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Oggetto: Convocazione riunione Commissione Paritetica Scuola “Facoltà di Medicina”.

Ai Componenti della Commissione Paritetica
della Scuola “Facoltà di Medicina” (CPDS-SM)

Cari Colleghi, Dottorandi e Studenti della Commissione Paritetica della Scuola “Facoltà di Medicina” (CPDS-SM)

Vi comunico che giorno 22 dicembre 2020 alle ore 08:00 in prima convocazione e alle ore 13.00 in seconda
convocazione, in modalità telematica sulla piattaforma Microsoft Teams (cod. po8u37i piattaforma Microsoft Teams,
secondo la procedura predisposta dai servizi informativi come da linee guida disponibili sulla pagina
https://www.unict.it/it/servizi/microsoft-teams) per i seguenti punti all’OdG (in allegato la convocazione):

1- Comunicazione;
2- Saluto del Presidente della “Scuola di Medicina”, prof. Pietro Castellino, ai Colleghi quadriennio 2016-20 e

Benvenuto ai Colleghi quadriennio 2020-24
3- Questionario online valutazioni tirocini di area medica, secondo semestre, AA 2019/20 e primo semestre AA

2020/21.
4- Relazione Finale CPDS 2020

La Commissione Paritetica è un organo terzo incaricato a monitorare l’offerta formativa e la qualità della didattica,
ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati e a formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di Corsi di
Studio. Sulla base delle linee guida europee (Standard and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Education Area 2015- ESG 2015), l’offerta universitaria deve proporsi di preparare gli studenti ad una cittadinanza attiva
ed alla loro futura occupabilità e carriera, sostenere il loro sviluppo personale, creare una vasta base di conoscenze
avanzate, stimolare la ricerca e l’innovazione.

Si fa presente che a causa dell’emergenza COVID-19, il Presidente della CPDS-SM, Prof.ssa Vincenza Barresi,
parteciperà alla seduta dallo studio presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, via Santa Sofia 89-
97. Assumerà le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Rosa Imbesi che parteciperà alla seduta dal proprio studio
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, via Santa Sofia 89-97.
La riunione si terrà tramite la piattaforma Microsoft Teams e per la partecipazione utilizzare il codice po8u37i o cliccare
sul seguente link: (https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZTQwNDYxNjUtMDNkMy00NDBkLWE4MjktNGY3YTU4NDBjMTI3%40thread.v2/0?context
=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%22f3523c8e-8d46-4ffe-
8f3d-1ca9ee744dff%22%7d)

Prego i Gent.mi Docenti, Dottorandi e Studenti di partecipare alla riunione.
Nell’eventualità che le SS.LL fossero impossibilitate a partecipare sono pregate di giustificare l’assenza tramite

e-mail (scuoladimedicina.cdl@unict.it, vincenza.barresi@unict.it ) entro giorno 22 dicembre ore 08:00.

Cordiali saluti
Vincenza Barresi
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Modalità telematica piattaforma Microsoft Teams 

 

Giorno 22 dicembre 2020 alle ore 13:00, si è riunita in seconda convocazione La Commissione 

Paritetica Docenti-Studenti della Scuola denominata “Facoltà di Medicina” (CPDS-SM), nominata con 

Prot.347071 Rep. Decreti n°3094 del 28 ottobre con decorrenza dal 01 novembre 2020, Prof.ssa 

Vincenza Barresi nominata Presidente Prot. N. 355361-I/13), quadriennio 2020/2024 in modalità 

telematica sulla piattaforma Microsoft Teams (piattaforma Microsoft Teams, secondo la procedura 

predisposta dai servizi informativi come da linee guida disponibili sulla pagina 

https://www.unict.it/it/servizi/microsoft-teams; tramite il seguente link: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa91a8f9b7ba3485487bee8f71c879f1a%40thread.tacv2/con

versations?groupId=67d08aeb-fc58-4e45-b58d-b4f086ccb1dc&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-

e86bfef46ce6. Si fa presente che a causa dell’emergenza COVID-19, il Presidente della CPDS-SM, 

Prof.ssa Vincenza Barresi, ha partecipato alla seduta dallo studio presso il Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Biotecnologiche, via Santa Sofia 89-97. Ha assunto le funzioni di segretario verbalizzante 

la Prof.ssa Rosa Imbesi che ha partecipato alla seduta dal proprio studio presso il Dipartimento di 

Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Comparto 10, via Santa Sofia 87. 

Componenti della Commissione Paritetica 

Presidente: Prof.ssa Vincenza Barresi. 

Componenti Professori 2016-20: Prof.ssa Vincenza Barresi Prof.ssa Marinella Astuto, Prof. Antonio 

Di Cataldo (R.D. 1056 del 10 aprile 2019, scorcio 2019-2020), Prof. Cristoforo Pomara (R.D. 1056 del 10 

aprile 2019, scorcio 2019-2020), Prof. Pasquale Mario Fatuzzo, Prof. Agostino Gaudio, Prof. Rosa Imbesi 

(R.D. 1056 del 10 aprile 2019, scorcio 2019-2020), Prof. Gaetano Magro, Prof. Sebastiano Cimino 

(nomina del 20 giugno 2018 in sostituzione del Prof. Palmeri per lo scorcio del quadriennio 2018-2020), 

Prof.ssa Laura Sciacca, Prof.ssa Maria Stella Valle (R.D. 1056 del 10 aprile 2019, scorcio 2019-2020). 

Componenti Professori 2020-24: Prof.ssa Vincenza Barresi (Presidente), Prof.ssa Rita Barone, 

Prof.ssa Venera Cardile, Prof. Agostino Gaudio, Prof.ssa Rosa Imbesi, Prof.ssa Alessandra Nicoletti, Prof. 

Salvatore Piro, Prof. Andrea Russo, Prof. Stefano Palmucci, Prof. Giuseppe Palumbo, Prof.ssa Laura 

Sciacca, Prof. Guido Nicola Zanghi'. 

Rappresentanti degli Studenti: Stefania Adragna, Davide Calà, Alessandro Comis, Simone Di Guardo, 

Carmelo Ferrara, Federica Fiore, Alessandro Guastella, Gianfranco Scardina, Mattia Tringale, Marco 

Vaccino (nomina DD.RR. Prot. n. 85316, R.D.719, 13 marzo 2019 per il biennio 2018-20). 

Rappresentanti dei Dottorandi: Dr. Lucia Longhitano, Dr. Giuseppe Fabio Parisi (nomina DD.RR. Prot. 

n. 85316, R.D.719, 13 marzo 2019 per il biennio 2018-20). 
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Il Presidente, Prof.ssa Vincenza Barresi, constatato che la riunione della Commissione Paritetica 

della Scuola “Facoltà di Medicina” è stata regolarmente convocata e che alle ore 13,00 come da 

regolare convocazione, sono presenti i Professori Vincenza Barresi, Prof. Rosa Imbesi,, Prof.ssa Maria 

Stella Valle, Prof. Agostino Gaudio, Prof.ssa Rita Barone, Prof.ssa Venera Cardile, Prof.ssa Alessandra 

Nicoletti, Prof. Salvatore Piro, Prof. Andrea Russo, Prof. Stefano Palmucci, Prof. Giuseppe Palumbo, 

Prof.ssa Laura Sciacca. Assenti la Prof.ssa Marinella Astuto, il Prof. Sebastiano Cimino, il Prof. Antonio 

Di Cataldo, il Prof. Pasquale Mario Fatuzzo, il Prof. Gaetano Magro, il Prof. Cristoforo Pomara, il Prof. 

Guido Nicola Zanghi'. 

Rappresentanti Dottorandi: Assenti la Dott.ssa Lucia Longhitano, il Dott. Giuseppe Fabio Parisi.  

Rappresentanti degli Studenti Stefania Adragna, Basilio Davide Calà Lesina, Alessandro Comis, 

Simone Di Guardo, Carmelo Ferrara, Marco Vaccino. Assenti Federica Fiore, Alessandro Guastella, 

Mattia Tringale laureato nella sessione di luglio 2020, Gianfranco Scardina. 

Ordine del giorno 

1- Comunicazione; 

2- Saluto del Presidente della “Scuola di Medicina”, prof. Pietro Castellino, ai Colleghi quadriennio 

2016-20 e Benvenuto ai Colleghi quadriennio 2020-24 

3- Questionario online valutazioni tirocini di area medica, secondo semestre, AA 2019/20 e primo 

semestre AA 2020/21. 

4- Relazione Finale CPDS 2020 

 

1.Comunicazioni 

La prof.ssa Barresi ringrazia gli intervenuti, i componenti CPDS-SM 2016-20 per il lavoro fin qui 

svolto e auspica che con la commissione nominata per il quadriennio 2020-24 possa essere intrapreso 

un lavoro di crescita e di sinergia con i CdS rappresentati in tutte le sue componenti. 

 

2.Saluto del Presidente della “Scuola di Medicina”, prof. Pietro Castellino, ai Colleghi quadriennio 

2016-20 e Benvenuto ai Colleghi quadriennio 2020-24 

La prof.ssa Barresi da quindi la parola al presidente della Scuola di Medicina, prof. Pietro Castellino, 

il quale puntualizza il significato del lavoro e del percorso di accompagnamento che svolge la CPDS nei 

confronti dei CdS. 
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3.Questionario online valutazioni tirocini di area medica, secondo semestre, AA 2019/20 e primo 

semestre AA 2020/21. 

A partire dal mese di giugno il Presidente della CPDS-SM ha incontrato i componenti studenti della 

CPDS-SM per la progettazione e l’analisi dei dati ottenuti tramite il questionario creato per la 

valutazione dei Tirocini e delle Attività di laboratorio svolti, causa COVID-19, in modalità a distanza. Il 

questionario è stato somministrato in via sperimentale per evidenziare i vantaggi e/o limiti dell’utilizzo 

della modalità a distanza (google form). Tutti gli studenti della CPDS-SM hanno partecipato alla 

formulazione delle domande e all’analisi dei dati. La progettazione del file e l’aspetto grafico del file 

“.ppt” è stato curato dallo studente, componente della CPDS-SM, Carmelo Ferrara. Il questionario è 

composto da 16 domande, alcune delle quali prevedono risposte aperte e dettagliate. I dati complessivi 

ricavati al 21 dicembre 2020 sono stati analizzati nella riunione odierna e organizzati in un file ppt 

(allegati 01, 02 al verbale della riunione del 22 dicembre 2020, 

http://www.medicina.unict.it/it/elenchi/commissione-paritetica). La CPDS-SM prevede di 

somministrare anche per l’AA 2020/21 il questionario utilizzando la piattaforma Microsoft Teams. 

Alla data odierna hanno redatto il questionario 474 studenti iscritti ai CdS in: Medicina e Chirurgia 

(LM41), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM46), Infermieristica (LSNT1), Ostetricia (LSNT1), Fisioterapia 

(LSNT2), Logopedia (LSNT2), Ortottica ed assistenza oftalmologica (LSNT2), Tecnica della riabilitazione 

psichiatrica (LSNT2), Terapia occupazionale (LSNT2), Dietistica (LSNT3), Tecniche di laboratorio 

biomedico (LSNT3), Tecniche audioprotesiche (LSNT3), Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e 

perfusione cardiovascolare (LSNT3), Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (LSNT3), 

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT2), Scienze e Tecniche delle Attività motorie 

preventive e adattate (LM67). Gli studenti hanno scritto di avere seguito corsi Coursera, corsi 

organizzati dagli stessi CdS su piattaforma Teams, Corsi Webinar, Corsi online suggeriti dallo stesso CdS. 

La maggior parte degli studenti ha apprezzato l’impegno dei CdS, docenti e tutors per garantire lo 

svolgimento e il completamento delle ore di tirocinio ed evitare il blocco del normale svolgimento 

dell’Anno Accademico e dare l’opportunità di conseguire il titolo nei tempi previsti. Di contro, alcuni 

studenti hanno evidenziato la mancata organizzazione in alcuni Corsi e la superficialità da parte di 

qualche tutor. La CPDS-SM informerà di questa iniziativa e delle risposte rilevate il Presidente della 

Scuola, i Presidenti dei CdS e/o il Consiglio del CdS. Il Presidente della Scuola durante il suo intervento, 

ha apprezzato il lavoro svolto dalla CPDS-SM e presuppone che le criticità evidenziate possano essere 

risolte con l’avvio della campagna vaccinale e la ripresa dello svolgimento del tirocinio in presenza. 
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Inoltre la commissione ritiene utile proporre in un secondo momento un questionario riguardante il 

grado di soddisfazione ed insoddisfazione per le lezioni e gli esami di laurea, ad integrazione delle 

schede OPIS che regolarmente compilano ogni anno gli studenti dei CdS. 

 

4.Relazione Finale CPDS 2020. 

La prof.ssa Barresi presenta la relazione redatta dai componenti della commissione che deve essere 

approvata prima di essere inviata agli organi competenti. La stesura della relazione ha impegnato da 

diversi mesi entrambi le commissioni (uscente e di nuova nomina), ed è stato utilizzato l’applicativo 

messo a disposizione del Presidio di Qualità e la documentazione prodotta durante il 2020. Dopo ampia 

discussione e rivisitazione di alcuni parti la relazione è stata approvata. La relazione inviata agli organi 

competenti sarà disponibile sul sito della commissione paritetica della Scuola di Medicina. 

 

Alle 13.30 i colleghi Prof. Salvatore Piro, Prof. Rita Barone, Prof. Laura Sciacca lasciano la riunione 

perché impegnati in altra riunione regolarmente convocata. 

 

La riunione prosegue con l’analisi degli insegnamenti dei singoli CdS discussi nella relazione e con la 

lettura e l’organizzazione dei files che, nelle relazioni degli scorsi anni, erano inseriti nella stessa e che 

da quest’anno con l’uso dell’applicativo online, non essendo state previste le sezioni per il loro 

inserimento, vengono riportati come allegati al presente verbale (allegato 03 Incontri con i Presidenti 

dei CdS e/o del Consiglio, allegato 04 Analisi dei dati di ingresso, percorso e uscita dei singoli CdS, posti 

messi a bando A.A. 2019/20; allegato 05 valutazione generale del grado di soddisfazione 

dell’esperienza universitaria degli studenti catanesi (dati Almalaurea); allegato 06 Radarplots delle 

Schede OPIS dei 20 CdS).  

Alle 14.30 la seduta è tolta. 

 

  IL SEGRETARIO                                            IL PRESIDENTE                       Rappresentante studente CPDS-SM     

Prof.ssa Rosa Imbesi                              Prof. ssa Vincenza Barresi                   -------------   

                                                                                                                   

Firme autografe omesse ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 



Informazioni
cronologiche

corso di
studio

ANNO DI
CORSO *

Nel tuo corso
di laurea è

stato
organizzato il

tirocinio in
modalità a
distanza?

Hai
frequentato il

tirocinio?

Se hai
risposto "No"

indica la
motivazione

Se hai scelto
"SI" quanto

sei
soddisfatto

dell'organizza
zione

Che
piattaforma

hai utilizzato?

Se "altro"
indicare quale

In merito alla
domanda

precedente, se sei
INSODDISFATTO

(1-5), che
problematiche
vuoi segnalare?

In merito alla
domanda

precedente, se sei
SODDISFATTO (5-
10), che vantaggi
vuoi evidenziare?

Valuta InSimu
Patient

Valuta
Coursera

Se in
precedenza
hai risposto
con "altro"

esegui la tua
valutazione

teams
Font monospazio
Allegato 01

teams
Font monospazio



I tutor hanno
rispettato le linee
guida date dalla
presidenza sullo
svolgimento del

tirocinio?

Se hai scelto
"NO" cosa
non è stato
rispettato?

Hai ulteriori
suggerimenti?

CORSO DI
LAUREA

ANNO DI
CORSO *

Nel tuo corso di
laurea è stato
organizzato il

tirocinio in
presenza?

Hai
frequentato il

tirocinio?

Se hai
risposto "No"

indica la
motivazione

Se "SI" Quale reparto/i hai
frequentato? ( Es. Pres.
osp. Garibaldi Nesima -

Reparto di Medicina
interna - Tutor : Prof. Rossi

)

Quanto sei
soddisfatto

dell'organizzazione

In merito alla
domanda

precedente, se sei
INSODDISFATTO (1-

5), che
problematiche vuoi

segnalare?

In merito alla
domanda

precedente, se sei
SODDISFATTO (5-
10), che vantaggi
vuoi evidenziare?

Hai ulteriori
suggerimenti?



teams
Font monospazio
Allegato 2



La CPDS_SM ha redatto un questionario strutturato tramite account “Google” (Google form) diffuso sulla 
rete sociale “Facebook”. 

Il questionario ha avuto la finalità di quantificare il grado di soddisfazione ed insoddisfazione del tirocinio 
svolto nell’AA 2019/20, secondo semestre. 

Il questionario è composto da 16 domande, alcune delle quali prevedono risposte aperte e dettagliate.



OSTETRICIA

Al 21 dicembre 2020 solo 24 studenti hanno compilato il questionario: 

- 13 al I anno

- 9 al II anno

- 2 al III anno

L’analisi dei questionari di tutti e sei anni 
mostra pareri discordanti relativi alla 
soddisfazione dell’organizzazione del tirocinio.



OSTETRICIA

Sul totale degli studenti partecipanti al sondaggio, il 90% si è detti soddisfatti
delle modalità di organizzazione del Tirocinio (punteggio 1/5) mentre il 20%
degli studenti ha palesato insoddisfazione (punteggio 6/10) (Media aritmetica 
soddisfazione: 8/10) 

Relativamente alle piattaforme utilizzate:

- “Teams” (media voto 6,2)

• Le criticità evidenziate dagli studenti all’interno dei commenti riguardano: il 
mancato rispetto dei calendari e degli orari di svolgimento delle attività di 
tirocinio; la ripetitività dei casi clinici proposti all’interno delle piattaforme; 

• Come ulteriori suggerimenti, la comunità studentesca auspica un ritorno alle 
attività di Tirocinio in presenza e, altresì, la selezione di Tutor più disponibili.



FISIOTERAPIA

Al 21 dicembre 2020 solo 44 studenti hanno compilato il questionario: 

- 15 al I anno 

- 21 al II anno

- 4 al terzo

- 4 fuoricorso
L’analisi dei questionari mostra un basso grado 
di soddisfazione per l’organizzazione 
(punteggio 4/10) mentre alcuni studenti 
dichiarano la mancata organizzazione 
dell’attività di tirocinio. Il 30% degli studenti 
frequentanti il tirocinio lamenta un mancato 
rispetto delle linee guida da parte dei tutor 
sullo svolgimento del tirocinio.



LOGOPEDIA

Al 21 dicembre 2020 solo 46 studenti hanno compilato il questionario: 

- 23 al I anno

- 14 al II anno

- 8 al terzo
L’analisi dei questionari mostra un certo grado 
di soddisfazione per l’organizzazione 
(punteggio 7/10), un buon operato da parte dei 
tutor, una maggiore produttività da parte degli 
studenti, sottolineando la necessità del 
tirocinio svolto di presenza.



SCIENZE E TECNICHE RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

Al 21 dicembre 2020 solo 23 studenti hanno compilato il questionario: 

- 4 al I anno

- 12 al II anno

- 7 al III anno
L’analisi dei questionari mostra un basso grado 
di soddisfazione per l’organizzazione 
(punteggio 5/10)



SCIENZE E TECNICHE RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

L’80% degli studenti ha frequentato il tirocinio. 

Si riscontra una disparità di giudizio degli studenti in merito all’operato dei tutor



TERAPIA OCCUPAZIONALE

Al 21 dicembre 2020 solo 52 studenti hanno compilato il questionario: 

- 19 al I anno

- 14 al II anno

- 9 al terzo

L’analisi dei questionari del I e III anno mostra un certo grado di soddisfazione per l’organizzazione 
(punteggio 6.2/10) attribuendo alla piattaforma Coursera un punteggio di 7.2 e lamentando la poca 
attinenza degli argomenti trattati al proprio corso di studi



DIETISTICA

Al 21 dicembre 2020 solo 15 studenti hanno compilato il questionario: 

- 0 al I anno

- 7 al II anno

- 7 al III anno 

- 1 fuori corso
L’analisi dei questionari del III anno mostra che 
una parte degli studenti è riuscita a portare a 
termine il tirocinio in presenza perché 
programmato entro Febbraio, mentre i restanti 
studenti inseriti nella finestra temporale dopo 
Marzo non hanno potuto svolgere i tirocini in 
presenza. 



DIETISTICA

• Al II anno invece i tirocini sono stati svolti da tutti gli studenti esclusivamente con modalità a distanza. 

• Calcolando il grado di soddisfazione dei tirocini a distanza sia per il II che per il III anno, si evince un 

certo compiacimento per l’organizzazione (punteggio 7,1/10) segnalando inoltre l’utilità degli 

argomenti trattati, ma è diffusa la convinzione che sia preferibile il tirocinio in presenza



TECNICHE DI PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE

Al 21 dicembre 2020 solo 7 studenti hanno compilato il questionario: 

- 1 al I anno

- 4 al II anno

- 2 al III anno
L’analisi dei questionari mostra un certo grado 
di soddisfazione per l’organizzazione 
(punteggio 6,5/10),  L’70% degli studenti ha 
frequentato il tirocinio. Si riscontra un buon 
operato da parte dei tutor.



TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO

Al 21 dicembre 2020 solo 23 studenti hanno compilato il questionario: 

- 12 al I Anno

- 2 al II Anno

- 8 al III Anno

- 1 fuori corso
Dall’analisi dei questionari si evince che è stata usata 
come piattaforma online Microsoft Teams, 
raggiungendo un sufficiente grado di soddisfazione 
tra gli studenti (6,38/10). Viene tuttavia segnalata la 
necessità di individuare argomenti da trattare che 
siano più compatibili con la modalità di svolgimento 
telematica, lamentando infatti una poca utilità 
pratica avendo svolto prevalentemente lezioni 
teoriche con slides.



MEDICINA E CHIRURGIA

Al 21 dicembre 2020 solo 149 studenti hanno compilato il questionario: 

- 9 al I anno

- 34 al II anno

- 31 al III anno

- 27 al IV anno

- 25 al V anno

- 11 al VI anno

- 5 Fuori Corso

- 7 post Laurea

L’analisi dei questionari di tutti e sei anni 
mostra pareri discordanti relativi alla 
soddisfazione dell’organizzazione del tirocinio.



MEDICINA E CHIRURGIA

Sul totale degli studenti partecipanti al sondaggio, il 67% si è detti insoddisfatti delle modalità di 
organizzazione del Tirocinio (punteggio 1/5) mentre il 33% degli studenti ha palesato soddisfazione
(punteggio 6/10) (Media aritmetica soddisfazione: 4.8/10) 

Relativamente alle piattaforme utilizzate:

- “InSimu Patient” (media voto 5,83)

- “Coursera” (media voto 5,9)

• Le criticità evidenziate dagli studenti all’interno dei commenti riguardano: l’assenza e/o indisponibilità 
dei Tutor; il mancato rispetto dei calendari e degli orari di svolgimento delle attività di tirocinio; la 
ripetitività dei casi clinici proposti all’interno delle piattaforme; presenza della sola lingua inglese 
all’interno delle piattaforme analizzate. 

• Come ulteriori suggerimenti, la comunità studentesca auspica un ritorno alle attività di Tirocinio in 
presenza e, altresì, la selezione di Tutor più disponibili.



SCIENZE RIAB. DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

Al 21 dicembre 2020 solo 26 studenti hanno compilato il questionario: 

- 23 al I anno 

- 3 al II anno 

L’analisi dei questionari del I e II anno mostra 
un certo grado di insoddisfazione per 
l’organizzazione .



SCIENZE RIAB. DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

• L’analisi dei questionari del I e II anno mostra un certo grado di insoddisfazione per l’organizzazione 
(punteggio 1,32/10) lamentano la mancanza di interesse e organizzazione da parte dei tutor che ha 
portato alla impossibilità di completare gli obbiettivi dei tirocini a distanza. 

• E’ stata usata solo al secondo anno la piattaforma Coursera (valutazione media di 2.52/10) dove non vi 
è stata compatibilità tra i corsi forniti online e gli obbiettivi formativi del corso di laurea.



TECNICHE AUDIOPROTESICHE 

Al 21 dicembre 2020 solo 18 studenti hanno compilato il questionario: 

- 6 al I anno 

- 10 al II anno

- 2 al III anno
L’analisi dei questionari del I e III anno mostra 
un certo grado di soddisfazione per 
l’organizzazione (punteggio 8.2/10)



TECNICHE AUDIOPROTESICHE 

Il tirocinio è stato svolto tramite le piattaforme Coursera (punteggio 8.61) e Anap (punteggio 8.37)

- Come svantaggi hanno segnalato la non interattività data la pre-registrazione dei video e la mancata 
personalizzazione degli argomenti per il proprio corso di laurea. 

- Tra i vantaggi si annovera la continuità didattica e la disponibilità dei tutor.



INFERMIERISTICA

Al 21 dicembre 2020 solo 6 studenti hanno compilato il questionario: 

- 3 al I anno

- 0 al II anno 

- 3 al terzo
L’analisi dei questionari mostra un certo grado 
di insoddisfazione per l’organizzazione 
(punteggio 4/10), lamentando una scarsa 
efficacia e poca chiarezza



TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA

Al 21 dicembre 2020 solo 18 studenti hanno compilato il questionario: 

- 2 al I anno

- 10 al II anno

- 6 al terzo
L’analisi dei questionari mostra un elevato 
grado di soddisfazione per l’organizzazione 
(punteggio 8,8/10), un buon operato da parte 
dei tutor, sottolineando la necessità del 
tirocinio svolto di presenza



ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

Al 21 dicembre 2020 solo 20 studenti hanno compilato il questionario: 

- 0 al I Anno

- 1 al II Anno

- 8 al III Anno

- 3 al IV Anno

- 0 al V Anno

- 7 al VI Anno

L’analisi dei questionari mostra che non tutti gli 
studenti del IV anno hanno potuto frequentare 
il tirocinio a distanza



ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

• Le piattaforme utilizzate dagli studenti che hanno potuto svolgere il tirocinio a distanza sono state 

Coursera e Microsoft teams, tramite anche la realizzazione di presentazioni in Power Point di alcuni casi 

clinici. 

• Vi è una diffusa insoddisfazione tra chi ha utilizzato Microsoft Teams e la presentazione Power Point 

(punteggio 4,8/10), lamentandone la scarsa utilità. Risulta invece più apprezzato l’utilizzo di Coursera



SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE PREVENTIVE E 

ADATTATE 

Al 21 dicembre 2020 solo 8 studenti hanno compilato il questionario: 

- 0 al I anno

- 7 al II anno

- 1 fuori corso
L’analisi dei questionari mostra un certo grado 
di insoddisfazione per l’organizzazione 
(punteggio 2,5/10), si evidenziano numerosi 
malcontenti in merito alla piattaforma 
Coursera e alla convalida dei tirocini svolti su 
suddetta piattaforma, si riscontra inoltre una 
disparità di giudizio degli studenti in merito 
all’operato dei tutor.













VALUTAZIONE TIROCINIO IN PRESENZA
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Allegato 03
COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI SCUOLA “FACOLTA’ di MEDICINA E CHIRURGIA” (CPDS-SM)

GRUPPI PER LA VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO
Potenziali Gruppi di Lavoro Componenti Effettivi gruppi di lavoro partecipanti agli incontri con il Presidente e/o

con il Consiglio del CdS

Prof.ssa Vincenza Barresi.
Rappr Dottorandi e Studenti: Davide Calà,
Alessandro Guastella, Alessandro Comis

 TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA, Presidente Prof.
Alfredo Pulvirenti; Consiglio CdS 01 ottobre 2020 (Prof. Vincenza
Barresi, Rappresentanti dottorandi studenti---);

 SCIENZE RIAB. DELLE PROFESSIONI SANITARIE (LM/SNT2),
Presidente Prof. Francesco Patti; Confronto mails e telefonico in
data 07 10 2020 con il Presidente CdS e Coordinatore Tirocinio
Dott. Francesco Zagari (Prof. Vincenza Barresi, Rappresentanti
dottorandi studenti---);

 TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (LSNT3), Presidente Prof.
Davide Capodanno; Confronto tramite mail e telefonico in data
07 10 2020 con il Presidente CdS (Prof.ssa Vincenza Barresi,
Rappresentanti dottorandi studenti---);

Prof.Ri: Prof.ssa Vincenza Barresi, Prof.ssa
Rosa Imbesi.
Rappr Dottorandi e Studenti: Stefania
Adragna, Simone Di Guardo

 INFERMIERISTICA (LSNT1), Presidente Prof. Antonio Biondi;
Confronto telefonico con il Presidente in data 24 12 2020 (Prof.ssa
Vincenza Barresi, Rappresentanti dottorandi studenti--);

 SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE, Presidente Prof.ssa
Giovanna Russo: Confronto telefonico con il Presidente in data 02
10 2020 (Prof.ssa Vincenza Barresi, Rappresentanti dottorandi
studenti---);

Prof.ri: Prof.ssa Vincenza Barresi, Prof.ssa
Maria Stella Valle.
Rappr Dottorandi e Studenti: Davide Calà,
Alessandro Guastella.

 ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA Presidente Prof.ssa
Gabriella Lupo, Consiglio CdS su Microsoft Teams CdS 03
dicembre2020 (Prof.ssa Vincenza Barresi) e confronti mail e
telefonici;

 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA Presidente Prof.ssa Carmelina Daniela Anfuso,
Consiglio CdS 30 0ttobre 2020 (Prof.ssa Vincenza Barresi, Prof.ssa
Maria Stella Valle, Rappresentanti dottorandi studenti---);

 LOGOPEDIA (LSNT2) Presidente Prof. Andrea Di Cataldo;
Consiglio CdS su Microsoft Teams 21 luglio 2020 (Prof.ssa
Vincenza Barresi, Prof.ssa Maria Stella Valle, Rappresentanti
dottorandi studenti ---);

Prof.ssa Laura Sciacca.
Rappr. Dottorandi e Studenti: Alessandro
Comis, Federica Fiore, Simone Di Guardo.

 SCIENZE MOTORIE (L22) Presidente Prof. Rosario Giuffrida; Prof.
Giuseppe Musumeci dal 01 novembre 2020; Incontro con il
Presidente Prof Giuseppe Musumeci 07 dicembre 2020 su
Microsoft Teams (Prof.ssa Laura Sciacca, Rappresentanti
dottorandi studenti---);

 SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE PREVENTIVE E
ADATTATE (LM 67) Presidente Prof.ssa Giuseppina Cantarella;
Prof. Giuseppe Musumeci dal 01 novembre 2020; Incontro con il
Presidente Prof Giuseppe Musumeci 07 dicembre 2020 su
Microsoft Teams (Prof.ssa Laura Sciacca, Rappresentanti
dottorandi studenti---);

Prof.Ri: Prof.ssa Vincenza Barresi, Prof.ssa
Maria Stella Valle, Prof. Cristoforo
Pomara, Prof. Sebastiano Cimino.

 TECNICHE DI LAB. BIOMEDICO (LSNT3) Presidente Prof.ssa
Margherita Ferrante; Consiglio CdS 16 settembre 2020 (Prof.ssa



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA

SCUOLA “FACOLTA’ DI MEDICINA”

Verbale n. 25- Riunione della Commissione Paritetica del 21 dicembre 2020

2

Rappr. Dottorandi e studenti: Dott.ssa
Lucia Longhitano.

Vincenza Barresi, Prof.ssa Maria Stella Valle, Rappresentanti
dottorandi studenti---;

 TECNICHE AUDIOPROTESICHE (LSNT3) Presidente Prof.ssa Carla
Loreto; Confronti Mail e telefonici con il Presidente CdS in data 31
07 2020 (Prof.ssa Vincenza Barresi, Rappresentanti dottorandi
studenti---);

Prof. Gaetano Magro.
Rappr. Dottorandi e studenti: Dott.
Giuseppe Fabio Parisi.

 BIOTECNOLOGIE (L-2); Presidente del CdS Prof. Pio Maria Furneri
Confronto mail e telefonico con il Presidente del CdS (Prof.ssa
Vincenza Barresi, Rappresentanti dottorandi studenti-);

 BIOTECNOLOGIE MEDICHE (LM9); Presidente del CdS Prof.
Michele Purrello, dal 1 novembre 2020 Prof. Pio Maria Furneri,
Consiglio CdS 28 febbraio 2020 (Prof.ssa Vincenza Barresi,
Rappresentanti dottorandi studenti---);

Prof.ssa Marinella Astuto.
Rappr. Dottorandi e studenti: Carmelo
Ferrara, Gianfranco Scardina, Mattia
Tringali.

 TERAPIA OCCUPAZIONALE (LSNT2) Presidente Prof.ssa Daniela
Puzzo; Confronti Telefonici, mail e su Microsoft Teams con il
Presidente del CdS in data 28/12/2020 (Prof.ssa Vincenza Barresi,
Prof.ssa Rosa Imbesi, Rappresentanti dottorandi studenti--);

 OSTETRICIA (LSNT1) Presidente Prof. Salvatore Caruso; dal 01
novembre 2020 Prof.ssa Manuela Caruso Confronti telefonici e
mails in momenti separati con il Prof. S Caruso e con la Prof.ssa
M. Caruso in data 23/12/2020 (Prof.ssa Vincenza Barresi,
Rappresentanti dottorandi studenti---);

Prof.ri: Prof. Agostino Gaudio, Prof.ssa
Stella Valle.
Rappr. Dottorandi e studenti: Alessandro
Guastella, Davide Calà.

 DIETISTICA (LSNT3) Presidente Prof.ssa Lucia Frittitta; Consiglio
CdS 11 dicembre 2020. (Prof.ssa Laura Sciacca, Prof. Agostino
Gaudio, Rappresentanti dottorandi studenti---)

 FISIOTERAPIA (LSNT2) Presidente Prof.ssa Maria Francesca
Serapide, dal 01 novembre 2020 Presidente CdS Prof.ssa Rita
Bella Consiglio CdS 21 settembre 2020 (Prof.ssa Vincenza Barresi,
Prof.ssa Maria Stella Valle, Rappresentanti dottorandi studenti---
).

Prof.ri: Prof. Pasquale Fatuzzo, Prof.
Antonio Di Cataldo, Prof.ssa Rosa Imbesi.
Rappr. Dottorandi e studenti: Alessandro
Comis, Mattia Tringale, Stefania Adragna,
Marco Vaccino

 ODONTOIATRIA (LM-46), Incontro con la Presidente Prof.ssa
Rosaria Leonardi; Consiglio CdS 16 dicembre 2020 su Microsoft
Teams (Prof.ssa Rosa Imbesi, Rappresentanti dottorandi studenti-
--);

 MEDICINA e CHIRURGIA (LM-41) Incontro con il Presidente Prof.
Agostino Palmeri Confronto telefonico e riunione su Microsoft
Teams con la Vicepresidente del CdS Prof.ssa Daniela Puzzo in
data 28 12 2020 (Prof.ssa Vincenza Barresi, Prof.ssa Rosa Imbesi,
Rappresentanti dottorandi studenti---).
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Allegato 04

ANALISI DEI DATI DI INGRESSO, PERCORSO E USCITA DEI SINGOLI

CDS

L’offerta formativa della Scuola “Facoltà di Medicina” per l’A.A. 2019/20 è articolata su 20 CdS
appartenenti tutti all’area medico-sanitaria, della salute e delle biotecnologie con accesso a numero
programmato e superamento test d’ingresso e/o specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel
primo anno di corso mediante la frequenza ad attività di recupero organizzate dal CdS:
- 2 lauree magistrali a ciclo unico (LM41 - Medicina e Chirurgia e LM46 - Odontoiatria e Protesi Dentaria);
- 14 lauree triennali (L/SNT01Ostetricia, L/SNT01Infermieristica, L/SNT02Fisioterapia, L/SNT02
Logopedia, L/SNT02Ortottica ed assistenza oftalmologica, L/SNT02 Tecnica della riabilitazione
psichiatrica, L/SNT02 Terapia Occupazionale, L/SNT03 Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare, L/SNT03 Dietistica, L/SNT03 Tecniche di radiologia medica per immagini e
radioterapia, L/SNT03 Tecniche audioprotesiche, L/SNT03 Tecniche di laboratorio biomedico, L-2
Biotecnologie, L22 Scienze motorie);
- 4 lauree magistrali biennali (LM/SNT01 Scienze infermieristiche e ostetriche, LM/SNT02 Scienze
riabilitative delle professioni sanitarie, LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e
adattate, LM-09 Biotecnologie mediche).

Nella Tabella 1 del presente allegato sono riportati gli indicatori età media alla laurea, voto
medio di laurea e durata media degli studi per i CdS in Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e
Protesi Dentaria (LM- 46), CdS di primo livello/triennali (L/SNT01; L/SNT02; L/SNT03; L-22), CdS di
magistrale biennale (LM/SNT01; LM/SNT02; LM67; LM-09).

L’età media per il conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia nell’Ateneo di Catania è
più bassa 25,6 rispetto a quella riportato nello scorso anno 26,3 (vs la media riportata in tutti gli Atenei
quest’anno e lo scorso anno 26,9) e il tempo impiegato è di 6 anni verso 6,3 anni, registrato l’anno
precedente (in tutti gli Atenei questo anno e scorso anno 7,2) per ottenere la laurea in LM-41 Medicina
e Chirurgia. Gli studenti raggiungono la laurea in LM46 Odontoiatria e Protesi Dentaria a 27,2 anni (vs
tutti gli Atenei 26,9 quest’anno e 27,0 lo scorso anno) e impiegano un minor tempo: 5,7 anni vs 6,1 anni
degli scorsi anni (6,4 vs tutti gli Atenei 6,7). Per le lauree triennali e magistrali biennali medico-sanitarie
si rilevano i seguenti dati: nell’Ateneo di Catania in media la laurea per le triennali è conseguita a 25,1
anni impiegando alcuni mesi di più rispetto all’anno precedente: 24,3 anni (il dato costante a quello
rilevato per tutti gli Atenei nell’anno precedente: 24,9) e la durata degli studi è 3,3 anni rispetto a 3,5
anni, per l’anno 2019 (in tutti gli Atenei 3,7 nel 2019; 3,8 nel 2020). Acquisiscono il titolo delle lauree
magistrali biennali a 28 anni (dato anno precedente 26,2 anni) ed è più basso rispetto al dato rilevato per
tutti gli atenei (31,5 per il 2019, 30,7 per il 2018 tutti gli Atenei) e impiegano 2,3 anni (vs 2,5 del 2018).
Per la laurea in Scienze Motorie (L-22) l’andamento è il seguente: età laurea 24,8 nell’Ateneo di Catania
vs 24,5 rilevato in tutti gli atenei; durata degli studi 4,4 vs 4,0 per la laurea triennale; per la laurea
magistrale LM-67 l’età di laurea è 26,7 vs 27,2; durata degli studi 2,6 vs 2,4 per acquisire il titolo
magistrale LM-67 (Tabella 1). In media per tutti i corsi di studio a ciclo unico il voto di laurea è 108-112
in accordo con le medie nazionali (112,2 per Medicina e Chirurgia, 112,2 per Odontoiatria e Protesi
Dentaria). Il voto medio calcolato per le lauree triennali nell’Ateneo di Catania è 110,5 ed è più alto
rispetto al voto medio nazionale che è 105,2 (Tabella 1). I laureati in Medicina e Chirurgia hanno
frequentato nel 95,3% dei casi più del 75% degli insegnamenti previsti, rispetto agli scorsi anni si rileva
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una variabile percentuale del numero di tirocini/stage o lavoro riconosciuti dal corso di laurea In relazione
al CdS che si frequenta, la percentuale di studenti che ha svolto il tirocinio è variabile. I più penalizzati
sono gli studenti dei CdS a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in quanto, solo il 39,0 % (vs 54,7% anno
precedente) ha dichiarato di aver svolto tirocini/stage riconosciuti dal CdS. Dato positivo, 63,6% (vs 38,9%
anno precedente) si rileva invece per il CdS in Odontoiatria e Protesi Dentaria.  Il 60% (vs 44,5% dato
2018, CdS in Medicina e Chirurgia) e il 36,4 (vs il 61,1% dato 2018, CdS Odontoiatira) dichiara di non aver
avuto nessuna esperienza di tirocinio/stage. Situazione migliore che conferma l’andamento degli scorsi
anni si registra per i CdS triennali e magistrali biennali per i quali gli studenti (>84%) hanno dichiarato di
aver svolto tirocini/stage. L’Anagrafe Nazionale Studenti rivela che quasi tutti gli studenti iscritti al primo
anno di tutti i CdS sono residenti in Sicilia.

Concluso l’intero percorso, l’85% (vs 81.3 % anno precedente) dei laureati nei corsi di studio di Area
Medica dell’Università di Catania si dichiara soddisfatto della scelta fatta (somma dei decisamente SI e
PIU’ SI che NO) ed il 66,1 (vs 61.5 % anno precedente confermerebbe la scelta dell’ateneo. Sono
soddisfatti dei rapporti con i docenti l’81,2 % (vs 74.6 % anno precedente, somma dei decisamente SI e
PIU’ SI che NO). Trend positivo si registra per le postazioni informatiche: il 35,6% (vs il 16,7% anno
precedente) dichiara che il numero delle postazioni è adeguato.

Le prove di accesso ai 20 CdS sono programmate e organizzate come riportato nella Tabella 2. Il numero
di posti messi a bando ed il numero di iscritti per ciascun CdS per l’A.A. 2020/21 è riportato nella Tabella
3 e rimane costante tranne per alcuni CdS che, rispetto all’A.A precedente, hanno incrementato il numero
dei posti per favorire le immatricolazioni nei CdS per i quali la richiesta di iscrizione da parte del territorio
è alta con un incremento dei posti messi a bando per Medicina e Chirurgia ( 299+1 vs 400+1), Ortottica
ed Assistenza Oftalmologica (13 vs 15+2), Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica (17 vs 20); Dietistica
(19 vs 25+1), Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (12 vs 20+1), Infermieristica (150
vs 199+1), Logopedia 19 vs 25) e Tecniche di laboratorio biomedico (15 vs 25).

CdS di primo livello o a ciclo unico
Domanda: Dati in ingresso (immatricolazioni A.A. 2019/20): Analisi studenti ammessi dopo il
superamento del test di ingresso, evidenziando eventuali debiti formativi, scuola di provenienza e voto
di diploma riportato.
Risposta: La scuola di provenienza è liceale nel 90%, seguono gli istituti tecnici. Gli studenti che si iscrivono
nel nostro Ateneo sono residenti quasi esclusivamente in Sicilia.

Domanda: Percentuali di studenti iscritti al secondo anno (immatricolati 2018/2019) e al terzo anno
(immatricolati 2017/2018).
Risposta: La percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno è alta
e conferma il dato registrato in tutti i CdS per l’anno precedente: 70-100%. In relazione alla coorte
esaminata in quasi tutti i CdS, grazie all’impegno profuso da parte dei Presidenti dei CdS, è in crescita il
numero di laureati entro l’anno in corso.

Domanda: Analisi dei laureati (Almalaurea, XXII Indagine 2019, Profilo dei laureati 2019. Sito
www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2019_rapporto 2020)
Risposta Il Rapporto AlmaLaurea sul Profilo dei laureati mostra che gli studenti che scelgono di iscriversi
al percorso a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria hanno una
maturità liceale (98% Ateneo di Catania vs 94,9% in tutti gli Atenei), in larga parte provengono da un liceo
scientifico (68%) ed in misura minore dal classico (27.3%). Trend a favore della maturità liceale si osserva
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anche per le iscrizioni alle lauree triennali e alle lauree specialistiche: il 95% ha una maturità liceale
contro il 5% che ha una maturità tecnica. Gli studenti si laureano nell’Ateneo di Catania in LM-41 Medicina
e Chirurgia in media a 25.6 (vs media A.A precedente 26.6 anni e vs la media riportata in tutti gli Atenei
26.9) e impiegano 6.8 anni vs 6.9 anni (media dell’Anno precedente e vs 7.2, media di tutti gli Atenei). Gli
studenti raggiungono la laurea in LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria a 27,2 vs 27 anni (media anno
precedente e media corrente in tutti gli Atenei 26.9) e 6.0 anni vs 6.0 (media anno precedente e 6.4 vs
tutti gli Atenei). Per le lauree triennali medico-sanitarie si rilevano i seguenti dati: nell’Ateneo di Catania
in media la laurea è conseguita a 25.1 vs 24.6 anni (24.9 vs 25.1 tutti gli Atenei) e la durata degli studi è
di 3.3 vs 3.4 anni (3.8 vs 3.7 vs tutti gli Atenei) per le triennali. Per la laurea in Scienze Motorie (L-22)
l’andamento è il seguente: età di laurea 24.8 vs 24.2 dell’anno precedente e 24.5 vs 24.8 in tutti gli atenei;
durata degli studi 4.4 vs 4 dell’anno precedente e 4 vs 4.1 in tutti gli atenei (Tabella 1). In media per tutti
i corsi di studio a c.u. il voto di laurea è 112,2 in accordo con le votazioni medie nazionali. Il voto medio
calcolato per le lauree triennali nell’Ateneo di Catania è 110,5 vs 109,6 dell’anno precedente ed è più alto
rispetto al voto medio nazionale che è 105.2 vs 104,9 dell’anno precedente (Tabella 1).

CdS di secondo livello (magistrali)
Domanda: Composizione degli iscritti al primo anno per tipo di laurea triennale.
1. Per il CdS magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche LM/SNT01, gli iscritti hanno conseguito
una laurea triennale in Infermieristica L/SNT01 o in Ostetricia L/SNT01.
2. Per il CdS magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie LM/SNT02, gli
studenti hanno conseguito una delle seguenti lauree triennali: Fisioterapia L/SNT02, Logopedia L/SNT02,
Ortottica ed assistenza oftalmologica L/SNT02, Tecnica della riabilitazione psichiatrica L/SNT02, Dietistica
L/SNT03, Tecniche audioprotesiche L/SNT03, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare L/SNT03, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia L/SNT03.
3. Per il CdS magistrale in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate LM-67 gli
iscritti hanno conseguito una laurea di primo livello in Scienze Motorie L-22.
4. Per il CdS magistrale in Biotecnologie Mediche LM-9 hanno conseguito una delle seguenti lauree di
primo livello: Tecniche di laboratorio biomedico L/SNT03, in Scienze Biologiche L-13, in Scienze e
Tecnologie Farmaceutiche L-29. Gli studenti iscritti hanno principalmente per l’89% una maturità liceale
e per l’11% una maturità tecnica.

Domanda: Capacità di attrazione del CdS rispetto ad altri atenei
Risposta: Per i 20 CdS di area medico-sanitaria e della salute si continua a registrare sia a livello regionale
che a livello nazionale, un numero elevato di domande di partecipazione alla selezione trattandosi di CdS
il cui accesso è, per tutti, a numero programmato (per i corsi a c.u. Medicina e Chirurgia e Odontoiatria
e Protesi Dentaria e per le professioni sanitarie triennali
il rapporto rimane costante come quello registrato negli anni precedenti ed è di circa 10 domande per 1
iscrizione). L’attrattività dei 20 CdS è dovuta all’opportunità che hanno i laureati di trovare lavoro,
ulteriormente sostenuta dalla situazione di emergenza determinata dalla pandemia Covid-19; e come
riportato sull’ultimo rapporto AlmaLaurea a cura dei prof.ri Angelo Mastrillo e Luisa Saiani  analizzando
in dettaglio le 22 professioni sanitarie sugli ultimi dati dei laureati del 2017, si confermano per l’alto tasso
occupazionale ai primi  posti audioprotesista con l’84,0%, logopedista 83,9%, educatore professionale e
fisioterapista con l’82,7%. Di fatto sono quasi tutti profili che operano prevalentemente come liberi
professionisti, oltre che in parte anche come dipendenti di enti pubblici o privati; e non toccate quindi
dal blocco delle assunzioni degli ultimi anni nel pubblico impiego. Al contrario, agli ultimi cinque posti, fra
il 51% e il 35%, si trovano alcune professioni con rapporto di lavoro prevalentemente dipendente, come
i dietisti con il 51,1%, seguiti da ostetriche con 48,6%, tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria con il
38,2% e a chiudere i tecnici di laboratorio al 35,2%, che si confermano agli ultimi posti come negli ultimi
cinque anni e dal 2007 hanno perso ben 33 punti percentuali, dimezzando quindi il tasso occupazionale.
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Si mantiene buona la posizione occupazionale per infermiere, al 73,3%, comunque più bassa rispetto alla
situazione ottimale di 11 anni fa, quando si rilevava il 94% di occupazione e a soli a sei mesi dalla laurea.
Nella stessa area c’è la professione di ostetrica, che ha un calo, scendendo di 5 punti percentuali, dal
53,5% al 48,6%. Sta invece migliorando la situazione occupazionale per tecnico di radiologia, che sale dal
47,6% del 2016 all’attuale 55,6%.
Il trend positivo registrato a livello nazionale come documentato sull’ultimo report di Almalaurea, è
confermato anche per l’Ateneo di Catania per tutti i CdS di area medico-sanitaria.

Domanda: Analisi dei laureati (Almalaurea XX indagine 2018, Profilo deli laureati 2017 sito
www.almalaurea.it Risposta: Per le lauree magistrali biennali medico-sanitarie, nell’Ateneo, la laurea è
conseguita a 28.8 anni e impiegano 2.3 anni (voto di laurea 109.3) mentre per la salute a 26.7 anni e
impiegano 2,6 anni (voto di laurea 109.5). Per la laurea magistrale in Biotecnologie Mediche il titolo è
conseguito a 24.9, impiegano 2.2 anni con un voto di laurea di 112.4.
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Tabella 1
https://www2.almalaurea.it/

Tabella 2

Dati Relazione 2020

 Medicina e Chirurgia (LM41)
Ateneo: Catania  tutti gli Atenei

Età alla laurea (medie) 25,6 26,9
Voto di laurea in 110-mi (medie) 112,2 110,2
Durata degli studi (medie, in anni) 6.8 7,2

Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM46)

Età alla laurea (medie) 27,2 26,9
Voto di laurea in 110-mi (medie) 112,2 109,9
Durata degli studi (medie, in anni) 6 6,4

laurea di primo livello (L/SNT01; L/SNT02;L/SNT03)
Età alla laurea (medie) 25,1 24,9
Voto di laurea in 110-mi (medie) 110,5 105,2
Durata degli studi (medie, in anni) 3,3 3,8

laurea di primo livello (L22)
Età alla laurea (medie, in anni)  24,4 24,5
Voto di laurea (medie, in 110-mi)   106,9 99,5
Durata degli studi (medie, in anni) 4,4 4

laurea magistrale biennale (L/SNT01; L/SNT02)
Età alla laurea (medie, in anni)  28,00 31,5
Voto di laurea (medie, in 110-mi)   109,3 109,8
Durata degli studi (medie, in anni) 2,3 2,5

laurea magistrale biennale Scienze e tecniche delle attività
motorie preventive e adattate (LM-67, 76/S) 
Età alla laurea (medie, in anni)  26,7 27,2
Voto di laurea (medie, in 110-mi)   109,5 108,1
Durata degli studi (medie, in anni) 2,6 2,4

laurea magistrale biennale Biotecnologie Mediche (LM09)
Età alla laurea (medie, in anni)  24,9 26,3
Voto di laurea (medie, in 110-mi)   112,4 109,5
Durata degli studi (medie, in anni) 2,2 2,5

CdS Programmazione Organizzazione
CdS a ciclo unico Medicina e Chirurgia (LM-41),
Odontoiatria (LM-46) Nazionale Nazionale

Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive ed
adattate (LM-67), Scienze Motorie (L-22) Locale Locale

CdS triennali e magistrali delle professioni sanitarie Nazionale Locale
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Tabella 3

N. Posti messi a
bando A.A: 2020/21

Dipartimento di riferimento classe Corso di laurea

SCIENZE BIOMEDICHE E
BIOTECNOLOGICHE
Prof. Filippo Drago,     da settembre
2019 Prof. Salvatore Salomone

L/SNT2 Fisioterapia 38

L/SNT2
Ortottica ed assistenza

oftamologica 15+2

 L/SNT2 Terapia Occupazionale 39+2

L-2  Biotecnologie Triennale 95+2

L-22 Scienze motorie 100+3

LM-9 Biotecnologie Mediche 22+3

LM-67
Scienze e Tecniche delle attività
motorie preventive e adattate 50+3

MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE
Prof. Francesco Purrello L/SNT2

Tecnica della riabilitazione
psichiatrica 19+1

L/SNT3 Dietistica 25+1

L/SNT3
Tecniche di radiologia medica per

immagini e radioterapia 20+1

LM/SNT1
Scienze infermieristiche e

ostetriche 40

CHIRURGIA GENERALE E SPECIALITA'
MEDICO-CHIRURGICHE
Prof. Ernesto Rapisarda, da dicembre
2019 Prof. Alessandro Cappellani

LM-41 Medicina e Chirurgia 400 + 1 (non
comunitari)

LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria 24 + 2 (non
comunitari)

L/SNT1 Ostetricia 25+1

L/SNT3
Tecniche di fisiopatologia

cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare

15

SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E
TECNOLOGIE AVANZATE "G.F.
INGRASSIA"
Prof. ssa Antonella Agodi

L/SNT1 Infermieristica 199+1

L/SNT2 Logopedia 25

L/SNT3
Tecniche di laboratorio

biomedico 25

L/SNT3 Tecniche audioprotesiche 15

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle
professioni sanitarie

39+1

Allegato verbale 22 dicembre 2021 Relazione Commissione Paritetica  - Scuola
"Facoltà di Medicina" 2020



 

Dalla scheda punto 7. GIUDIZI 
SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA
Profilo dei laureati Almalaurea dati aggiornati ad 
aprile 2020 (ultima verifica da CPDS gen 25 
21)https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=
2019&corstipo=LSE&ateneo=70008&facolta=tutti&g
ruppo=4&pa=70008&classe=tutti&corso=tutti&post

CdS Magistrali 
a c.u.

dec Si
piu SI che 

NO
CdS Triennali 

LSNT1;2;3;
dec Si

piu SI che 
NO

CdS Magistrali 
Biennali

dec Si
piu SI 

che NO

CdS 
Triennale Ed. 

Fisica
dec Si

piu SI 
che NO

CdS Magistrale 
Ed. Fisica

dec Si
piu SI che 

NO

CdS Magistrale 
Biotecnologie 

Mediche

Valore 
riportato in 

relazione 
2019

Media dei CdS 
area medica 

magistrale a c.u.; 
triennale medico 

ed ed. fisica

Media di tutti i CdS area 
medica escluso 

Biotecnologie triennale 
per assenza di dati e 
Magistrale biennale 

mediche)

Media di tutti i CdS area 
medica escluso Biotecnologie 
triennale per assenza di dati)

n. schede totali 353 229 54 66 37 9
1. Sono complessivamente soddisfatti del 
proprio corso di laurea (%) (des.SI/SicheNO)

25,1 55,6 80,7 38,9 47,5 86,4 17,4 30,4 47,8 33,3 55,6 88,9 20,7 44,8 65,5 25 50 75 80 85,3 79,3 74,1
2. Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in 
generale (%)

11,4 55,9 67,3 33 56,1 89,1 15,2 56,5 71,7 12,7 74,6 87,3 17,2 55,2 72,4 25 62,5 87,5 75 81,2 80,72 79,2
3.Hanno ritenuto il carico di studio degli 
insegnamenti adeguato alla durata del corso di 
studio (%)

24,1 47,9 72 43 40,3 83,3 26,1 52,2 78,3 34,9 49,2 84,1 27,6 48,3 75,9 25 75 100 70 79,8 83,06 82,3

4.Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%) 
inteso come grado di soddisfazione per il corso 
svolto

60,3 60,3 66,5 66,5 54,3 54,3 71,4 71,4 72,4 72,4 62,5 62,5 68 66,1 66,62 64,6

5.Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo (%) 32 32 19 19 15,2 15,2 1,6 1,6 20,7 20,7 30 30 30 17,5 20,66 19,8

teams
Font monospazio
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