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 Relazione 2015 Relazione 2016 Relazione 2017 Relazione 2018 

 

Ind.R.3.A 

Definizione 

degli obiettivi, 

progettazione e 

architettura del 

CdS –  

Obiettivo: 

Accertare che 

siano 

chiaramente 

definiti i profili 

culturali e 

professionali della 

figura che il CdS 

intende formare e 

che siano 

proposte attività 

formative con 

essi coerenti 

 

Gli obiettivi 

formativi formulati 

nel rispetto delle 

linee guida 

europee e si 

rifanno al D.M. 

sulla 

determinazione 

delle Classi di 

Laurea Magistrale. 

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

La struttura è 

chiara e definita, 

legata alla 

specificità a livello 

nazionale. 

Gli obiettivi 

occupazionali sono 

altrettanto chiari 

tanto da 

raggiungere il 100% 

dell’occupazione in 

loco. 

Il profilo 

professionale, gli 

sbocchi e le 

prospettive 

occupazionali 

seguitano ad 

essere chiaramente 

definiti. 

Ind.R.3.B 

Strategie di 

gestione della 

didattica -  

Obiettivo: 

Accertare che il 

CdS promuova 

una didattica 

centrata sullo 

studente, 

incoraggi l'utilizzo 

di metodologie 

aggiornate e 

flessibili e accerti 

correttamente le 

competenze 

acquisite 

 

Le materie 

professionalizzanti 

prevedono 

l’effettuazione di 

un tirocinio di cui è 

responsabile il 

titolare del corso. 

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

Il livello qualitativo 

degli studenti in 

ingresso è alto 

anche a seguito 

delle selezioni 

nazionali 

particolarmente 

impegnative. 

Con lezioni 

specifiche 

anticipate è stato 

risolto il problema 

delle attività 

pratiche al IV anno. 

Si rileva la 

necessità di 

potenziare gli 

elementi legati 

all’internazionaliz-

zazione e di 

migliorare 

l’organizzazione tra 

la didattica frontale 

ed i tirocini. 



Ind.R.3.C 

Risorse umane, 

servizi e 

strutture di 

supporto -  

Obiettivo: 

Accertare che il 

CdS disponga di 

un’adeguata 

dotazione di 

personale 

docente e 

tecnico-

amministrativo, 

usufruisca di 

strutture adatte 

alle esigenze 

didattiche e offra 

servizi funzionali 

e accessibili agli 

studenti 

 

Non si segnalano 

particolari 

indicazioni poiché 

l'Ateneo ha 

effettuato nel 

periodo un 

processo di 

riallocazione delle 

risorse. 

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

Non si segnalano 

particolari criticità. 

Il materiale 

didattico non è 

particolarmente 

curato. 

Ind.R.3.D 

Monitoraggio, 

revisione delle 

strategie, azioni 

di 

miglioramento - 

Obiettivo: 

Accertare la 

capacità del CdS 

di riconoscere gli 

aspetti critici e i 

margini di 

miglioramento 

della propria 

organizzazione 

didattica e di 

definire interventi 

conseguenti 

    

Il CdS innovato 

nell’ordinamento è 

stato apprezzato 

dalle Parti Sociali. 

 

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

I rapporti con 

l’organizzazione 

sanitaria nazionale 

sono soddisfacenti. 

Tutti gli obiettivi e 

le osservazioni 

degli studenti sono 

stati perseguiti. 

Il Riesame ciclico è 

risultato un utile 

strumento per 

evidenziare le 

problematiche e 

dare avvio al 

processo di 

miglioramento 

della didattica e del 

tirocinio. 

 


