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Rapporto di Riesame annuale – anno 2015 
Denominazione del Corso di Studio : Dietistica 
Classe : CdL triennale delle Professioni sanitarie L/SNT3 
Sede: Ancona, Dipartimento di Scienze Cliniche specialistiche ed odontostomatologiche – Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 
Primo anno accademico di attivazione : 2014-2015 

 
   
Gruppo di Riesame:  
Prof. Saverio Cinti (presidente CdS), responsabile del Riesame 
Dott.ssa Eleonora Salvolini (Responsabile AQ CdS) 
Dott.ssa Oretta Grelli (docente del CdS) 
Sig. Niki Antonucci (Studente) 
 
Dopo l’insediamento del Consiglio di CdS avvenuto in data 08.10.2015, e la conferma dell’attuale 
composizione, il Gruppo di Riesame si è riunito il 28.10.2015 per un’analisi complessiva degli indicatori 
relativi all’Ingresso e Uscita degli studenti e all’Accompagnamento al mondo del lavoro, e per l’estensione del 
presente Rapporto. 
 
Il riesame è stato presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data 4 novembre 2015.  

 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio 1 
(indicazione: se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)    
Dopo ampia discussione il Consiglio unanime ha approvato il Rapporto di Riesame presentato dal gruppo del 

riesame e ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto.  
 

 
  

                                       
1 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 
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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 
   

Non sono state ancora intraprese azioni correttive: il presente Rapporto di Riesame viene compilato 
per la prima volta  

 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI   

 
Metodologia 

Sono stati analizzati i dati relativi alle carriere degli studenti, resi disponibili dal Servizio Informatico 
Amministrativo sulla pagina: 
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1038010010400/M/984920010409/T/Report-
indicatori-AVA-ISO-carriere-studenti e successivamente elaborati dal Presidio Qualità di Ateneo nel 
formato visionabile sulla pagina: 
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1061210010400/M/1038010010400/T/Indicatori-
elaborati-dal-PQA-per-Scheda-SUA-CdS-scadenza-2592015  

   
1. Attrattività 

Il Corso di Studio è ad Accesso Programmato. Il numero degli ammessi è di 15 studenti 
2. Provenienza geografica e curriculum formativo de gli immatricolati  

La proporzione di immatricolati, rispetto al totale degli iscritti è del 60%. Le donne rappresentano 
il 77% degli immatricolati, che provengono per il 93% interamente dalla Regione Marche. 
Le scuole di provenienza degli immatricolati sono nell’88% dei casi i licei e nel restante 12% altri 
istituti superiori. 

3. Caratterizzazione degli studenti iscritti 
Nell’A.A. 2014/2015 si contano 15 iscritti (corso ad accesso programmato, tutti i posti risultano 
coperti). Dall’analisi del dato relativo agli studenti registrati come “immatricolati (9 su 15) 8 
provengono dalla Regione Marche. Tutti gli studenti risultano in corso.    
Mobilità internazionale 
Nessuno studente ha fatto richiesta, al I anno, di un periodo di mobilità all’estero 

 
Sintesi degli elementi caratterizzanti  
- Elevato livello della provenienza scolastica degli studenti iscritti al CdS;  
- Provenienza che può essere considerata esclusivamente regionale 
Criticità emerse nel corso del monitoraggio effettu ato dal Gruppo di Riesame  
Nel corso della riunione del Gruppo di riesame in data 28.10.2015,  sono state raccolte alcune segnalazioni 
che vengono proposte di seguito come Criticità. 
Criticità 

1. L’attuale piano di studi non rispetta adeguatamente il criterio di garantire l’acquisizione di 
conoscenze di base al I anno, preliminari alla comprensione dei contenuti più squisitamente 
professionalizzanti 

 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Azioni da intrapr endere:  
Obiettivo n. 1: miglioramento dell’organizzazione verticale degli insegnamenti per garantire una migliore 
progressione delle competenze teoriche 
Azioni da intraprendere:  

a. Inserimento al I anno dell’insegnamento di microbiologia nell’ambito del corso integrato “Igiene 
Prevenzione e Patologia” . 

b. Spostamento al I anno del seminario di Istologia, anche nell’ambito del corso integrato Scienze 
Biomediche pari a 1 CFU. 

c. Inserimento dell’insegnamento professionalizzante di Scienze Dietetiche Applicate al I anno. 
d. Trasformazione del Seminario di Biologia in Modulo didattico 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilit à:  
Elaborazione di una proposta di rivisitazione dell’ordinamento didattico e/o piano di studi entro dicembre 
2015 e comunque entro i termini fissati dalle procedure ministeriali, ad opera del Presidente CdS. 
Approvazione della proposta da parte del Consiglio CdS e di tutti gli Organi ed Organismi proposti dalle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Applicazione del nuovo ordinamento a decorrere dall’a.a. 
2016/2017.  
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE  
 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

      
 Non sono state ancora intraprese azioni correttive:  il presente Rapporto di Riesame viene compilato 
per la prima volta  

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

  
  Metodologia 
Analisi dei questionari di valutazione del tirocinio per ciò che concerne l’organizzazione e lo svolgimento della 
attività pratica e delle segnalazioni pervenuta da parte del rappresentate degli studenti in merito anche dello 
svolgimento degli insegnamenti da parte dei Docenti  
 

1. Valutazione della didattica 
Non sono disponibili dati in quanto il Corso è stato attivato nell’A.A.  2014-2015 mentre in questa sezione 
dovrebbero essere inseriti i giudizi espressi dagli studenti nell’anno accademico 2013-2014.  
Nel corso della riunione del Gruppo di riesame in data 28.10.2015,  sono state raccolte alcune segnalazioni in 
merito a: 

� Ripetitività degli argomenti fra diversi insegnamenti 
 

2. Valutazione della formazione pratica 
Dall’esame dei questionari di valutazione compilati dagli studenti emergono le criticità sotto elencate: 

� Numero elevato di studenti per guida di tirocinio.  
Il problema si è evidenziato in particolare nell’ambito del tirocinio svolto presso la sede AOU Ospedali Riuniti 
sede Torrette. 

 
 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1 : Monitoraggio programmi dei moduli dei corsi integrati  
Azioni da intraprendere:  

a. Controllo da parte del coordinatore dei corsi integrati sui contenuti dei programmi dei moduli 
didattici afferenti al proprio C.I. al fine di evitare la sovrapponibilità degli stessi. 
 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilit à:  
Elaborazione di proposta entro dicembre 2015, ad opera del Presidente CdS e approvazione in Consiglio 
CdS. Valutazione degli esiti entro settembre 2016. 
 
Obiettivo n. 2: Riduzione dell’orario di tirocinio al I anno  
 
Azioni da intraprendere:  

a. Riorganizzazione del tirocinio sia per il I° che per il II° anno, ancora da definire 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilit à:  
Elaborazione di proposte entro dicembre 2015, da parte del Consiglio CdS ed attuazione nel corso dell’A.A. 
2015-2016. 
Valutazione degli esiti entro settembre 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
2  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. 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Non sono state  ancora intraprese azioni correttive: il presente Ra pporto di Riesame viene compilato 
per la prima volta  

 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 
Non sono ancora disponibili dati, in quanto il CdS è stato attivato nel 2014 -2015. 
 

 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

: 
NdA 

 

Ancona 28 ottobre 2015 

 

Gruppo di Riesame: 

Prof. Saverio Cinti (Presidente CdS) – Responsabile del Riesame 

 

___________________________________________________________________ 

Dott.ssa Eleonora Salvolini (Docente del CdS e Responsabile QA CdS) 

 

____________________________________________________________________ 

Dott.ssa Oretta Grelli (Docente del CdS) 

 

___________________________________________________________________ 

Sig. Niki Antonucci (Studente) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 


