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Rapporto di Riesame Novembre 2013 

Struttura e indicazioni operative  

 

Nota di metodo 

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

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

 

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

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

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

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

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

Studio, del medesimo Ateneo o di Atenei diversi.   

 

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

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

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

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

esterna).  

 

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

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

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

o irrealizzabili o dipendenti da altre entità e non controllabili. 

 

 

 

 

 



2 

 

 Rapporto di Riesame - frontespizio 

 

Denominazione del Corso di Studio: Fisioterapia 
Classe: CdL triennale delle Professioni Sanitarie L/SNT2 
Sede: Ancona, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Primo anno accademico di  attivazione: 2011-2012 

Gruppo di Riesame:  

Prof.ssa Maria Gabriella Ceravolo (Presidente CdS) – Responsabile del Riesame e Responsabile QA CdS 
Dr.  Mauro Pennacchioni (Docente del CdS)  
Dr. Giovanna Censi (Docente del Cds)  
Dr. Giovanni Lagalla  (Docente del Cds)  
Sig.  Michele Polidori (Studente) 
 
Sono stati consultati inoltre i Docenti di riferimento Marianna Capecci, Manrico Morroni, Fausto Salaffi e Simona Luzzi, 
e i Rappresentanti degli Studenti del III anno di Corso, Martina Grugnetti e Francesca Ranaldi. 
 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo 
Rapporto di Riesame, operando come segue: 

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

- analisi degli indicatori di qualità dell’offerta formativa (sulla base del report predisposto nella banca dati dell’Ateneo 
per le coorti che hanno intrapreso il corso di studi negli AA 2011-2012 e 2012-2013 ) e dei giudizi formulati dagli 
studenti nei due semestri degli AA 2011-2012  e AA 2012-2013 (sulla base dei dati a disposizione del Corso di Studi). 
Per un confronto sono stati considerati gli analoghi indicatori prodotti dalla banca dati dell’Ateneo e relativi a tutti gli 
altri CdL triennali delle Professioni Sanitarie. 
- analisi dei dati messi a disposizione da Alma Laurea sul giudizio dei Laureati nell’anno solare 2012 e sulla 
condizione occupazionale dei Laureati anno 2011 a 1 anno dalla Laurea. 
- segnalazioni degli Studenti in merito alle esigenze formative e alle carenze della formazione pratica presso alcune 
sedi di tirocinio (report Rappresentanti studenti) 
- proposte di miglioramento 
 
Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il: 2 settembre 2013 e approvata nella prima versione 
durante il Consiglio del Corso di Studio il 4 novembre 2013, corretta e approvata nella versione definitiva 
durante  il Consiglio del Corso di Studio il 7 gennaio 2014.  

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

I componenti del Consiglio del CdS (Comitato Didattico)  hanno formulato un giudizio unanimemente positivo in merito 
ai dati concernenti gli indicatori di Attrattività, Esiti didattici, Laureabilità e Occupazione, in  relazione alla elevata 
efficacia della Didattica ai fini della formazione professionale, alla scarsa dispersione, basso tasso di abbandono, alta 
percentuale di studenti laureati in corso.  
In generale gli indicatori suggeriscono un livello qualitativo alla pari se non superiore a quello descritto negli altri CdL 
triennali dello stesso Ateneo. 
Il censimento dei giudizi degli studenti in merito all’accoglienza e alla formazione ricevuta presso le diverse Sedi della 
Rete formativa, mostra un quadro globalmente positivo, fatta eccezione per una sede.   A tale proposito il 
Coordinatore AFPTC programma la riduzione del numero di studenti destinati alla sede in oggetto, in modo da 
richiedere  il coinvolgimento di un  numero minore di Guide di tirocinio e facilitare la selezione di Guide 
sufficientemente motivate.  Viene inoltre decisa la programmazione di evento formativo dedicato alle Guide di 
Tirocinio, concernente LE CORE COMPETENCE DEL FISIOTERAPISTA, al fine di fornire ulteriori strumenti tecnici 
alle Guide per realizzare la supervisione agli allievi. 
In merito alle richieste degli studenti di completare la formazione in aree non coperte, si conferma che dall’A.A. 2013-
2014 il CdS si doterà di un secondo Tutor di Tirocinio.. Questa presenza potrà consentire l’incremento della 
formazione pratica   
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 

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

 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Nulla da segnalare   

 

1-b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

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

Scheda A1-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                            

 

Metodologia 

Dati forniti dall’Amministrazione centrale e da Alma Laurea : https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2012&corstipo=L&ateneo=70001&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70001&classe=100
44&corso=tutti&postcorso=0420104050500001&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=profilo 

 
 

1. Attrattività 

Il Corso di Studio è ad Accesso Programmato. Il grafico (FIg.1) confronta i dati relativi alle iscrizioni nell'a.a. 
2012/13 con i corrispondenti dati dell'a.a. 2011/12 (primo anno di attivazione del Corso di Studi in esame). 
 

 

 
Fig. 1  Iscritti al CdS negli A.A. 2011-2012 e 2012-2013  
 
Provenienza geografica e curriculum formativo degli immatricolati 

Provenienza prevalentemente regionale (96% del totale nel 2011, 87% nel 2012), nella media rispetto ai restanti 
CdL triennali. La provenienza extraregionale (in crescita nel 2012) è del 13%. 
Prevale la provenienza dai Licei (78,3% nel 2011, 87% nel 2012), in prevalenza dal Liceo Scientifico (salita dal 
52 al 70% tra 2011 e 2012);; poco rappresentati gli istituti tecnici (21,7% nel 2011, 8,7% nel 2012).  Nei restanti 
CdL l’afferenza dai Licei si situa stabile ad un tasso del 56%. 
Livello culturale degli immatricolati 

Il livello culturale e formativo degli iscritti è elevato, con un voto di diploma >80/100 nel 51% (2011)- 47% (2012). 
 
Esiti didattici 

Il numero degli studenti attivi  è pari al 99%..   
L’analisi delle carriere, riferibile ai soli iscritti nell’A.A. 2011-2012, visto che il  2012-2013 è ancora in corso, 
mostra una quantità di CFU maturati pari in media a 56,7/60, con una media di voto pari a 28,5/30 + 0,8.  
Nei restanti CdL triennali: sono stati conseguiti nel 2011-2012, 42,7/60 CFU, in media, con votazioni pari a 27,0 
+ 1,6. 
Internazionalizzazione 

Negli A.A. 2011-2012 e 2012-2013 ci sono stati 2 studenti stranieri in ingresso, per ogni anno, dall’Università di 
Valladolid e di Cadiz, per lo svolgimento di attività di tirocinio. Nell’anno 2012-2013 c’è stato uno studente del 
CdS in uscita, verso l’Università di Valladolid. 
Numero dei laureati nell'anno 2012 (studenti del V.O. - D.M. 509/99). 

Il numero di laureati è pari a 25 con un voto medio di laurea pari a 112,3. Gli studenti laureati entro la normale 
durata del Corso di Studio sono il 56%, entro il 1°  anno fuori corso il 28%, il restante 16% ha conseguito la 
Laurea entro il 2° anno fuori corso. I valori risultano nella media dei restanti CdL triennali della Facoltà, nonché 

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2012&corstipo=L&ateneo=70001&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70001&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0420104050500001&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2012&corstipo=L&ateneo=70001&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70001&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0420104050500001&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2012&corstipo=L&ateneo=70001&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70001&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0420104050500001&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=profilo
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dei laureati in fisioterapia nei restanti Atenei italiani, (dati Alma Laurea), consultabili al link:   
 
Breve sintesi dei Punti di forza evidenziati 
- Elevato livello culturale degli studenti iscritti al CdS;  
- Elevato interesse nei confronti del CdS, desunto dalla trascurabile quota di studenti che decide di cambiare CdS o 
sospendere la formazione,  
- Elevata quota di studenti attivi:  
- Regolarità nell’acquisizione dei CFU e ottima preparazione (elevato voto di Laurea) 
Punti di debolezza: 
Scarsa mobilità degli studenti in uscita per progetti di Erasmus placement: 

 

 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

 in merito a quanto evidenziato, individuare i due problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere 

le azioni correttive da applicare per porvi rimedio.   

 (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                            

 
Obiettivo :Incremento del tasso di internazionalizzazione. 
Azioni:  N. 1 incentivazione di rapporti con altre Istituzioni accademiche e Strutture di riabilitazione a valenza 

formativa presenti nei Paesi dell’Unione Europea,  - 
               N. 2 realizzazione di incontri tra gli Studenti iscritti al I e II anno di Corso con studenti dei precedenti 
anni di Corso che hanno usufruito di mobilità in uscita. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

L’azione n. 1 verrà svolta entro novembre 2013 sotto la responsabilità del Presidente del CdS 
L’azione n. 2 verrà svolta in novembre 2013 sotto la responsabilità del Coordinatore AFPTC 
Il monitoraggio dell’esito verrà realizzato entro dicembre 2013 alla scadenza del Bando per l’Erasmus 
placement. 

 

 

 

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   

1. Incrementare disponibilità di spazi per esercitazioni integrative. 
Azioni intraprese:  

Richiesta la disponibilità di uno spazio per attività di laboratorio ed esercitazioni.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva 

E’ stato messo a disposizione uno spazio dedicato ad attività di laboratorio, attrezzato con lettini da esercitazione e 
sistema di videoproiezione per filmati esemplificativi. Il laboratorio sarà inaugurato all’inizio dell’A.A: 2013-2014 
 
Obiettivo n. 2 

Incrementare qualità della formazione pratica ricevuta le sedi della rete formativa 
Azioni intraprese:  

1. Avviata la ricognizione della qualità della formazione pratica fruita presso le singole sedi di tirocinio, mediante 
questionario di gradimento. I giudizi negativi sono stati analizzati nel merito e nella frequenza e discussi con i 
referenti di sede al fine di fornire un feedback alle guide di tirocinio e orientare le necessarie azioni correttive. 

2. Introdotta una procedura di compilazione da parte dello studente di Moduli di apprendimento in collaborazione 
con la Guida di Tirocinio per migliorare la relazione formativa in sede tutoriale. In programmazione, Corso di 
formazione accreditato rivolto alle Guide di Tirocinio al fine di migliorare la qualità della formazione erogata  

 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Azione n. 1 : completamento entro il 30  settembre 2013. 
Azione n. 2 In corso.  

  

 

 

 



5 

 

 

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

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

(meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                            
Metodologia 

Analisi dei questionari di valutazione della didattica compilati dagli studenti al termine dei due semestri degli 
A.A 2010-2011,   2011-2012 e 2012-2013. 
Analisi dati ALMA LAUREA sul profilo dei Laureati 2012 : link: 

- http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?codicione=0420104050500001 
Punti di forza 

- Rappresentatività dei giudizi prodotti: questionari compilati da una quota di studenti, tra il 100% 
(studenti del I anno) l’84% (II anno) e l’80% (III anno) 

- Giudizio medio in merito alla qualità complessiva dei singoli Docenti pari a 75,5 + 12 nell’A.A. 2010-
2011, a  74% + 11  nell’A:A: 2011-2012,, e, infine, a 77,5 + 12 nell’A.A. 2012-2013 

- Giudizio medio positivo in merito alla qualità degli aspetti logistici (aule, laboratori, materiale a 
supporto per esercitazioni) in evoluzione favorevole: la percentuale di giudizi positivi è infatti cresciuta dal 
40% registrato nel corso dell’A.A. 2010-2011, al 75% negli A.A. 2011-2012 e 2012-2013. 

Punti di debolezza 

- Carico di studio non proporzionale ai crediti per i Corsi integrati Scienze Biomediche 1 al I anno I 
semestre e Scienze del Movimento al I anno II semestre (>50% di giudizi negativi) 

- Scarse attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc)  
- Segnalazioni in merito alla carenza della formazione in contesti quali la rieducazione perineale, la 

riabilitazione cardiologica e respiratoria. 
 

Ulteriori commenti 

Dal 2010-2011 il Responsabile del CdS invia a ciascun Docente il report sintetico e analitico dei giudizi 
formulati dagli studenti in merito al Modulo del quale egli è referente. 
Nel confronto tra 2010-2011 e 2011-2012 si è osservato che tutti i  Docenti i quali hanno ricevuto giudizi 
insoddisfacenti (<60% di gradimento) negli AA successivi hanno visto incrementare di circa 10 punti in media il 
giudizio ricevuto nell’A.A: successivo. 
 
Indagine sui Laureati : Punti salienti: 
CONDIZIONI DI STUDIO 

Il 96% degli intervistati ha frequentato regolarmente più del 75% dei Corsi di insegnamento previsti. 
L’8% ha svolto periodi di formazione all’estero, di cui la metà (4%) nell’ambito del progetto ERASMUS. 
L’84% ha svolto attività di tirocinio organizzate dal CdS. 
GIUDIZI SULL’ESPERIENZA UNIVERSITARIA 

Il giudizio in merito all’esperienza universitaria è globalmente positivo, con il 64% degli studenti che si dichiara 
soddisfatto complessivamente, l’84% che si dichiara soddisfatto del rapporto con i Docenti, il 96% che si 
dichiara soddisfatto del rapporto con gli studenti. Il carico di studio è ritenuto adeguato dall’88% degli 
intervistati. 
Il 96% degli studenti si iscriverebbe nuovamente allo stesso CdS; di questi metà lo farebbero nello stesso 
Ateneo, l’altra metà in altro Ateneo. 
E’ positiva, nella maggior parte dei casi , la valutazione delle risorse presenti nella struttura: sono giudicate 
favorevolmente le aule nel 56% dei casi, le biblioteche nell’88% dei casi, mentre le postazioni informatiche 
presenti, sono ritenute  adeguate dal 20% degli studenti. 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

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

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

Obiettivo n. 1:  
Insoddisfazione degli studenti nei confronti della formazione pratica ricevuta presso alcune sedi della rete 
formativa ed esigenze di formazione non sufficientemente corrisposte in aree quali riabilitazione cardiologica, 
perineale, respiratoria. 

Azioni da intraprendere:  
- Incrementare esercitazioni su temi di terapia manuale . 
- Aggiornare l’offerta formativa nell’ambito delle attività didattiche integrative, con temi di Rieducazione 
cardiorespiratoria e perineale. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
E’ stata acquisita la figura del secondo Tutor di Tirocinio, in servizio dal 4 novembre 2013, destinato ad 
arricchire la formazione pratica in temi di terapia manuale e respiratoria 
Introdotti corsi di Rieducazione cardiorespiratoria e perineale.tra le attività didattiche elettive dall’A.A: 2013-
2014 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

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

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

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

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

valore e interesse. 

 (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                            
Metodologia 

Sono stati analizzati i dati dell’indagine Alma Laurea del 2012 sulla condizione occupazionale dei Laureati in 
Fisioterapia presso il CdS nell’anno 2011. 
I dati sono consultabili al link 

http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?codicione=0420104050500001#occ
upazione 

 
Risultati dell’indagine 
RAPPRESENTATIVITA’ DEL CAMPIONE  Hanno risposto all’indagine n. 25/28 laureati dell’anno 2011. 
CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE  E ORIGINE SOCIALE Il campione è costituito al 64,4% da donne; età media alla laurea pari a 
24,2 anni. Età media alla laurea pari a 24,2 anni; voto medio di laurea pari a 111,2/110; durata media del corso di studi pari  a 
3,7 anni. 
FORMAZIONE SPECIALISTICA/MAGISTRALE Solo il 4% ha proseguito gli studi iscrivendosi ad altro corso di laurea di primo 
livello. 
FORMAZIONE POST-LAUREA   Il 72% ha partecipato ad altra attività di formazione 

 
PUNTI DI FORZA DELLA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 
L’88% lavora e non è Iscritto al CdL Magistrale, Non c’è differenza nel tasso di occupazione tra uomini e donne. 
Il 72,7% ha iniziato a lavorare dopo la laurea. Il settore di lavoro è specifico e coerente con il titolo di studio (Sanità) nel 90% 
dei casi. 
Il tempo di ingresso nel mercato del lavoro rispetto alla laurea è in media di 3,4 mesi. 
Il 100% degli intervistati riconosce un miglioramento nel lavoro dovuto alla laurea (nel 50% dei casi il miglioramento è 
economico, nella restante metà è un miglioramento di competenze); il 95% dei soggetti ritiene di utilizzare le competenze 
acquisite durante il CdS. 
La laurea viene ritenuta efficace ai fini del lavoro svolto dal 100% degli intervistati; il giudizio di soddisfazione medio in merito 
al lavoro svolto è pari a 7,6 su una scala da 0 a 10 
Possibili punti di debolezza 
Il settore di attività è privato nell’86,4% dei casi, autonomo effettivo nel 45,4%.  
Il guadagno mensile netto medio è pari a 1279 euro per gli uomini, 1036 euro per le donne 

 

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: 
Problemi rilevati 

1. Limitata occupabilità dei Laureati nel settore pubblico della Sanità. 
2. Possibile saturazione del mercato del lavoro nel settore privato a breve scadenza 

Obiettivo n. 1:  

Garantire l’occupazione dei Laureati evitando la saturazione del mercato del lavoro 
Azioni da intraprendere:  

-Riduzione del numero di accessi programmati al CdS a partire dal prossimo A.A. 
- Sviluppo e differenziazione dell’offerta formativa al fine di consentire una migliore preparazione tecnica in 
aree considerate “di nicchia” , ma sempre più richieste dal mercato del lavoro (es. riabilitazione pelviperineale, 
addestramento alla ventilazione non invasiva, riabilitazione cardiologica)  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

- Nel corso della prossima programmazione degli accessi al CdS verrà proposta, dal Presidente del  
CdS, la riduzione del numero dagli attuali 40 a 30. 
- Nel 2013-2014 è prevista l’attivazione di Corsi monografici e attività seminariale orientati a 
promuovere la conoscenza teorica relativa alle aree “di nicchia” citate; è inoltre prevista la 
realizzazione di Laboratori per l’acquisizione di competenze tecniche nelle stesse aree, sotto 
supervisione di un Tutor 

 

http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?codicione=0420104050500001#occupazione
http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?codicione=0420104050500001#occupazione
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