
Schede tipo per la Redazione dei Rapporti di Riesame - frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio : CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA 

Classe : I 

Sede :    ANCONA   Altre eventuali indicazioni utili (Dipartimento, struttura di Raccordo, … … ):  

Primo anno accademico di attivazione: 2011/2012 

 

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 Riesame (per i contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati dell’Ateneo) 

 

Componenti obbligatori 

Prof.  A. L. Tranquilli *– (Presidente del Corso di Laurea  - Referente CdS) – Responsabile del Riesame 

Sig.ra  F. Guerra**  - (Rappresentante gli studenti)   

 

Altri componenti1 

Dr.  S. R. Giannubilo  (Docente del CdS e Responsabile QA CdS)  

Dott.ssa G. Ferrini – (Coordinatore AFPeTC e Docente del Cds)  

Dr.ssa ost.  T. Paoltroni - (Tutor di tirocinio a tempo pieno e Docente del Cds)  

 

Sono stati consultati inoltre :   SEGRETERIA STUDENTI FACOLTA’ DI MEDICINA 

 

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: 

   07/11/2013: 

- analisi dati disponibili, stesura documento riesame. 

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio nella stessa data. 

 

   14/01/2014: 

- nuova stesura documento riesame alla luce delle indicazioni contenute nella revisione da parte del Presidio 

della Qualità di Ateneo (PQA). 

              

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio2 

Estratto dal verbale del Comitato Didattico del 29 ottobre 2013: 

“ORDINE DEL GIORNO N.1 – Discussione ed approvazione lavori del gruppo di riesame per la valutazione del 

corso di laurea:   

Il Presidente espone i lavori precedentemente svolti dal gruppo di riesame per la   valutazione del corso di 

laurea (DM 47 del 30 gennaio 2013): sono stati nuovamente esaminati i dati disponibili e contenuti nel 

primo riesame, relativi allo storico delle immatricolazioni, frequenza, attività, profitto e inserimento nel 

mondo del lavoro degli studenti del corso di laurea, indicando, secondo i criteri proposti, i punti di 

eccellenza e criticità. Sono state valutate ed esposte le azioni correttive adottate in seguito alla segnalazione 

di criticità in occasione del primo riesame del CdL. 

Il rapporto di riesame viene approvato integralmente.” 

 

                                                           
1Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo  

2Adattare secondol’organizzazione dell’Ateneo 

*Sostituito dal Prof. A. Ciavattini 

**Sostituito dalla Sig.ra Massetti Giulia 

 



 

I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 

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

 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

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

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

Obiettivo n. x: Non erano previste azioni correttive per questa sezione. 

Azioni intraprese:    -- 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:   -- 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 
 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. Segnalare 

eventuali punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse.  

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Il Corso di Laurea in Ostetricia dell’Università Politecnica delle Marche (d’ora in avanti chiamato CDS) è un 

corso ad accesso programmato a livello nazionale con un numero di posti pari a 30/anno. 

Al momento sono attivi tutti e tre gli anni di corso, con nuovo ordinamento (L.270). 

Il Corso di Laurea è abilitante all’esercizio della professione di Ostetrica/o; le attività sono articolate in 

lezioni teoriche (didattica formale ed interattiva), laboratori preclinici, studio clinico guidato, attività di 

autoapprendimento guidato e di tirocinio al letto del paziente.  

I laboratori preclinici (indispensabili all’accesso dello studente al tirocinio clinico) si svolgono nei laboratori 

dell’Università Politecnica delle Marche sotto forma di esercitazioni pratiche con la guida e la supervisione 

delle Tutor e con l’ausilio di un simulatore del parto ed altri materiali sanitari/didattici.Il tirocinio clinico si 

svolge invece nelle strutture accreditate appartenenti al servizio sanitario regionale e dislocate su tutta la 

regione. 

 

In termini di attrattività del corso non si evidenziano criticità, come anche riguardo la preparazione degli 

studenti in entrata: da sempre la domanda di ingresso supera di gran lunga l’offerta e nessun posto rimane 

vacante all’inizio dell’anno accademico. La maggior parte degli iscritti al 1° anno risultano essere “nuove 

carriere” (studenti iscritti per la prima volta a un dato corso anche ad anni successivi al primo) e/o 

“immatricolati puri” (iscritti per la prima volta al sistema universitario italiano e al primo anno); circa il 20% 

degli iscritti al primo anno proviene invece da altri corsi/facoltà/atenei (a cui si iscrivono nella maggior parte 

dei casi dopo aver fallito un primo tentativo di ingresso al CDL) e questo dato rimane costante anche per l’aa 

2012-13. 

Sempre in riferimento ai dati degli ultimi due anni, quindi agli iscritti al nuovo ordinamento, si evince che la 

maggior parte di essi proviene dai licei scientifici (44%) seguiti dai licei classici (24%) e istituti tecnici (20%) e 

che il 33.4% di essi ha avuto un voto di maturità compreso tra 90 e 100/100; ciò a dimostrare l’elevata 

preparazione necessaria al superamento del test d’ingresso per via delle numerose domande di iscrizione al 

CDS. Non si hanno a disposizione dati circa i risultati in termini di punteggio della prova di ammissione e 

dati riguardanti le ultime immatricolazioni in quanto tutt’ora in corso. 

Circa il 90% degli iscritti proviene dalla regione Marche e la restante parte dalle regioni limitrofe. 

È inoltre da segnalare un costante aumento del trend di iscrizione di studenti lavoratori o disoccupati anche 

appartenenti a fasce di età più avanzata rispetto alla media. 

Per quanto riguarda gli esiti didattici si evidenzia un generale buon andamento degli studenti, senza 

riscontro o segnalazione di ostacoli particolari. Non si sono avuti negli ultimi anni trasferimenti in uscita 

verso lo stesso corso di laurea in altre facoltà ma ci sono invece trasferimenti in ingresso. 



Al 15/02/2013 risultano iscritti full time e regolari 51 studenti (sempre considerando il nuovo ordinamento 

in vigore per il 1 e 2 anno). Si hanno 2 studenti non frequentatori ed è stato accettato un trasferimento in 

entrata. Sommati ai 20 iscritti al 3° anno vecchio ordinamento si ha un totale di 72 studenti frequentanti. Vi 

sono poi un solo studente ripetente e 9 fuori corso (dalle immatricolazioni del 2005/06 ad oggi). Non si 

dispone di nuovi dati rispetto a quelli utilizzati per il riesame iniziale. 

Per quanto riguarda le carriere degli studenti va osservato che il numero medio di CFU acquisiti riferito agli 

iscritti 2011-12 è pari a 45,4/60 CFU  con una media di voto che si assesta al  28.5 con deviazione standard 

dello 0.5. Da ciò si evince che non vi sono lacune nella definizione dei carichi didattici e la preparazione 

degli studenti in entrata risulta adeguata allo standard formativo del Corso di Studio. 

Una criticità rilevata riguarda invece il tasso di abbandono dopo il 1° anno di corso. Nell’aa 2011-12 il 27% 

degli iscritti ha abbandonato per trasferirsi ad altri corsi ad accesso programmato  (Medicina o altre prof 

sanitarie). Questo tipo di andamento si mantiene già da diversi anni data la modalità di organizzazione degli 

esami di ammissione ai corsi ad accesso programmato. Per il corrente anno accademico si segnala invece un 

solo trasferimento verso il CdL Medicina e Chirurgia della stessa facoltà. 

 

Gli unici dati a disposizione circa la laureabilità sono riferiti al vecchio ordinamento (laureati degli anni 

2010-11-12). Da essi risulta che l’80% degli studenti si è laureato in corso, contro l’8,7% dei laureati con 1 

anno di ritardo, il 2,7% con 2 anni ed il restante 8% a più di due anni. Non essendo possibile estrapolare la 

causa del ritardo nella laurea risulta difficile ragionare in termini di ottimizzazione del dato, che comunque 

non è elevato. 

 

 

 

 

 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

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

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

Obiettivo n. 1: OTTIMIZZARE L’ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL CDL  

Azioni da intraprendere:  monitorare costantemente, nell’arco dell’anno accademico, i dati riguardanti 

ingresso, percorso e uscita dal CDS in modo da ottimizzare l’analisi per il prossimo riesame.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Modalità: richiesta dati alla Presidenza/Segreteria e successiva analisi periodica 

Scadenze Previste: entro l’anno accademico in corso 

Responsabilità: Gruppo di Riesame del CDS 

 

Obiettivo n.2: RIDURRE IL TASSO DI ABBANDONO DOPO IL PRIMO ANNO DI CORSO 

Azioni da intraprendere: non possono essere intraprese azioni risolutive in quanto il fenomeno è 

principalmente causato dalla modalità di organizzazione degli esami di ammissione ai corsi ad accesso 

programmato, quindi non modificabile dal Gruppo di Riesame di un singolo CDS 

 

aggiungere campi come questo separatamente per ciascun obiettivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

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

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

Obiettivo n. 1: Date le segnalazioni di incongruenze tra programmi didattici e la necessità di rendere noti ai 

docenti i risultati dei questionari di valutazione compilati dagli studenti nel documento di riesame iniziale si 

era previsto di indire una riunione del corpo docente allo scopo di revisionare i programmi didattici proposti 

e stimolare al miglioramento. 

 

Azioni intraprese: I docenti del CdL sono stati contattati via email, sensibilizzati sulla necessità di attenersi 
al programma didattico stabilito e messi al corrente dei risultati dei questionari di valutazione compilati 
dagli studenti. 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:Si provvederà non appena possibile ad indire una riunione del 

corpo docente. 
 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI3 

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali 

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

valore e interesse ai fini del miglioramento.  

  (indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

 

La Facoltà di Medicina adotta un sistema di valutazione della didattica che prevede la somministrazione di 

questionari in forma anonima a tutti gli studenti a fine semestre e prima della sessione di esame. Nei 

questionari vengono valutati sia l’intero corso integrato che ogni singolo docente. I risultati vengono 

elaborati statisticamente dalla Presidenza di Facoltà e comunicati al Presidente del Corso ed alla 

Coordinatrice AFPeTC che ne prendono visione. 

Analizzando i risultati degli anni 2010-11 e 2011-12 risulta un buon grado di soddisfazione degli studenti 

circa accettabilità del carico di studi in base ai tempi ed ai CFU previsti, organizzazione del corso, chiarezza 

circa le modalità di esame e di esposizione del docente, puntualità a lezione, adeguatezza del materiale di 

studio fornito/consigliato, disponibilità per chiarimenti, sufficienza della conoscenze preliminari possedute, 

adeguatezza di aule, laboratori, strumenti, interesse verso gli argomenti trattati, soddisfazione complessiva 

ecc… Si sono invece avute alcune segnalazioni di incongruenze tra programmi didattici. 

I risultati della valutazione docenti, dall’anno scorso, vengono utilizzati per assegnare dei punti bonus o di 

demerito nella valutazione dei titoli per l’assegnazione degli insegnamenti a docenti appartenenti al Servizio 

Sanitario Regionale. 

Risulta necessario rendere maggiormente pubblici i risultati della valutazione docenti come stimolo 

finalizzato al miglioramento. 

Non sono pervenute altre segnalazioni di criticità circa le attività didattiche. 

 

Per quanto riguarda i giudizi dei laureati sull’esperienza universitaria si hanno a disposizione solo i dati del 

                                                           
3  Le segnalazioni possono pervenire da soggetti esterni al Gruppo di Riesame tramite opportuni canali a ciò 
predisposti; le osservazioni vengono raccolte con iniziative e modalità proprie del Gruppo di Riesame, del 
Responsabile del CdS durante il tutto l’anno accademico. 



Consorzio Almalaurea sui laureati del 2011 da cui risulta che il 15.4% di essi si ritiene decisamente 

soddisfatto dell’andamento del CDS ed il 61.5% risponde “più si che no”. L’80% ritiene decisamente rilevante 

nella ricerca del lavoro la professionalità acquisita durante il corso. 

 

Calendari didattici, programmazione, orari di lezione sono visualizzabili dagli studenti nel sito della Facoltà 

che riserva una pagina al CDS e che viene gestita per l’inserimento dati direttamente dalla Coordinatrice 

AFPeTC. 

Non sono pervenute segnalazioni di criticità riguardanti aule, laboratori ecc..  

Il CDS partecipa attivamente ad iniziative di ateneo di orientamento in ingresso (settimana introduttiva alla 

facoltà e presentazione dei corsi). Dall’anno accademico scorso è stato attivato il tirocinio all’estero tramite 

il Progetto Erasmus Placement.  

Lo studente è sempre affiancato nelle attività di laboratorio e tirocinio dalle figure della Coordinatrice 

AFPeTC, dai Tutori di tirocinio e dalle Guide di tirocinio. 

 

 

 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

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

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

Obiettivo n. 1:   OVVIARE ALLE SEGNALAZIONI DI INCONGRUENZE TRA I PROGRAMMI DIDATTICI 

Azioni da intraprendere: Date le segnalazioni di incongruenze tra programmi didattici e la necessità di 

rendere noti ai docenti i risultati dei questionari di valutazione compilati dagli studenti si prevede di indire 

una riunione del corpo docente  allo scopo di revisionare i programmi didattici proposti e stimolare al 

miglioramento. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Modalità: convocazione dei docenti da parte del Presidente del Corso  

Risorse: strutture e locali della Facoltà di Medicina, collaborazione del Coordinatore AFPeTC 

Scadenze: ad ogni inizio semestre o ad inizio anno accademico, successivamente alla nomina dei docenti 

Responsabilità: Gruppo di Riesame 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 

 

 
 
 

  



3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

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

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

Obiettivo n. x: Non erano previste azioni correttive per questa sezione. 

Azioni intraprese: -- 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: -- 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

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

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

valore e interesse. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                         

Gli unici dati a diposizione per la valutazione dell’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro derivano 

dall’indagine di ateneo “L’inserimento professionale dei laureati dell’Univpm. I laureati del 2008 a tre anni 

dalla laurea”. Tali dati sono stati analizzati ma non verranno riportati nel presente documento in quanto 

palesemente errati. 

È stato altresì consultato il sito del Consorzio Almalaurea che però riporta una statistica limitata ai laureati 

del 2011: 31 studenti di cui il 72% si è laureato in corso, la cui durata media degli studi è stata di 3,7 anni e 

il voto medio di laurea 110,6/110. Risulta inoltre che  il 94% ha svolto tirocini e stage durante il corso di 

studi (e questo è un dato alquanto anomalo dato che il tirocinio clinico è parte integrante ed obbligatoria del 

CDS), inoltre il 6% dei laureati risulta “decisamente soddisfatta del corso di studi” mentre non vengono 

riportate le percentuali riguardanti gli altri 3 giudizi "più sì che no", "più no che sì", "decisamente no".Sono 

del tutto assenti dati riguardanti l’inserimento nel mondo del lavoro dei laureati. 

Essendo il CDS l’unico nella Regione ed essendo le attività di tirocinio articolate su tutto il territorio 

regionale ne deriva la creazione di una rete con la maggior parte dei servizi e punti nascita e ciò favorisce il 

contatto dello studente con le strutture che poi andranno a caratterizzare la maggior parte dell’offerta di 

lavoro. 

Non essendo la distribuzione dell’offerta omogenea su tutto il territorio nazionale sarebbe necessario un 

punto di coordinamento nazionale che orienti lo studente neolaureato circa le aree caratterizzate da 

maggior offerta in un dato momento. 

 

Pur non disponendo di dati ufficiali risulta in crescita il trend di intrapresa dell’attività libero professionale. 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

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

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

Obiettivo n. 1: MONITORARE L’INSERIMENTO DEGLI STUDENTI NEL MONDO DEL LAVORO 

Azioni da intraprendere: analizzare eventuali nuove fonti disponibili – creare un database proprio del CDS 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Modalità: creazione di un database contenente i dati degli studenti iscritti al CDS, compresi quelli circa 

l’inserimento nel mondo del lavoro, da ottenere tramite interviste telefoniche o tramite i Collegi 

Professionali. 

Risorse: collaborazione del Coordinatore AFPeTC e dei Tutor clinici 

Scadenze: anno accademico in corso – compatibilmente agli impegni dei soggetti interessati 

Responsabilità: Gruppo di Riesame 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 



Ancona, 14/01/2014 

 

 

Prof. A. Ciavattini ……………………………………….. 

 

Dott. S.R.Giannubilo ……………………………………. 

 

Dott.ssa Ost. G. Ferrini…………………………………. 

 

Ost. T. Paoltroni …………………………………………. 

 

Sig.ra G. Massetti ……………………………………….. 

 


