUR è stato redatto l’elenco dei Tecnici della Prevenzione che 

hanno svolto la funzione di guida di tirocinio a partire dal 2013 (anno di entrata in vigore della 

Determina regionale) ed è stato trasmesso all’ufficio preposto per il riconoscimento dei crediti 

formativi.  

 

Relativamente alle azioni riferite all’orientamento in ingresso, in aggiunta alle attività di 

orientamento rivolte agli studenti delle scuole superiori e fissate dall'Ateneo a livello centrale, 

nell’ambito delle azioni di miglioramento previste nei riesami del CdS, si è reso necessario 

effettuare a partire dal 2016, interventi mirati ad una più efficace pubblicizzazione del CdS, 

prevedendo: 

- Incontri mirati all’orientamento in ingresso di studenti provenienti dalle scuole superiori, 

sia presso l’Università che presso le sedi delle scuole che ne fanno esplicita richiesta, 

- Miglior cura del sito del CdS con inserimento di materiale illustrativo del CdS realizzato 

da docenti e studenti, 

- Trasmissione di materiale illustrativo alle scuole di secondo grado della Regione Marche.  

 

5555----    bbbb    ANALISI DELLA SITUAZIONE SUANALISI DELLA SITUAZIONE SUANALISI DELLA SITUAZIONE SUANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI LLA BASE DEI DATI LLA BASE DEI DATI LLA BASE DEI DATI     

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono 

dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016) 

(da iC1a iC9) 

L’esame della valutazione della didattica espressa dagli studenti nell’ultimo triennio (dati 

disponibili per gli AA.AA. 2014/15 - 2015/16 e 2016/17) è ampiamente soddisfacente, con una 

media complessiva del 90% di gradimento. Diversamente dal precedente Riesame ciclico, i dati 

del CdS sono disponibili in maniera completa per tutti e tre gli anni, consentendo pertanto 

un’analisi più definita, per cui la valutazione media risulta del 86,5% per il primo anno (83% nel 

precedente riesame, con tre annualità considerate), 91,5% per il secondo anno di corso (83% nel 

precedente riesame, su due annualità) e 91,2% al terzo anno (94%, riferito ad una sola 

annualità). 

L’analisi degli indicatori AVA-MIUR al 30 giugno 2018 (confermati anche nell’aggiornamento al 

29 settembre 2018 pubblicati il 15 ottobre), relativi alla didattica evidenziano valori 

generalmente superiori ai dati di confronto della Classe, sia a livello di area geografica di 

riferimento, centro Italia, che nazionale.  

 

Analizzando gli indicatori proposti nelle schede di monitoraggio annuale si rileva che: 

• la “proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito 

almeno 40 CFU nell’a.s.” (indicatore iC1) nel periodo AA.AA. dal 2014/15 al 2016/17, è 

dell’82,0%, ampiamente superiore al dato dell’area geografica di riferimento (59,2%) così 

come a quello della classe a livello nazionale (68,7%).  
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• relativamente ai laureati, prendendo in considerazione l’indicatore iC2 “proporzione di 

laureati entro la durata normale del corso” riferito ai laureati regolari ai fini del CSTD 

(costo standard per studente in corso) degli anni solari 2014, 2015 e 2016, si ha che 

mediamente il 75,9% degli avvii di carriera si laurea entro la normale durata del corso, 

rispetto al 71,8% dell’area centro ed al 71,4 % della classe a livello nazionale. Il dato è 

decisamente più elevato se si escludono le carriere precedenti alla iscrizione al CdS, con 

un 95% dei laureati nei tre anni di corso previsti; 

• i dati relativi all’ultimo triennio (A.A. 2014-2015, 2015/2016 e 2016/17) riferiti 

all’indicatore iC5 “rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, 

ricercatori e tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e di tipo b)” risulta per il CdS di 

2,3; mentre il dato nazionale è di 2,4 e quello a livello di area geografica centro di 2,5; 

• l’indicatore iC8 “percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico 

disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studi, di cui sono docenti di 

riferimento” mostra per il CdS il 100% (99,1% a livello nazionale e 99,5% a livello di area 

centro);  

• i dati forniti da ANVUR riguardo all’occupazione dei laureati ad un anno dal titolo, 

indicano: 

o una percentuale di ”laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di 

formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, 

ecc.)” (indicatore iC6) pari al 48,5% di media nel triennio di rilevazione 2015-

2016-2017. Il dato è più alto rispetto alla Classe di appartenenza che risulta 

essere del 43,7% di media (riferimento areale del Centro Italia) che al dato 

nazionale del 46,3% di media; 

o una percentuale di “laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e 

regolamentata da un contratto, o di svolgere attività di formazione retribuita (es. 

dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.)” del 41,5% (indicatore 

iC6bis), in linea con i dati di riferimento (40,9% e 43,2%); 

o una percentuale media nel triennio considerato di “laureati non impegnati in 

formazione non retribuita che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e 

regolamentata da un contratto” (indicatore iC6ter), del 46,9%, inferiore al 

riferimento areale del 50% e nazionale del 53,7%. 

 

Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016) 

(da iC10 a iC12) 

In merito agli indicatori di internazionalizzazione iC10 “Percentuale di CFU conseguiti all'estero 

dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del 

corso” e iC11 “Percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito 

almeno 12 CFU all’estero”, i dati risultano pari allo 0‰, non ci sono studenti in entrata ed in 

uscita all'estero, così come a livello areale e nazionale (gli unici dati che a livello nazionale 

superano lo 0‰ sono riferiti all’indicatore iC10 pari allo 0,07‰ di media e all’indicatore iC11 

pari allo 0,6‰ di media). 

Non ci sono di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea che hanno conseguito il 
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precedente titolo di studio all’estero, contrariamente al dato medio del 8,5‰ della classe.  

Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016) 

(da iC13 a iC19) 

Anche questo gruppo di indicatori esprime nel complesso una più che soddisfacente rendimento 

delle attività didattiche del corso di studio. In particolare si riscontrano i positivi effetti delle 

modifiche apportate al piano di studio. 

L’indicatore iC13 “percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire”, riferito agli 

studenti immatricolati puri, rileva una media del 70,1%, dato superiore sia a quello dell’area 

geografica di riferimento che a quello nazionale (56,9% e 63,8% rispettivamente). Si è passati da 

una percentuale del 67,6 dell’A.A. 2014/15 all’80,4% dell’ultima rilevazione, trend che conferma 

la positività delle modifiche effettuate al piano di studio dall’ultimo riesame ciclico.  

Da rilevare anche il trend positivo dell’indicatore iC14 “percentuale di studenti che proseguono 

nel secondo anno nello stesso CdS”, anch’esso riferito agli immatricolati puri, passato dal 57,1% 

nell’A.A. 2014/15 al 100% nell’A.A. 2016/17. Il dato di questo indicatore (iC14) è del 76,8% 

medio che risulta essere in linea con le aree di riferimento 76,7% per il Centro e 77,6% per il 

nazionale.  

I positivi riscontri derivanti dalla modifica al piano di studio, si rilevano anche prendendo in 

considerazione gli indicatori AVA-MIUR iC15-iC15bis “percentuale di studenti che proseguono 

al II anno nello stesso CdS avendo acquisito almeno 20 CFU o 1/3 dei CFU previsti” e iC16-

iC16bis “percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso CdS avendo acquisito 

almeno 40 CFU o 2/3 dei CFU previsti”. I primi hanno percentuali identiche in ciascuno degli 

anni considerati con una media del 76,8%, superiore rispetto ad entrambe le aree di riferimento 

(70,7% e 72,9%). In entrambi si riscontra un incremento progressivo, di anno in anno, fino al 

100% dell’ultima rilevazione disponibile (dato iniziale di riferimento, 57,1% nel 2014/15). Le 

valutazioni di cui agli indicatori precedenti valgono anche per iC16 e iC16bis: si riscontra un 

incremento dal 28,6% dell’A.A. 2014/15 all’88,9% dell’A.A. 2016/17, riferito sia ai 40 CFU che ai 

2/3 dei crediti conseguiti dagli studenti che proseguono al II anno. Per entrambi gli indicatori la 

percentuale media è del 54,7%, che li colloca dietro al dato nazionale (55,7%) ma prima rispetto 

all’area centro (42,8%).  

Gli immatricolati puri al CdS che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso 

(indicatore iC17) sono mediamente del 63,4%, l’area centro presenta il 68,4% e la classe a livello 

nazionale il 69,1%.  

Relativamente all’indicatore iC19 “ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo 

indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata” per il CdS si ha una percentuale del 

51,7%, il dato è superiore sia a quello nazionale che di area geografica rispettivamente del 41,4% 

e del 38,8 %. I dati sopra indicato non rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente 

studenti/docenti.  

Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento 

per la sperimentazione) 

(da iC21 a iC24) 
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ANVUR propone quali ulteriori indicatori per la valutazione della didattica indicatori relativi agli 

immatricolati puri al CdS. 

In riferimento a ciò, la “percentuale di abbandoni tra il I ed il II anno (indicatore iC23) rileva una 

media dell’11,8% (immatricolati puri passati ad altro CdS nel triennio considerato AA.AA. 

2014/15 – 2016/17). Da una analisi riferita al singolo A.A. si riscontra un trend positivo 

passando da un 28,6% di abbandoni nel 2014/2015 allo 0 % nel 2016/2017, in riferimento alla 

classe abbiamo un 8,6% di abbandoni sia nel 2014/2015 che nel 2016/2017. 

Sempre riguardo agli abbandoni, il riferimento all’indicatore iC24, percentuale di abbandoni del 

CdS dopo “N+1 anni”, riferito agli immatricolati puri, è del 34,2% nel triennio AA.AA. 2014/15 – 

2016/17, il dato riferito alla classe risulta essere di 23,8. Nel 2016/17 si è avuto un picco del 

53,3%, anomalo rispetto ai due anni precedenti, per i quali il dato del 24,6% è uguale all’area 

centro e leggermente superiore al nazionale, che rileva un 21,8%. (v. 2-b) 

Negli AA.AA. 2014/15, 2015/16 e 2016/17 gli immatricolati puri che hanno proseguito la 

carriera nel sistema universitario al II anno (iC21) sono mediamente il 93,3%, il dato è superiore 

ad entrambe le aree di confronto che risultano essere 89,2% e 90,8%. (v. 2-b) 

L’indicatore iC22, percentuale di immatricolati puri che si laureano nel CdS, entro la durata 

normale del corso, riferito al triennio AA.AA. 2014/15-2016/17 risulta del 53,7%, contro il 

59,8% del Centro ed il 60,4% del nazionale. Se si considera anche l’A.A. 2013/14, la media 

diviene del 61,6%, in linea con i riferimenti che sono rispettivamente 62,7% e 61,7%. (v. 2-b) 

Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento per la sperimentazione) (da iC25 a 

iC26ter) 

Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento per la 

sperimentazione) (da iC27a iC28) 

 

 

5555----    cccc    OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO     

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici 

individuati, alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro 

pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza degli studenti. 

Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi: 

Relativamente alla didattica, pur avendo riscontrato nell’ultimo triennio, un gradimento pari al 

90%, (il gradimento espresso dagli studenti nell’A.A. 2016/2017 è del 90,5% di media sul totale 

degli indicatori), al fine di migliorare la fruibilità da parte degli studenti del materiale relativo ai 

vari insegnamenti, si ritiene dover implementare la promozione, nell’utilizzo costante della 

piattaforma Moodle (già parzialmente utilizzata dai docenti del CdS) anche per 

l’inserimento/aggiornamento del materiale didattico da fornire agli studenti.  

 

Modalità di sviluppo: sensibilizzare i docenti affinché inseriscano il materiale didattico sulla 

piattaforma moodle. 
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Tempistica: entro 2020 

Responsabilità: Presidente/Direttore delle attività didattiche e professionalizzanti/Tutor 

Modalità di monitoraggio dei risultati dell’azione: verifica inserimento materiale sulla 

piattaforma Moodle. 

 

Inoltre, al fine di una costante integrazione/aggiornamento della didattica teorica e pratica 

mediante i tirocini professionalizzanti, si ritiene necessario che alla formazione già svolta negli 

anni alle Guide di tirocinio del territorio (conclusasi a luglio del 2018), venga effettuato uno o 

più incontri mirati ad un aggiornamento sulla didattica professionalizzante anche nell’ottica 

delle modifiche intervenute....        

 

Modalità di sviluppo: progettazione di un evento informativo/formativo rivolto agli operatori 

della prevenzione che svolgono la funzione di guida di tirocinio.  

Tempistica: entro 2020 

Responsabilità: Presidente del Corso di Studio/Direttore delle attività didattiche e 

professionalizzanti 

Modalità di monitoraggio dei risultati dell’azione: realizzazione di un evento 

informativo/formativo rivolto agli operatori della prevenzione che svolgono la funzione di guida 

di tirocinio.  

 

Preso atto del suggerimento riportato nel verbale del Presidio della Qualità di Ateneo del 

07/11/2017, il Consiglio del CdS ha proposto l’azione di miglioramento relativa a 

“Internazionalizzazione del CdS”. Tale percorso, richiederà un impegno pluriennale, trattandosi 

di un profilo Professionale abilitante la professione di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e 

nei Luoghi di Lavoro che presenta più ambiti di applicazione delle competenze  (Ambiente, 

Sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, sicurezza alimentare, Igiene e Sanità Pubblica, … ) 

diversamente normati e gestiti nei Paesi europei.  

Relativamente all’organizzazione della didattica, al fine di favorire studenti lavoratori e/o con 

disabilità o comunque con difficoltà per la frequenza, si ritiene di sperimentare un percorso di 

progettazione e gestione di attività didattica del CdS in modalità learning blended  (e-learning) 

in attuazione al piano strategico di Ateneo. Inizialmente con almeno un insegnamento per un 

massimo di riduzione del carico di didattica frontale del 40%.    

 

Modalità di sviluppo: promozione/condivisione delle tematiche in sede della Conferenza delle 

Professioni Sanitarie, affinchè venga avviato uno studio specifico in merito alla individuazioni di 

possibili pecorsi di integrazione dei vari profili professionali . 

Tempistica: entro 2023 (trattandosi di un profilo professionale diversamente normato nei Paesi 

europei si indica una ampia tempistica)  

Responsabilità: Presidente del Corso di Studio/Direttore delle attività didattiche e 

professionalizzanti 

Modalità di monitoraggio dei risultati dell’azione: riscontri in sede di Conferenza delle 

Professioni Sanitarie, studio sul confronto con i principali percorsi formativi europei. 
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 Inoltre, al fine di incrementare le occasioni di contatto tra il CdS e studenti delle scuole 

superiori, in aggiunta al modello basato sul solo contatto diretto (in sede UNIVPM e presso le 

singole scuole),  si prevede una azione di comunicazione tramite video del CdS da pubblicare sul 

sito del UNIVPM.  

 Modalità di sviluppo: realizzazione di un video di breve durata per la presentazione dei 

contenuti del CdS (sbocchi occupazionali, organizzazione del CdS, contenuti degli 

insegnamenti…) da pubblicare sul sito Univpm. 

 Tempistica: entro 2020 

Responsabilità: Presidente del Corso di Studio/Direttore delle attività didattiche e 

professionalizzanti/Tutor 

Modalità di monitoraggio dei risultati dell’azione: pubblicazione del video su piattaforma 

Univpm. 

 

 


