RELAZIONE COMMISSIONE PARITETICA

Scuola di Medicina

RELAZIONE 2020

Data relazione: 22/12/2020

COMPOSIZIONE COMMISSIONE PARITETICA
1) DOCENTI
- Barone Rita Maria Elisa, Componente | Periodo (dal - al): 01/11/2020 - 31/10/2024
- Barresi Vincenza, Presidente | Periodo (dal - al): 09/11/2016 - 31/10/2024
- Cardile Venera, Componente | Periodo (dal - al): 01/11/2020 - 31/10/2024
- Gaudio Agostino, Componente | Periodo (dal - al): 09/11/2016 - 31/10/2024
- Imbesi Rosa, Componente | Periodo (dal - al): 10/04/2019 - 31/10/2024
- Nicoletti Alessandra, Componente | Periodo (dal - al): 01/11/2020 - 31/10/2024
- Palmucci Stefano, Componente | Periodo (dal - al): 01/11/2020 - 31/10/2024
- Palumbo Giuseppe Alberto Maria, Componente | Periodo (dal - al): 01/11/2020 - 31/10/2024
- Piro Salvatore, Componente | Periodo (dal - al): 01/11/2020 - 31/10/2024
- Russo Andrea, Componente | Periodo (dal - al): 01/11/2020 - 31/10/2024
- Sciacca Laura, Componente | Periodo (dal - al): 09/11/2016 - 31/10/2024
- Zanghì Guido Nicola, Componente | Periodo (dal - al): 01/11/2020 - 31/10/2024
2) DOTTORANDI
- Longhitano Lucia, Componente | Periodo (dal - al): 13/03/2019 - 31/05/2021
- Parisi Giuseppe, Componente | Periodo (dal - al): 13/03/2019 - 31/05/2021
3) STUDENTI
- Adragna Stefania, Componente | Periodo (dal - al): 13/03/2019 - 31/05/2021
- Calà Davide, Componente | Periodo (dal - al): 13/03/2019 - 31/05/2021
- Comis Alessandro, Componente | Periodo (dal - al): 13/03/2019 - 31/05/2021
- Di Guardo Simone, Componente | Periodo (dal - al): 13/03/2019 - 31/05/2021
- Ferrara Carmelo, Componente | Periodo (dal - al): 13/03/2019 - 31/05/2021
- Fiore Federica, Componente | Periodo (dal - al): 02/02/2019 - 31/05/2021
- Guastella Alessandro, Componente | Periodo (dal - al): 13/03/2019 - 31/05/2021
- Scardina Gianfranco, Componente | Periodo (dal - al): 13/03/2019 - 31/05/2021
- Tringale Mattia, Componente | Periodo (dal - al): 13/03/2019 - 23/07/2020
- Vaccino Marco, Componente | Periodo (dal - al): 02/02/2019 - 31/05/2021
La commissione si è riunita nelle seguenti date:
1) Martedì 22 aprile 2020
2) Martedì 23 giugno 2020
3) Martedì 22 settembre 2020
4) Giovedì 12 novembre 2020 Componenti docenti commissione 2016-20/2020-24)
5) Venerdì 11 dicembre 2020 riunione informale Componente-Docenti
commissione (2016-20/2020-24) e separatamente Componente-Studenti per
l'analisi dei dati relativi alla compilazione schede per la valutazione del
tirocinio a distanza del secondo semestre (AA 2019/20)
6) Martedì 22 dicembre 2020 approvazione relazione finale
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Parte generale presentazione
La Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di Medicina (CPDS-SM) è incaricata a monitorare
l’offerta formativa e la qualità della didattica di 20 Corsi di Studio (CdS) incardinati nei 4 Dipartimenti di area
medica afferenti alla Scuola di Medicina (tabella 1).
Gli allegati a supporto della relazione sono pubblicati sul sito web della Scuola di Medicina e dei 4 Dipartimenti
http://www.medicina.unict.it/it/elenchi/commissione-paritetica.

Composizione docenti della Commissione Paritetica per il quadriennio 2016-20
(al 31 ottobre 2020)
Prof.ssa Vincenza Barresi (Presidente)
Prof.ssa Marinella Astuto
Prof. Antonio Giuseppe Biondi (mandato fino a febbraio 2019 per incompatibilità con la carica di Presidente
di CdS in Infermieristica)
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. Pietro Castellino (mandato fino a settembre 2019 per incompatibilità con la carica di Presidente della
Scuola di Medicina)
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. A. 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)

Composizione docenti della Commissione Paritetica per il quadriennio 2020-24
(Prot.347071 Rep. Decreti n°3094 del 28 ottobre con decorrenza dal 01 novembre 2020)
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'

Composizione Dottorandi per il biennio 2018-20 (R.D.719 del 13 marzo 2019 per il biennio
2018-20.
Dott.ssa Lucia Longhitano, Dott. Giuseppe Fabio Parisi

Composizione Studenti (per il biennio 2018-20)
Sig., Stefania Adragna, Sig. Davide Calà, Sig. Alessandro Comis, Sig. Simone Di Guardo, Sig. Carmelo
Ferrara. Sig. Federica Fiore, Sig. Alessandro Guastella, Sig. Gianfranco Scardina, Sig. Mattia Tringale, Sig.
Marco Vaccino.
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SCUOLA “FACOLTA’ DI MEDICINA” Dell’UNIVERSITÀ DI CATANIA
Presidente: Prof. Pietro Castellino
1. Dipartimento di SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE, Direttore: Prof.
Salvatore Salomone
2. Dipartimento di MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE, Direttore: Prof. Francesco
Purrello
3. Dipartimento di CHIRURGIA GENERALE E SPECIALITA' MEDICO-CHIRURGICHE,
Direttore: Prof. Alessandro Cappellani
4. Dipartimento di SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE
"G.F. INGRASSIA", Direttore: Prof.ssa Antonella Agodi.

Dipartimento

N.

Classe

Denominazione CdS

Presidente CdS

Lauree magistrali a ciclo unico (m.c.u.)
Lauree magistrali a
ciclo unico (m.c.u.)

Chirurgia Generale e
Specialità MedicoChirurgiche
Chirurgia Generale e
Specialità MedicoChirurgiche

1

LM 41 c.u.

2

LM 46 c.u

Medicina e Chirurgia

Prof. PALMERI
Agostino

Odontoiatria e protesi
dentaria

Prof. LEONARDI
Rosalia

Lauree triennali
Lauree triennali delle
Professioni Sanitarie
Infermieristiche e
Professione Sanitaria
Ostetrica

Scienze Mediche,
Chirurgiche e Tecnologie
Avanzate "G. F. Ingrassia"
Chirurgia Generale e
Specialità MedicoChirurgiche
Scienze Biomediche e
Biotecnologiche

1

2

L/SNT01

L/SNT01

Infermieristica

Ostetricia

Prof. BIONDI
Antonio
Prof. CARUSO
Salvatore; Prof.ssa
CARUSO Manuela
(dal 01 novembre 2020)
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L/SNT02

Fisioterapia

Prof. SERAPIDE
Maria Francesca;
Prof.ssa BELLA
Rita
(dal 01 novembre 2020)

Lauree triennali delle
Professioni Sanitarie
della Riabilitazione

Lauree triennali delle
Professioni Sanitarie
Tecniche

Scienze Mediche,
Chirurgiche e Tecnologie
Avanzate "G. F. Ingrassia"
Scienze Biomediche e
Biotecnologiche
Medicina Clinica e
Sperimentale
Scienze Biomediche e
Biotecnologiche
Medicina Clinica e
Sperimentale
Scienze Mediche,
Chirurgiche e Tecnologie
Avanzate "G. F. Ingrassia"
Scienze Mediche,
Chirurgiche e Tecnologie
Avanzate "G. F. Ingrassia"

4

L/SNT02

5

L/SNT02

6

L/SNT02

7

L/SNT02

Terapia Occupazionale

8

L/SNT03

Dietistica

9

L/SNT03

Tecniche audioprotesiche

10

L/SNT03

Tecniche di laboratorio
biomedico

Chirurgia Generale e
Specialità MedicoChirurgiche

11

L/SNT03

Medicina Clinica e
Sperimentale

12

L/SNT03

Logopedia
Ortottica ed assistenza
oftalmologica
Tecnica della
riabilitazione psichiatrica

Tecniche di fisiopatologia
cardiocircolatoria e
perfusione
cardiovascolare
Tecniche di radiologia
medica per immagini e
radioterapia

Prof. DI CATALDO
Andrea
Prof. LUPO
Gabriella
Prof. PULVIRENTI
Alfredo
Prof. PUZZO
Daniela
Prof. FRITTITTA
Lucia
Prof. LORETO
Carla
Prof. FERRANTE
Margherita
Prof. CAPODANNO
Davide
Prof. ANFUSO
Carmelina Daniela
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Laurea triennale
Area Biotecnologie
Laurea triennale
Area Salute

Scienze Biomediche e
Biotecnologiche

Scienze Biomediche e
Biotecnologiche

13

14

L-2

L 22

Biotecnologie

Scienze motorie

Prof. FURNERI
Pio Maria
Prof. GIUFFRIDA
Rosario; Prof.
MUSUMECI
Giuseppe (dal 01
novembre 2020)

Lauree magistrali biennali
Lauree magistrali
biennali
nelle scienze
infermieristiche e
ostetriche

Laurea magistrale
biennale
Area Salute

Medicina Clinica e
Sperimentale

1

Prof. PALMERI
LM/SNT0 Scienze infermieristiche Agostino; Prof. ssa
1
e ostetriche
RUSSO Giovanna
(dal 05 dicembre 2019)

Scienze Mediche,
Chirurgiche e Tecnologie
Avanzate "G. F. Ingrassia"
Scienze Biomediche e
Biotecnologiche

2

3

LM/SNT0
2

LM-67

Scienze riabilitative
delle professioni
sanitarie

Prof. PATTI
Francesco

Prof.
Scienze e tecniche delle CANTARELLA
Giuseppina; Prof.
attività motorie
preventive e adattate MUSUMECI
Giuseppe (dal 01
novembre 2020)

Laurea magistrale
biennale
in biotecnologie
mediche, veterinarie e
farmaceutiche

Scienze Biomediche e
Biotecnologiche

4

LM-09

Biotecnologie mediche

Prof. PURRELLO
Michele; Prof.
FURNERI Pio
Maria
(dal 01 novembre 2020)

Tabella 1 Elenco dei CdS con indicazione del Dipartimento di afferenza, della Classe di Laurea e del
Presidente di CdS.
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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI SCUOLA “FACOLTA’ di MEDICINA E
CHIRURGIA” (CPDS-SM)
GRUPPI PER LA VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO
Potenziali
Gruppi
di
Lavoro Effettivi gruppi di lavoro partecipanti agli incontri con il Presidente e/o
Componenti

con il Consiglio del CdS


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.



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







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





Prof.Ri:
Prof.ssa

Prof.ssa Vincenza Barresi,
Maria Stella Valle, Prof.



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 ---);
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---);
TECNICHE DI LAB. BIOMEDICO (LSNT3) Presidente
Prof.ssa Margherita Ferrante; Consiglio CdS 16 settembre 2020
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Cristoforo Pomara, Prof. Sebastiano
Cimino.
Rappr. Dottorandi e studenti: Dott.ssa
Lucia Longhitano.

Prof. Gaetano Magro.
Rappr. Dottorandi e
Giuseppe Fabio Parisi.




studenti:

Dott.


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



(Prof.ssa 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---);
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---);
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
 DIETISTICA (LSNT3) Presidente Prof.ssa Lucia Frittitta;
Stella Valle.
Consiglio CdS 11 dicembre 2020. (Prof.ssa Laura Sciacca, Prof.
Rappr. Dottorandi e studenti: Alessandro
Agostino Gaudio, Rappresentanti dottorandi studenti---)
Guastella, Davide Calà.
 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.
 ODONTOIATRIA (LM-46), Incontro con la Presidente Prof.ssa
Antonio Di Cataldo, Prof.ssa Rosa
Rosaria Leonardi; Consiglio CdS 16 dicembre 2020 su Microsoft
Imbesi.
Teams (Prof.ssa Rosa Imbesi, Rappresentanti dottorandi studentiRappr. Dottorandi e studenti: Alessandro
--);
Comis, Mattia Tringale, Stefania
 MEDICINA e CHIRURGIA (LM-41) Incontro con il Presidente
Adragna, Marco Vaccino
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---).
COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI SCUOLA “FACOLTA’ di MEDICINA E
CHIRURGIA” (CPDS-SM):
INCONTRI MENSILI con la COMPONENTE STUDENTI della CPDS-SM:
Incontro mensile a partire dal mese di giugno della Presidente della CPDS-SM con i rappresentanti studenti 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. Per quanto riguarda i tirocini professionalizzanti e le attività di laboratorio, non essendo stato possibile,
causa COVID-19, svolgerli in presenza il CdS li ha organizzati in modalità a distanza. Per evidenziare i vantaggi e/o limiti
dell’utilizzo di tale modalità la CPDS-SM ha somministrato, in via sperimentale, agli studenti un questionario (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 (allegato al verbale
del 23 giugno 2020, link http://www.medicina.unict.it/it/elenchi/commissione-paritetica). I dati complessivi ricavati al 21
dicembre 2020 sono stati analizzati nella riunione del 22 dicembre 2020 (allegati 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.
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Sez. I: PARTE GENERALE DI PRESENTAZIONE
Descrizione
La Commissione Paritetica della Scuola “Facoltà di Medicina” (CPDS-SM) si è riunita con cadenza
bimestrale secondo un cronoprogramma organizzato nel mese di gennaio 2020 con lo scopo di
porre attenzione e discutere problematiche che emergono durante il normale svolgimento dei Corsi
di Studio (CdS). A causa dell'emergenza COVID-19 e con il DPCM del 4 marzo 2020 le attività
della CPDS-SM sono state svolte in modalità a distanza su piattaforma Teams . A tal fine, la CPDSSM durante l’anno in corso, partendo dall’esperienza dell’anno precedente, ha continuato a
monitorare l'attività dei CdS guardando i siti dei CdS, intervistando i docenti e gli studenti dei CdS.
Durante gli incontri e le interviste sono stati presi in esame e commentati i seguenti punti insieme
alla relazione della CPDS-SM 2019:
1. Sito Web https://www.unict.it/it/didattica/lauree-e-lauree-magistrali/offerta-formativa-2019-2020
dove sono pubblicate tutte le informazioni relative al corso di Studio preso in esame: informazioni
sul corso, cronoprogramma calendario esami, lezioni, programmi, orari di ricevimento, ecc.
2. Valutazione della didattica da parte degli studenti – Risultati Schede OPIS A.A. 2019/20questionari compilati dal
4/12/19 al 10/10/20 (ultima disponibile, http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1920/index.php). I
questionari d’Ateneo relativi alla soddisfazione degli studenti sono compilati in momenti diversi –
al
momento della prenotazione dell’esame (Schede 1-3) e al momento dell’iscrizione (Schede 2-4) –
e,
pertanto, riguardano aspetti differenti della didattica e dell’organizzazione.
3. Valutazione della didattica da parte dei docenti
4. Ricorsi in entrata.
5. Richieste di trasferimento e passaggi da/per altre sedi e CdS.
6. Informazioni sull’organizzazione dei tirocini.
7. Internazionalizzazione del CdS.
In merito all'organizzazione dei tirocini, la CPDS-SM ha redatto in via sperimentale un questionario
(google form) con la finalità di quantificare il grado di soddisfazione e/o 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. La raccolta dei dati è stata effettuata a
cadenza trimestrale. I dati elaborati per i CdS sono disponibili sul sito della CPDS-SM.
La CPDS-SM ha partecipato attivamente, attraverso il Presidente, alle riunioni organizzate dal
Presidio della Qualità aventi come finalità iniziative volte al miglioramento del monitoraggio della
qualità.
La presente relazione è stata redatta in modalità online utilizzando il nuovo applicativo web, messo
a disposizione dal Presidio di Qualità nel mese di Ottobre 2020. La CPDS-SM ha recepito le
osservazioni formulate dal Presidio al fine di evidenziare e schematizzare le informazioni specifiche
di ciascun CdS.
La sezione “Analisi dei dati di ingresso, percorso e uscita dei singoli CdS” e le tabelle con i dati
relativi ai posti messi a bando, ai dati delle schede OPIS e ai dati delle schede SMA sono riportate
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negli allegati del verbale della riunione del 22 dicembre 2020.
La CPDS-SM ha recepito le osservazioni formulate dal Nucleo di Valutazione relative alla
relazione 2019.
La Scuola Di Medicina e ciascun Dipartimento di area medica, nelle opportune sedi, hanno discusso
e recepito la relazione CPDS-SM 2019.
Fonti utilizzate:
Al fine della redazione della presente relazione annuale 2020, sono state utilizzate le seguenti fonti
documentali e statistiche (http://www.unict.it/it/ateneo/fonti-statistiche):
1.
Scheda
SUA
CdS
2019
sezione
pubblica
(universitaly.it,
https://www.universitaly.it/index.php/offerta/cercaUniv) e con accesso tramite password
(ava.miur.it)
2. Report Annuale di AQ (RAAQ-CdS) dei CdS anno 2020 attraverso il link agenda di AQ (area
riservata CPDS)
3. Esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti (schede OPIS) 2019-2020 rilasciati
dall’Ateneo ottobre 2020 http://www.unict.it/it/didattica/valutazione-didattica-opinione-studenti).
4. Rapporto di Riesame Ciclico 2019 disponibile attraverso il link agenda di AQ (area riservata
CPDS).
5. Scheda di Monitoraggio annuale (SMA) 2020 fornita per tutti i CdS dall’ufficio didattico della
Scuola di Medicina.
6. Banca dati Almalaurea, Indagine e ricerche (scegliere il link relativo all’anno dell’indagine,
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=profilo);
7. link http://didattica.unict.it:8080/statonline/get_elaborazione.do?statcod=8 (per le lauree
magistrali biennali)
8. link: http://didattica.unict.it:8080/statonline/get_elaborazione.do?statcod=7 (per le lauree
triennali e lauree magistrali a ciclo unico).
9.Confronto mensile con la Conferenza Permanente della Scuola Facoltà di Medicina (che
comprende nella sua composizione i Presidenti delle Conferenze Permanenti dei CdS in Medicina e
Chirurgia, CdS in Odontoiatria e Protesi Dentaria, CdS delle Professioni Sanitarie, CdS in Scienze
Motorie).
I verbali degli incontri con i Presidenti e Consiglio CdS sono disponibili al Link CPDS-SM
http://www.medicina.unict.it/it/elenchi/commissione-paritetica.
I verbali delle riunioni della CPDS-SM sono disponibili
http://www.medicina.unict.it/it/elenchi/commissione-paritetica.

al

Link

CPDS-SM
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Sez. II: ANALISI DEI CDS
L-2 - Biotecnologie
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
Le schede OPIS compilate dagli studenti nel periodo compreso tra il 4/12/2019 e il 10/10/2020
hanno evidenziato che, nonostante la modalità a distanza del secondo semestre, causa COVID-19, i
dati sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli relativi all’A.A. 2018-19. Gli studenti si sono
dichiarati soddisfatti (domanda 12, 88%) e interessati (domanda 11, 86%) agli argomenti propri del
CdS. Anche le valutazioni relative alla qualità della didattica (domande 3, 85%; 4, 90%; 6, 86%; 7,
89% e 9, 93%) e alla puntualità (domanda 5, 93%) e reperibilità (domanda 10, 95%) dei Docenti
sono chiaramente positive (“decisamente si” e “più si che no”) così come la percentuale alla
domanda 8 (84%). Trend in rialzo per le risposte alla domanda 1 (68%). Il CdS si è proposto
l’istituzione di eventuali corsi pre-curriculari per le discipline con le maggiori difficoltà dovute a
carenza delle nozioni di base e con l’integrazione della scheda dell’insegnamento con una
descrizione dettagliata dei “saperi minimi necessari al superamento dell’esame”.
I dati riportati nelle schede OPIS 2 e 4 parte A, B (dati di valutazione inseriti dagli studenti per
l’A.A. precedente al momento dell’iscrizione) mostrano che gli studenti sono complessivamente
soddisfatti. Il CdS ha infatti posto attenzione ai singoli insegnamenti riportati nella Scheda 2 Parte
B ,ciò ha determinato un migliore risultato rispetto a quello dell’anno precedente (CdS 2019/20 vs
2018/19).
Le Schede OPIS sono state discusse in un Consiglio convocato con apposito OdG (09 ottobre
2020).
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
I dati (percentuale totale delle risposte più Si che No e decisamente SI) riportati alla scheda 2,4
parte A mostrano che le aule in cui si sono svolte le lezioni (si vede, si sente, si trova posto) sono
risultate adeguate per il 68%; le Aule Studio per il 68%; le Biblioteche per il 25%, i Laboratori per
l'11% e le Attrezzature per la didattica per il 54%. Si evidenzia che le basse percentuali positive
rilevate alla voce Biblioteche e Laboratori sono associate ad un valore sostenuto (52% e 68%) di
studenti che dichiarano di non saper rispondere.
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
Schede OPIS 2 parte A,B (percentuale risposte “piùSi/No” e “decisamente SI”) mostrano che
l’organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) è risultata accettabile per il 79%.
L’analisi dei singoli insegnamenti (soddisfazione svolgimento esame, argomenti trattati nel
materiale didattico e CFU congrui con il carico didattico per l’esame) mostra che la percentuale
delle risposte piùSi/No e decisamente SI è >70% in quasi tutti gli insegnamenti (media 80%).
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
I CdS in Biotecnologie è di recente istituzione. La scheda SMA 2020 riporta e discute in dettaglio
tutti gli indicatori (compresi gli indicatori strategici d'Ateneo) e mostra un quadro soddisfacente
nelle sezioni ove sono disponibili i dati. Andamento positivo del percorso di studi per l’IC16 valoretarget strategico di Ateneo (posto al 42%). Non disponibile l’indicatore IC22 per il motivo sopra
descritto così come sono assenti i valori degli indicatori internazionalizzazione IC10 e IC12.
Per l’internazionalizzazione purtroppo, al momento, la situazione potrebbe non migliorare a causa
dell’emergenza sanitaria epidemiologica COVID-19 in atto che limita gli spostamenti all’estero.
Per incentivare l'internazionalizzazione, il CdS ha organizzato ed inserito alcuni insegnamenti e
diverse attività in modalità a distanza in lingua inglese (webinar, corsi erogati da università
straniere). Essendo un corso di recente istituzione non è disponibile il Riesame Ciclico.
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Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
La CPDS-SM ritiene che le informazioni riportate nelle parti pubbliche della scheda SUA-CdS dei
CsS della Scuola “Facoltà di Medicina” (dati reperibili sul sito Universitaly) siano corrette.
La validità di tale affermazione è verificabile anche controllando il corretto funzionamento dei link
allegati, relativi ai dati AlmaLaurea, dati OPIS e dati riscontrabili sul sito della Scuola “Facoltà di
Medicina e dei Dipartimenti.
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Si raccomanda al Presidente del CdS di commentare i dati delle schede OPIS in un Consiglio con
OdG specifico.
Si invita il Presidente ad individuare con i delegati alla didattica azioni utili per avviare programmi
di internazionalizzazione.
La CPDS-SM si rende disponibile a commentare i contenuti della relazione.
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L-22 - Scienze motorie
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
Le schede OPIS compilate dagli studenti nel periodo compreso tra il 4/12/2019 e il 10/10/2020
hanno evidenziato che, nonostante la modalità a distanza del secondo semestre, causa COVID-19, i
dati sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli relativi all’A.A. 2018-19. Gli studenti si sono
dichiarati soddisfatti (domanda 12, 83%) e interessati (domanda 11, 88%) agli argomenti propri del
CdS. Anche le valutazioni relative alla qualità della didattica (domande 3, 84%; 4, 86%; 6, 83%; 7,
87% e 9, 88%) e alla puntualità (domanda 5, 88%) e reperibilità (domanda 10, 90%) dei Docenti
sono chiaramente positive (“decisamente si” e “più si che no”) così come la percentuale alla
domanda 8 (83%). Trend leggermente in rialzo per le risposte alla domanda 1 (78%) ma che
richiede azioni da parte del CdS per fare in modo che le conoscenze preliminari siano sufficienti ed
adeguate per la comprensione degli argomenti del CdS.
I dati riportati nelle schede OPIS 2 e 4 parte A, B mostrano che gli studenti sono complessivamente
soddisfatti per tutti gli insegnamenti (risposte più Si che No e decisamente Si: 85%). L’analisi dei
singoli insegnamenti riportati nella Scheda 2 Parte B mostra criticità per i seguenti insegnamenti
con valori uguali/al di sotto del 50% (più Si/NO e decisamente SI) per i CFU dell’insegnamento
non congruenti con il carico di studio richiesto per l’esame (Psicologia Dis. E Riab con Lab), per
l’organizzazione e modalità esame, per gli argomenti non adeguatamente trattati nel materiale
didattico consigliato (Scienze Ortopediche e Neurologiche), per l’organizzazione e modalità esame
(Neur. Dello Sviluppo). Si suggerisce al CdS di verificare l’origine e l’attendibilità dei dati ed
intraprendere eventuali azioni correttive.
Una rappresentanza della CPDS-SM ha discusso la relazione della CPDS-SM 2019 con il
Presidente di CdS.
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
I dati (percentuale totale delle risposte più Si che No e decisamente SI) riportati alla scheda 2,4
parte A mostrano che le aule in cui si sono svolte le lezioni (si vede, si sente, si trova posto) sono
risultate adeguate per il 78%; le Aule Studio per il 67%; le Biblioteche per il 41%, i Laboratori per
il 53% e le Attrezzature per la didattica per il 68%. Una rappresentanza della CPDS-SM ha
incontrato il Presidente del CdS per discutere i contenuti della relazione CPDS-SM, sito WEB,
calendari esami, organizzazione ed attività formativa sia in aula che attraverso laboratori/tirocini. Il
servizio svolto dalla segreteria studenti è soddisfacente per il 56%.
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
La verifica del raggiungimento degli obiettivi a causa dell’emergenza Covid-19 è stata effettuata
tramite prove scritte e/o orali a distanza su piattaforma MS Teams. I dati Schede OPIS 2,4 parte
A,B (percentuale risposte “piùSi/No” e “decisamente SI”) mostrano che l’organizzazione
complessiva (orario, esami intermedi e finali) è risultata accettabile per l’85%. L’analisi dei singoli
insegnamenti (soddisfazione svolgimento esame, argomenti trattati nel materiale didattico e CFU
congrui con il carico didattico per l’esame) mostra che la percentuale delle risposte piùSi/No e
decisamente SI è maggiore del 70% in quasi tutti gli insegnamenti (media 85%) escluso per i CFU
dell’insegnamento non congruenti con il carico di studio richiesto per l’esame (Psicologia della
disabilità e della riabilitazione con Laboratorio), per l’organizzazione e modalità esame, per gli
argomenti non adeguatamente trattati nel materiale didattico consigliato (Scienze Ortopediche e
Neurologiche), per l’organizzazione e modalità esame (Neurologia Dello Sviluppo).
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
Il Cds in Scienze Motorie L22 contribuisce agli obiettivi dichiarati dall'Ateneo e mostra un set di
valori in linea con i dati nazionali e di area. La scheda SMA 2020 riporta e discute in dettaglio tutti
gli indicatori (compresi gli indicatori strategici d'ateneo) e mostra un quadro soddisfacente in tutte
le sezioni (Didattica, Internazionalizzazione, Approfondimento di sperimentazione) in termini di
occupatibilità, qualità della docenza, laureati che confermerebbero lo stesso CdS e nello stesso
Ateneo. Andamento stabile del percorso di studi (nel periodo 2015-19) e di studenti che hanno
acquisito almeno 40 CFU al primo anno superando il valore soglia fissato per il 2021 nel piano
strategico d'Ateneo (IC16 val. soglia 42%). Stesso andamento per l'indicatore IC22 (percentuale di
laureati che si laureano entro la durata normale del corso, val. soglia 40%). Gli indicatori
“internazionalizzazione” IC10 e IC12 (obiett. piano strat. Ateneo) indicano la difficoltà ad avviare
programmi di cooperazione internazionale. E’ in corso di attivazione un accordo interistituzionale
tra l'Università di Catania e la Fujian Normal University (Cina). Nel biennio 2018-2019 l’iscrizione
di uno studente con titolo di studio estero ha consentito di alzare l’indicatore IC12 superiore a
quello degli Atenei della stessa Area Geografica e di quello degli altri Atenei in Italia. La
formalizzazione della convenzione con la Fujian Normal University (Cina) porterà il Corso di
Laurea ad un notevole innalzamento degli indicatori strategici IC10-12. Utili le azioni intraprese
con il Riesame Ciclico.
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Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
La CPDS-SM ritiene che le informazioni riportate nelle parti pubbliche della scheda SUA-CdS dei
CsS della Scuola “Facoltà di Medicina” (dati reperibili sul sito Universitaly) siano corrette.
La validità di tale affermazione è verificabile anche controllando il corretto funzionamento dei link
allegati, relativi ai dati AlmaLaurea, dati OPIS e dati riscontrabili sul sito della Scuola “Facoltà di
Medicina e dei Dipartimenti.
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
SI SUGGERISCE al CdS di prendere in carico i dati con risposta "negativa/e di non saper
rispondere inferiori al 50% per verificare la natura del problema evidenziato dai dati ed individuare
correttivi utili ad incrementare il grado di soddisfazione.
Si invita il Presidente ad individuare azioni utili ad attrarre studenti da altre regioni.
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L/SNT1 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
Le schede OPIS compilate dagli studenti nel periodo compreso tra il 4/12/2019 e il 10/10/2020
hanno evidenziato che, nonostante la modalità a distanza del secondo semestre, causa COVID-19, i
dati sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli relativi all’A.A. 2018-19. La stragrande
maggioranza degli studenti si è dichiarata soddisfatta (domanda 12, 89%) e interessata (domanda
11, 92%) agli argomenti propri del CdS. Anche le valutazioni positive (“decisamente si” e “più si
che no”) sono state molto alte per le informazioni relative alla qualità della didattica (domande 3,
86%; 4, 89%; 6, 88%; 7, 89% e 9, 92%) e alla puntualità (domanda 5, 90%) e reperibilità (domanda
10, 91%) dei docenti. Percentuali, sempre positive, nelle risposte della domanda 1 (78%) e 8 (86%).
I dati riportati nelle schede OPIS 2 e 4 parte A mostrano che gli studenti sono complessivamente
soddisfatti degli insegnamenti (risposte più Si che No e decisamente Si: 100 %). L’analisi dei
singoli insegnamenti riportati nella Scheda 2 Parte B evidenzia alcuni insegnamenti critici (Lab Prof
Spec SSD; Tirocinio III, con risposte più Si che No e decisamente Si minore di 50 %). La CPDSSM suggerisce al Presidente di verificare la correttezza dei dati e discuterne con i docenti del Corso.
La CPDS-SM ha redatto un questionario strutturato in via sperimentale (Google form). 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. Al 21 dicembre 2020 solo 6 studenti
hanno compilato il questionario: 3 al I anno; 0 al II anno ed 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 (allegato supplementare).
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
I dati (percentuale totale delle risposte più Si che No e decisamente SI) riportati alla scheda 2,4
parte A mostrano che le aule in cui si sono svolte le lezioni (si vede, si sente, si trova posto) sono
risultate adeguate per il 73%; le Aule Studio per il 69%; le Biblioteche per il 63%; i Laboratori per
il 41% per la stessa domanda hanno risposto decisamente No il 44%; le Attrezzature per la didattica
per il 42 % per la stessa domanda non hanno risposto il 50%. Il servizio svolto dalla segreteria
studenti è soddisfacente per il 58%.
SI SUGGERISCE al CdS di prendere in carico i dati critici per verificare e comprendere l’origine
dell’inadeguatezza riportata dagli studenti.
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
Il raggiungimento degli obiettivi si effettua tramite prove scritte e/o orali. A causa dell’emergenza
Covid-19, si è proceduto con prove orali a distanza su piattaforma MS Teams. I dati Schede OPIS
2,4 parte A (percentuale risposte “più Si/No” e “dec.SI”) mostrano che l’organizzazione
complessiva (orario, esami intermedi e finali) è risultata accettabile per il 100%. L’analisi dei
singoli insegnamenti (soddisfazione svolgimento esame, argomenti trattati nel materiale didattico e
CFU congrui con il carico didattico per l’esame) mostra che la percentuale delle risposte piùSi/No e
dec.SI è pari al 67% in quasi tutti gli insegnamenti ad eccezione di Sc. Ostetr-Ginec e Pediatriche
(per CFU non congrui con il car. did.) e per le attività di laboratorio specifiche di SSD e tirocinio
III.
SI SUGGERISCE al CdS di prendere in esame i dati con valori minori del 60%, verificare la natura
del problema evidenziato dai dati e discuterli con i docenti dell’insegnamento.
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
La scheda SMA 2020 riporta e discute le sezioni (Didattica, Internazionalizzazione,
Approfondimento di sperimentazione) con riferimento ad alcuni indicatori. Gli indicatori obiettivi
strategici d’ateneo non sono menzionati nel commento. In leggero aumento la percentuale di
laureati nel triennio (IC02 32-37 % nel 2015-17; 37-52% nel periodo 2018-19), gli studenti che
hanno acquisito almeno 40 CFU al primo anno solo nel 2018 non arrivano al valore soglia fissato
per il 2021 nel piano strategico d'Ateneo (IC16 val. soglia 42%). Andamento migliore (>50% anni
2015-19) per l'indicatore IC22 (percentuale di laureati che si laureano entro la durata normale del
corso, val. soglia 40%). Gli indicatori “internazionalizzazione” IC10 e IC12 (obiett. piano strat.
Ateneo) indicano l’assenza di programmi di cooperazione internazionali. La difficoltà alla stipula
dipende dalla brevità del CdS (triennale) e dall’organizzazione didattica e sanitaria dello stesso CdS
in paesi esteri.
SI SUGGERISCE al Presidente, nella redazione della SMA 2021, di commentare gli indicatori in
dettaglio ponendo attenzione a quelli riportati nel piano strategico d’ateneo (indicare quali sono).
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Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
La CPDS-SM ritiene che le informazioni riportate nelle parti pubbliche della scheda SUA-CdS dei
CsS della Scuola “Facoltà di Medicina” (dati reperibili sul sito Universitaly) siano corrette.
La validità di tale affermazione è verificabile anche controllando il corretto funzionamento dei link
allegati, relativi ai dati AlmaLaurea, dati OPIS e dati riscontrabili sul sito della Scuola “Facoltà di
Medicina e dei Dipartimenti.
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Si invita il CdS a porre attenzione al tirocinio professionalizzante a distanza ed individuare gli
aggiustamenti necessari a rendere le attività del tirocinio organizzate ed efficaci.
Si raccomanda al Presidente del CdS di commentare i dati delle schede OPIS in un Consiglio con
OdG specifico.
Si invita il Presidente a convocare un Consiglio di CdS con OdG specifico per discutere le
osservazioni del nucleo di valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, il
monitoraggio delle azioni correttive nel Rapporto del Riesame Ciclico (RRC), le indicazioni di
miglioramento/correzione da adottare.
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L/SNT1 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
Le schede OPIS compilate dagli studenti nel periodo compreso tra il 4/12/2019 e il 10/10/2020
hanno evidenziato che, nonostante la modalità a distanza del secondo semestre, causa COVID-19, i
dati sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli relativi all’A.A. 2018-19. La stragrande
maggioranza degli studenti si è dichiarata soddisfatta (domanda 12, 95%) e interessata (domanda
11, 95%) agli argomenti propri del CdS. Anche per le informazioni relative alla qualità della
didattica (domande 3, 87%; 4, 88%; 6, 96%; 7, 96% e 9, 96%) e alla puntualità (domanda 5, 88%) e
reperibilità (domanda 10, 94%) dei Docenti, le valutazioni positive (“decisamente si” e “più si che
no”) sono state molto alte. Percentuali, sempre positive nelle risposte alla domanda 1 (78%) e 8
(92%).
I dati riportati nelle schede OPIS 2 e 4 parte A mostrano che gli studenti sono complessivamente
soddisfatti degli insegnamenti (risposte più Si che No e decisamente Si: 75 %). L’analisi dei singoli
insegnamenti riportati nella Scheda 2 Parte B mostra alcuni insegnamenti critici (Oncologia e
Genetica medica applicata alla Midwifery, Scienze Propedeutiche e Urgenze, con risposte più Si
che No e decisamente Si minore 50 %).
Per quanto riguarda i Tirocini Professionalizzanti, non essendo stato possibile, causa COVID,
svolgerli in presenza il CdS li ha organizzati in modalità a distanza. Per evidenziare i vantaggi e/o
limiti dell’utilizzo di tale modalità la CPDS_SM ha proposto agli studenti un questionario
strutturato in via sperimentale. Il questionario è composto da 16 domande, alcune delle quali
prevedono risposte aperte e dettagliate, al 17/12, sono state compilate 25 schede di
somministrazione. I dati disponibili sono stati sufficienti ad indicare un quadro preciso di
malcontento, con tirocini poco organizzati, poca disponibilità dai parte dei tutor nell’esercitare
attività di tirocinio a distanza (allegati supplementari).SI SUGGERISCE al Presidente di indagare
sulle cause della criticità e discuterne con i docenti del Corso.
La CPDS-SM SUGGERISCE al Presidente per gli insegnamenti con % minore del 60% di
individuare i correttivi utili ad incrementare il grado di soddisfazione per gli insegnamenti sopra
riportati.
La CPDS-SM SUGGERISCE al Presidente di porre attenzione al tirocinio professionalizzante a
distanza ed individuare gli aggiustamenti necessari a rendere organizzate ed efficaci le attività del
tirocinio.
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
I dati (percentuale totale delle risposte più Si che No e decisamente SI) riportati alla scheda 2,4
parte A mostrano che le aule in cui si sono svolte le lezioni (si vede, si sente, si trova posto) sono
risultate adeguate per il 95%; le Aule Studio per il 75%; le Biblioteche per il 55%; i Laboratori per
il 35% per la stessa domanda hanno risposte di non saper rispondere il 45%; le Attrezzature per la
didattica per il 60 %. Il servizio svolto dalla segreteria studenti è soddisfacente per il 40%.
SI SUGGERISCE al CdS di prendere in carico i dati relativi ai Laboratori per verificare e
comprendere l’origine dell’inadeguatezza riportata dagli studenti. Da colloquio con gli studenti la
variabilità delle risposte è determinata dal disorientamento degli studenti nella comprensione della
domanda.
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
Il raggiungimento degli obiettivi si effettua tramite prove scritte e/o orali. A causa dell’emergenza
Covid-19, si è proceduto con prove orali a distanza su piattaforma MS Teams. I dati Schede OPIS
2,4 parte A (% risposte “piùSi/No” e “dec.SI”) mostrano che l’organizzazione complessiva (orario,
esami intermedi e finali) è risultata accettabile per l’85%. L’analisi dei singoli insegnamenti
(soddisfazione svolgimento esame, argomenti trattati nel materiale didattico e CFU congrui con il
carico didattico per l’esame) mostra che la % delle risposte piùSi/No e dec.SI è >80% in quasi tutti
gli insegnamenti ad eccezione di Urgenze; End. e Dermat.(per CFU non congrui con il car. did.);
Fisiol. (per CFU non congrui con il car. did.); Sc. Biomed. (per CFU non congrui con il car. did).
Valutazioni alte (>95%) per i tirocini professionalizzanti.
La CPDS apprezza che il CdS aderisce al progetto nazionale TECO per l'accertamento della
progressione di conoscenze e abilità degli studenti.
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
La scheda SMA 2020 riporta e discute in dettaglio tutti gli indicatori e mostra un quadro
soddisfacente in tutte le sezioni (Didattica, Internazionalizzazione, Approfondimento di
sperimentazione). Andamento stabile del percorso di studi (circa 50-60% nel periodo 2015-19) e di
studenti che hanno acquisito almeno 40 CFU al primo anno superando il valore soglia fissato per il
2021 nel piano strategico d'Ateneo (IC16 val. soglia 42%). Stesso andamento (81,8% 2015; >60%
anni 2016-19) per l'indicatore IC22 (percentuale di laureati che si laureano entro la durata normale
del corso, val. soglia 40%). Gli indicatori “internazionalizzazione” IC10 e IC12 (obiett. piano strat.
Ateneo) indicano l’assenza di programmi di cooperazione internazionali. Il CdS ha avviato la
stipula di un programma con la Tanzania (paese in via di sviluppo). La difficoltà alla stipula
dipende dalla brevità del CdS (triennale) e dall’organizzazione didattica e sanitaria dello stesso CdS
in paesi esteri.
Nel Report Annuale di Assicurazione della Qualita 2020 elaborato dal Gruppo di Gestione dell’AQ
del CdS, portato a Ratifica nel CdS del 21/04/2020 e inviato in data 30/04/2020 al Dipartimento
CHIRMED, che si allega, sono stati analizzati: 1) gli esiti delle opinioni degli studenti (OPIS) e le
osservazioni del nucleo di valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti; 2) il
monitoraggio delle azioni correttive nel Rapporto del Riesame Ciclico (RRC); 3) le indicazioni
dell’azione di miglioramento/correzione da adottare.
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Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
La CPDS-SM ritiene che le informazioni riportate nelle parti pubbliche della scheda SUA-CdS dei
CsS della Scuola “Facoltà di Medicina” (dati reperibili sul sito Universitaly) siano corrette.
La validità di tale affermazione è verificabile anche controllando il corretto funzionamento dei link
allegati, relativi ai dati AlmaLaurea, dati OPIS e dati riscontrabili sul sito della Scuola “Facoltà di
Medicina e dei Dipartimenti.

32

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Si raccomanda al Presidente del CdS di commentare i dati delle schede OPIS in un Consiglio con
OdG specifico.
Si invita il CdS a porre attenzione al tirocinio professionalizzante a distanza ed individuare gli
aggiustamenti necessari a rendere le attività del tirocinio organizzate ed efficaci.
Si invita il CdS a prendere in esame i dati con valori minori di 60% ed indagare sulla loro origine e
discuterli con i docenti dell’insegnamento.

33

L/SNT2 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
Le schede OPIS compilate dagli studenti nel periodo compreso tra il 4/12/2019 e il 10/10/2020
hanno evidenziato che, nonostante la modalità a distanza del secondo semestre, causa COVID-19, i
dati sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli relativi all’A.A. 2018-19. La stragrande
maggioranza degli studenti si è dichiarata soddisfatta (domanda 12, 88%) e interessata (domanda
11, 90%) agli argomenti propri del CdS. Anche per le valutazioni relative alla qualità della didattica
(domande 3, 87%; 4, 90%; 6, 87%; 7, 90% e 9, 94%) e alla puntualità (domanda 5, 93%) e
reperibilità (domanda 10, 93%) dei Docenti sono chiaramente positive (“decisamente si” e “più si
che no”) e sfiorano il 100%. Le percentuali sono altrettanto positive nelle risposte alla domanda 8
(88%) e domanda 1 (80%). I dati riportati nelle schede OPIS 2 e 4 parte A mostrano che gli studenti
sono soddisfatti per quasi tutti gli insegnamenti (risposte più Si che No e decisamente Si: 84%).
L’analisi dei singoli insegnamenti riportati nella Scheda 2 Parte B non mostra insegnamenti
particolarmente critici se non per i CFU non congruenti al carico di studio dell’insegnamento (Pat.
Sist Nerv. Centr e Riabilit., 25%) e per gli argomenti non trattati per la preparaz. Esame
(Management in area sanitaria, 33%).
La CPDS_SM ha redatto, in via sperimentale, un questionario strutturato(Google form). 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. 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. Da colloquio con gli studenti e con i docenti durante il Consiglio del 21
settembre 2020 è emerso che il CdS ha preso visione delle Schede OPIS e, come di consueto, ha
valutato le principali criticità. Il CdS ha avviato e consolidato negli anni uno stabile e ottimo
percorso formativo apprezzato da studenti.
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
I dati (percentuale totale delle risposte più Si che No e decisamente SI) riportati alla scheda 2,4
parte A mostrano che le aule in cui si sono svolte le lezioni (si vede, si sente, si trova posto) sono
risultate adeguate per l’71%; le Aule Studio per il 80%; le Biblioteche per il 48%, i Laboratori per
il 59% e le Attrezzature per la didattica per il 71%. Si evidenzia che le basse percentuali positive
rilevate alla voce Biblioteche e Laboratori sono associate ad un valore sostenuto (36% e 25%) di
studenti che dichiarano di non saper rispondere poiché il CdS non è caratterizzato da attività di
laboratorio. Da colloquio con gli studenti durante il Consiglio di CdS con una rappresentanza della
CPDS-SM è stata confermata la soddisfazione da parte degli studenti del CdS per organizzazione ed
attività formativa sia in aula che attraverso i tirocini. Il servizio svolto dalla segreteria studenti è
soddisfacente per il 64%.
SI SUGGERISCE al CdS di prendere in esame i dati relativi alle voce Biblioteche e per verificare e
comprendere la natura del problema per individuare gli eventuali correttivi utili ad incrementare il
grado di soddisfazione.

35

Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
La verifica del raggiungimento degli obiettivi, a causa dell’emergenza Covid-19, è stata effettuata
mediante prove scritte e/o orali a distanza su piattaforma MS Teams. I dati Schede OPIS 2,4 parte A
(percentuale risposte “piùSi/No” e “dec.SI”) mostrano che l’organizzazione complessiva (orario,
esami intermedi e finali) è risultata accettabile per il 79%. L’analisi dei singoli insegnamenti
(soddisfazione svolgimento esame, argomenti trattati nel materiale didattico e CFU congrui con il
carico didattico per l’esame) mostra che la percentuale delle risposte piùSi/No e dec.SI è >80% in
tutti gli insegnamenti (media di tutti gli insegnamenti 91%) escluso il Tirocinio I (per argomenti
d’esame non adeguatamente trattati nel materiale didattico). Il colloquio con i rappresentanti
studenti e i dati del questionario OPIS e Google form sembrano non giustificarlo.
La CPDS-SM apprezza che il CdS da diversi anni aderisce al progetto nazionale TECO per
l'accertamento della progressione di conoscenze e abilità degli studenti.
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
La scheda SMA 2020 riporta e discute in dettaglio tutti gli indicatori e mostra un quadro
soddisfacente in tutte le sezioni (Didattica, Internazionalizzazione, Approfondimento di
sperimentazione) in termini di occupatibilità, qualità della docenza, Laureati che confermerebbero
lo stesso CdS e nello stesso Ateneo. Andamento stabile del percorso di studi (circa 60-100% nel
periodo 2015-19) e di studenti che hanno acquisito almeno 40 CFU al primo anno superando il
valore soglia fissato per il 2021 nel piano strategico d'Ateneo (IC16 val. soglia 42%). Stesso
andamento (85-100% anni 2015-19) per l'indicatore IC22 (percentuale di laureati che si laureano
entro la durata normale del corso, val. soglia 40%). Gli indicatori “internazionalizzazione” IC10 e
IC12 (obiettivo piano strategico d'Ateneo) indicano la criticità che riguarda l’internazionalizzazione
del Corso di Studio, con percentuale di CFU conseguiti dagli studenti all'estero entro la durata
normale del corso nettamente inferiori rispetto alle altre tre medie, così come la percentuale di
studenti iscritti al I anno che abbiano conseguito il precedente titolo di studio all’estero. Il CdS in
Fisioterapia ha stipulato una partnership tra l’Università di Catania e la University Of Medical
Sciences – POZNAN (Polonia) per 3 posti in uscita ed in entrata e siglato un nuovo accordo interistituzionale con la Facoltà di Medicina dell'Università di Poznan (Polonia) nell'ambito del
programma "Erasmus placement" per il periodo 2014-2020. Nel Consiglio del CdS del 21/09/2020,
alla presenza di una rappresentanza della CPDS-SM, sono stati analizzati gli esiti delle opinioni
degli studenti (OPIS) e le osservazioni del nucleo di valutazione e della Commissione Paritetica
Docenti-Studenti. I rappresentanti hanno confermato la soddisfazione degli studenti per
l’andamento del CdS. II CdS ha anche discusso il monitoraggio delle azioni indicate nell'ultimo
Rapporto del Riesame Ciclico (RRC).
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Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
La CPDS-SM ritiene che le informazioni riportate nelle parti pubbliche della scheda SUA-CdS dei
CsS della Scuola “Facoltà di Medicina” (dati reperibili sul sito Universitaly) siano corrette.
La validità di tale affermazione è verificabile anche controllando il corretto funzionamento dei link
allegati, relativi ai dati AlmaLaurea, dati OPIS e dati riscontrabili sul sito della Scuola “Facoltà di
Medicina e dei Dipartimenti.
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Si invita il Presidente ad individuare azioni utili ad attrarre studenti da altre regioni e paesi esteri.
Si invita il CdS a verificare e diffondere fra gli studenti l'esistenza di biblioteche fisiche e virtuali e
di prendere in esame i dati con valori inferiori al 50% riportati nelle schede OPIS 2 e 4.
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L/SNT2 - Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
Le schede OPIS compilate dagli studenti nel periodo compreso tra il 4/12/2019 e il 10/10/2020
hanno evidenziato che, nonostante la modalità a distanza del secondo semestre, causa COVID-19, i
dati sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli relativi all’A.A. 2018-19. La stragrande
maggioranza degli studenti si è dichiarata soddisfatta(domanda 12, 94%) e interessata (domanda 11,
95%) agli argomenti propri del CdS. Anche per le valutazioni relative alla qualità della didattica
(domande 3, 94%; 4, 95%; 6, 96%; 7, 96% e 9, 98%) e alla puntualità (domanda 5, 95%) e
reperibilità (domanda 10, 98%) dei Docenti sono chiaramente positive (“decisamente si” e “più si
che no”) e sfiorano il 100%. Le percentuali, positive nelle risposte alla domanda 8 (98%), sfiorano
il 78% nella domanda 1.
I dati riportati nelle schede OPIS 2 e 4 parte A mostrano che gli studenti sono pienamente
soddisfatti per tutti gli insegnamenti (risposte più Si che No e decisamente Si: 100%). L’analisi dei
singoli insegnamenti riportati nella Scheda 2 Parte B non mostra insegnamenti critici.
Le schede OPIS sono state discusse nel Consiglio del CdS del 21 luglio 2020.
La CPDS_SM ha redatto, in via sperimentale, un questionario strutturato (Google form). 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. Al 21 dicembre 2020 solo 46 studenti
hanno compilato il questionario: 23 al I anno; 14 al II anno ed 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. Da colloquio con gli studenti e con i docenti è emerso che il CdS ha
preso visione delle Schede OPIS e, come di consueto, ha valutato le principali criticità per ogni
docente. La relazione sarà inserita nel RAAQ. Il CdS ha avviato e consolidato negli anni uno stabile
e ottimo percorso formativo apprezzato da studenti.
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
I dati (percentuale totale delle risposte più Si che No e decisamente SI) riportati alla scheda 2,4
parte A mostrano che le aule in cui si sono svolte le lezioni (si vede, si sente, si trova posto) sono
risultate adeguate per l’ 84%; le Aule Studio per il 79%; le Biblioteche per il 42%, i Laboratori per
il 37% e le Attrezzature per la didattica per il 66%. Si evidenzia che le basse percentuali positive
rilevate alla voce Biblioteche e Laboratori sono uguali alle percentuali rilevate per il 45% di
studenti che dichiarano di non saper rispondere poiché il CdS non è caratterizzato da attività di
laboratorio. Il CdS dovrà prendere in carico i dati relativi alle Biblioteche per verificare e
comprendere l’origine delle risposta negativa riportata dagli studenti. Da colloquio con gli studenti
durante il Consiglio di CdS con una rappresentanza della CPDS-SM è stata confermata la
soddisfazione da parte degli studenti del CdS per organizzazione ed attività formativa sia in aula
che attraverso i tirocini. Il servizio svolto dalla segreteria studenti è soddisfacente per il 79%.
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
La verifica del raggiungimento degli obiettivi, a causa dell’emergenza Covid-19, è stata effettuata a
distanza, tramite prove scritte e/o orali, su piattaforma MS Teams. I dati Schede OPIS 2,4 parte A
(percentuale risposte “piùSi/No” e “decisamente SI”) mostrano che l’organizzazione complessiva
(orario, esami intermedi e finali) è risultata accettabile per il 79%. L’analisi dei singoli
insegnamenti (soddisfazione svolgimento esame, argomenti trattati nel materiale didattico e CFU
congrui con il carico didattico per l’esame) mostra che la percentuale delle risposte piùSi/No e
dec.SI è >80% in tutti gli insegnamenti (media di tutti gli insegnamenti 91%). Il colloquio con i
rappresentanti studenti e i dati del questionario OPIS e Google form sembrano non giustificarlo.
Il CdS aderisce al progetto nazionale TECO per l'accertamento della progressione di conoscenze e
abilità di studenti da diversi anni.
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
La scheda SMA 2020 riporta e discute in dettaglio tutti gli indicatori (compresi gli strategici
d'ateneo) e mostra un quadro soddisfacente in tutte le sezioni (Didattica, Internazionalizzazione,
Approfondimento di sperimentazione) in termini di occupabilità, qualità della docenza, Laureati che
confermerebbero lo stesso CdS e nello stesso Ateneo. Andamento stabile del percorso di studi (circa
60-100% nel periodo 2015-19) e di studenti che hanno acquisito almeno 40 CFU al primo anno
superando il valore soglia fissato per il 2021 nel piano strategico d'Ateneo (IC16 val. soglia 42%).
Stesso andamento (85-100% anni 2015-19) per l'indicatore IC22 (percentuale di laureati che si
laureano entro la durata normale del corso, val. soglia 40%). Gli indicatori “internazionalizzazione”
IC10 e IC12 (obiett. piano strat. Ateneo) indicano l’assenza di programmi di cooperazione
internazionali. La difficoltà alla stipula dipende dalla brevità del CdS (triennale) e
dall’organizzazione didattica e sanitaria dello stesso CdS in paesi esteri. Nel Consiglio del CdS del
21/07/2020 sono stati analizzati le osservazioni del nucleo di valutazione e della Commissione
Paritetica Docenti-Studenti. Il CdS ha anche discusso il monitoraggio delle azioni indicate nel
Rapporto del Riesame Ciclico (RRC). Il RAAQ è redatto annualmente e risulta efficace.
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Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
La CPDS-SM ritiene che le informazioni riportate nelle parti pubbliche della scheda SUA-CdS dei
CsS della Scuola “Facoltà di Medicina” (dati reperibili sul sito Universitaly) siano corrette.
La validità di tale affermazione è verificabile anche controllando il corretto funzionamento dei link
allegati, relativi ai dati AlmaLaurea, dati OPIS e dati riscontrabili sul sito della Scuola “Facoltà di
Medicina e dei Dipartimenti.
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Si invita il CdS a verificare diffondere fra gli studenti la disponibilità di biblioteche fisiche e
virtuali.
Si invita il Presidente ad individuare azioni utili ad attrarre studenti da altre regioni e paesi esteri.
Si invita il Presidente ad avviare programmi di cooperazione internazionale avvalendosi di azioni da
intraprendere con i delegati alla didattica e/o con altri CdS di professione medico-sanitaria.
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L/SNT2 - Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di
Ortottista ed assistente di oftalmologia)
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
Le schede OPIS compilate dagli studenti nel periodo compreso tra il 4/12/2019 e il 10/10/2020
hanno evidenziato che, nonostante la modalità a distanza del secondo semestre, causa COVID-19, i
dati sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli relativi all’A.A. 2018-19. La stragrande
maggioranza degli studenti si è dichiarata soddisfatta (domanda 12, 98%) e interessata (domanda
11, 99%) agli argomenti propri del CdS. Anche per le valutazioni relative alla qualità della didattica
(domande 3, 98%; 4, 97%; 6, 96%; 7, 98% e 9, 98%) e alla puntualità (domanda 5, 95%) e
reperibilità (domanda 10, 98%) dei Docenti sono chiaramente positive (“decisamente si” e “più si
che no”) e sfiorano il 100%. Le percentuali positive si rilevano nelle risposte alla domanda 8 (98%)
e domanda 1 (84%).
I dati riportati nelle schede OPIS 2 e 4 parte A mostrano che gli studenti sono pienamente
soddisfatti per tutti gli insegnamenti (risposte più Si che No e decisamente Si: 100%). L’analisi dei
singoli insegnamenti riportati nella Scheda 2 Parte B non mostra insegnamenti critici.
La CPDS_SM ha redatto, in via sperimentale, un questionario strutturato tramite (Google form). Il
questionario ha avuto la finalità di quantificare il grado di soddisfazione e/o 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. Al 21 dicembre 2020 solo 14 studenti
hanno compilato il questionario: 2 al I anno; 4 al II anno ed 8 al terzo. L’analisi dei questionari
mostra una buona soddisfazione per l’organizzazione (punteggio 7.5/10), un buon operato da parte
dei tutor, una maggiore produttività da parte degli studenti, sottolineando la necessità del tirocinio
svolto di presenza. Da colloquio con gli studenti e con i docenti durante il Consiglio di CdS (03
dicembre 2020) alla presenza di una rappresentanza della CPDS-SM è emerso che il CdS ha preso
visione delle Schede OPIS e le ha discusse con i docenti così come l’andamento delle attività di
tirocinio. Il CdS ha avviato e consolidato negli anni un ottimo e stabile percorso formativo
apprezzato da studenti. La relazione CPDS-SM sarà inserita nel RAAQ.
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
I dati (percentuale totale delle risposte più Si che No e decisamente SI) riportati alla scheda 2,4
parte A mostrano che le aule in cui si sono svolte le lezioni (si vede, si sente, si trova posto) sono
risultate adeguate per il 100%; le Aule Studio per il 100%; le Biblioteche per il 75%, i Laboratori
per il 100% e le Attrezzature per la didattica per il 75%. Da colloquio con gli studenti durante il
Consiglio di CdS con una rappresentanza della CPDS-SM è stata confermata la soddisfazione da
parte degli studenti del CdS per organizzazione ed attività formativa sia in aula che attraverso i
tirocini.Il servizio svolto dalla segreteria studenti è soddisfacente per il 75%.
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
La verifica del raggiungimento degli obiettivi a causa dell’emergenza Covid-19 è stata effettuata
tramite prove scritte e/o orali a distanza su piattaforma MS Teams. I dati Schede OPIS 2,4 parte A
(percentuale risposte “piùSi/No” e “decisamente SI”) mostrano che l’organizzazione complessiva
(orario, esami intermedi e finali) è risultata accettabile per il 100%. L’analisi dei singoli
insegnamenti (soddisfazione svolgimento esame, argomenti trattati nel materiale didattico e CFU
congrui con il carico didattico per l’esame) mostra che la percentuale delle risposte piùSi/No e
decisamente SI è >80% in tutti gli insegnamenti (media di tutti gli insegnamenti 91%). Il colloquio
con i rappresentanti studenti e i dati del questionario OPIS e Google form confermano questi dati.
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
La scheda SMA 2020 riporta e discute in dettaglio tutti gli indicatori (compresi quelli strategici
d'Ateneo) e mostra un quadro soddisfacente in tutte le sezioni (Didattica, Internazionalizzazione,
Approfondimento di sperimentazione) in termini di occupatibilità, qualità della docenza, Laureati
che confermerebbero lo stesso CdS e nello stesso Ateneo. Andamento stabile del percorso di studi
(100% nel periodo 2015-19) e di studenti che hanno acquisito almeno 40 CFU al primo anno
superando il valore soglia fissato per il 2021 nel piano strategico d'Ateneo (IC16 valore soglia
42%). Stesso andamento (85-100% anni 2015-19) per l'indicatore IC22 (percentuale di laureati che
si laureano entro la durata normale del corso, val. soglia 40%). Gli indicatori
“internazionalizzazione” IC10 e IC12 (obiett. piano strat. Ateneo) indicano la difficoltà ad avviare
programmi di cooperazione internazionale. Il CdS in Ortottica e Assistenza Oftalmologica ha
stipulato un accordo interistituzionale tra l'Università di Catania e l’Università di Lisbona. Nel
Consiglio del CdS del 03/12/2020, alla presenza di una rappresentanza della CPDS-SM, sono state
analizzate le osservazioni del nucleo di valutazione e della Commissione Paritetica DocentiStudenti. Risulta efficace l’analisi degli indicatori SMA e del Riesame Ciclico.
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Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
La CPDS-SM ritiene che le informazioni riportate nelle parti pubbliche della scheda SUA-CdS dei
CsS della Scuola “Facoltà di Medicina” (dati reperibili sul sito Universitaly) siano corrette.
La validità di tale affermazione è verificabile anche controllando il corretto funzionamento dei link
allegati, relativi ai dati AlmaLaurea, dati OPIS e dati riscontrabili sul sito della Scuola “Facoltà di
Medicina e dei Dipartimenti.
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Si invita il Presidente ad individuare azioni utili ad attrarre studenti da altre regioni e paesi esteri.
Si invita il Presidente a potenziare i programmi di cooperazione internazionale avvalendosi anche di
azioni da intraprendere con i delegati alla didattica e/o con altri CdS di professione medicosanitaria.
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L/SNT2 - Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di
Tecnico della riabilitazione psichiatrica)
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
Le schede OPIS compilate dagli studenti nel periodo compreso tra il 4/12/2019 e il 10/10/2020
hanno evidenziato che, nonostante la modalità a distanza del secondo semestre, causa COVID-19, i
dati sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli relativi all’A.A. 2018-19. La stragrande
maggioranza degli studenti si è dichiarata soddisfatta (domanda 12, 90%) e interessata (domanda
11, 92%) agli argomenti propri del CdS. Anche per le valutazioni relative alla qualità della didattica
(domande 3, 91%; 4, 92%; 6, 92%; 7, 93% e 9, 92) e alla puntualità (domanda 5, 90%) e reperibilità
(domanda 10, 93%) dei Docenti sono chiaramente positive (“decisamente si” e “più si che no”) e
sfiorano il 100%. Le percentuali sono positive nelle risposte alla domanda 8 (88%) e domanda 1
(80%).
I dati riportati nelle schede OPIS 2,4 parte A mostrano che gli studenti sono pienamente soddisfatti
per tutti gli insegnamenti (risposte più Si che No e decisamente Si: 92%). L’analisi dei singoli
insegnamenti riportati nella Scheda 2,4 Parte B non mostra insegnamenti critici.
Il CdS annualmente effettua un’analisi delle schede OPIS, come riportato nel verbale del consiglio
CdS del 13 febbraio 2020. Redige regolarmente il Report Annuale di Assicurazione della Qualità
(RAAQ) come riportato nel verbale del consiglio CdS del 27 febbraio 2020. La soddisfazione degli
studenti è stata opportunamente analizzata all’interno dei relativi quadri SUA dove vengono presi
in considerazione i dati di ALMALAUREA. Il CdS per l’a.a. 19/20 ha pure fatto uso della figura di
tutor qualificato. Da colloquio con gli studenti e con i docenti (Consiglio CdS 01 ottobre 2020) è
emerso che il CdS ha preso visione delle Schede OPIS e, come di consueto, ha valutato le principali
criticità. Il Presidente alla luce delle criticità emerse nei precedenti 2 anni accademici sta rivisitando
la programmazione didattica del corso di studi per snellire l’onere didattico e rendere il corso più
congruente alle esigenze professionalizzanti degli studenti, al fine di facilitare il loro ingresso nel
mondo del lavoro; tale obiettivo si è verificato in quanto il percorso formativo attuale risulta valido
ed efficace per il conseguimento degli obiettivi del corso di studi.
La CPDS_SM ha redatto un questionario in via sperimentale strutturato (Google form). 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. 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), L’80% degli
studenti ha frequentato il tirocinio. Si riscontra una disparità di giudizio degli studenti in merito
all’operato dei tutor.
Il CdS ha avviato e consolidato negli anni uno stabile e ottimo percorso formativo apprezzato da
studenti.
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
I dati OPIS (percentuale totale delle risposte più Si che No e decisamente SI) riportati alla scheda
2,4 parte A mostrano che le aule in cui si sono svolte le lezioni (si vede, si sente, si trova posto)
sono risultate adeguate per l’75%; le Aule Studio per il 86%; le Biblioteche per il 46%, i Laboratori
per il 38% e le Attrezzature per la didattica per il 67%. Si evidenzia che le basse percentuali
positive rilevate alla voce Biblioteche e Laboratori sono associate ad un valore sostenuto (38% e
54%) di studenti che dichiarano di non saper rispondere poiché il CdS non è caratterizzato da
attività di laboratorio. Da colloquio con gli studenti durante il Consiglio di CdS (01 ottobre 2020) e
la rappresentanza della CPDS-SM ha confermato la soddisfazione da parte degli studenti del CdS
per organizzazione ed attività formativa sia in aula che attraverso i tirocini. Il servizio svolto dalla
segreteria studenti è soddisfacente per il 71%.
SI SUGGERISCE al CdS di prendere in esame i dati relativi alle voce Biblioteche e Laboratori per
verificare e comprendere la natura del problema per individuare gli eventuali correttivi utili ad
incrementare il grado di soddisfazione.
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
La verifica del raggiungimento degli obiettivi si effettua, a causa dell’emergenza Covid-19, è stata
effettuata tramite prove scritte e/o orali a distanza su piattaforma MS Teams. I dati Schede OPIS 2,4
parte A (percentuale risposte “piùSi/No” e “dec.SI”) mostrano che l’organizzazione complessiva
(orario, esami intermedi e finali) è risultata accettabile per il 92%. L’analisi dei singoli
insegnamenti (soddisfazione svolgimento esame, argomenti trattati nel materiale didattico e CFU
congrui con il carico didattico per l’esame) mostra che la percentuale delle risposte piùSi/No e
dec.SI è >80% in tutti gli insegnamenti (media di tutti gli insegnamenti 95%). Il colloquio con i
rappresentanti studenti e i dati del questionario OPIS confermano questi dati.
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
La scheda SMA 2020 riporta e discute in dettaglio tutti gli indicatori e mostra un quadro
soddisfacente in tutte le sezioni (Didattica, Internazionalizzazione, Approfondimento di
sperimentazione) in termini di occupatibilità, qualità della docenza, Laureati che confermerebbero
lo stesso CdS e nello stesso Ateneo. Andamento stabile del percorso di studi (50-60% nel periodo
2015-19) e di studenti che hanno acquisito almeno 40 CFU al primo anno superando il valore soglia
fissato per il 2021 nel piano strategico d'Ateneo (IC16 val. soglia 42%). Stesso andamento
(60-100% anni 2015-19) per l'indicatore IC22 (percentuale di laureati che si laureano entro la durata
normale del corso, val. soglia 40%). Gli indicatori “internazionalizzazione” IC10 e IC12 (obiett.
piano strat. Ateneo) indicano la difficoltà ad avviare programmi di cooperazione internazionale. La
difficoltà alla stipula dipende dalla brevità del CdS (triennale) e dall’organizzazione didattica e
sanitaria dello stesso CdS in paesi esteri.
Nel Consiglio del CdS del 01/10/2020, alla presenza di una rappresentanza della CPDS-SM, sono
stati rivisti gli esiti delle opinioni degli studenti (OPIS) e le osservazioni della Commissione
Paritetica Docenti-Studenti. Risulta efficace l’analisi degli indicatori SMA e del Riesame Ciclico.
Da colloquio con il Presidente del CdS è emerso che il CdS ha affrontato opportunamente tale punti
tramite l’analisi del cruscotto della didattica (15 giugno 2020). In particolare la visione dei report
ottenuti tramite il cruscotto della didattica, in merito agli indicatori IC 16 e IC 22, individuati
dall’Ateneo come obiettivi strategici evidenzia che il CdS non presenta criticità.
L’analisi della situazione, relativa agli studenti regolari iscritti nell’AA 2019-20, rivela che nessun
corso del primo semestre presenta criticità in quanto nessuno di essi mostra un rapporto tra numero
di studenti in regola e numero di iscritti al di sotto del 35%. L’analisi della situazione degli studenti
fuori corso evidenzia che il CdS ha solo 2 studenti f.c. i quali stanno sostenendo gli esami anche se
lentamente. Nel complesso il giudizio è positivo, considerato che le percentuali relativi ai vari
indicatori presentano dati che raggiungono livelli rappresentativi di produttività didattica e di
apprendimento nella maggior parte dei casi paragonabile a quella di ateneo e della media
geografica.
Il CdS risente della mancanza di un confronto didattico e scientifico con corsi di laurea a livello
europeo. Si invita il Presidente a sensibilizzare gli studenti ad approfondire tematiche
professionalizzanti in sedi estere.
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Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
La CPDS-SM ritiene che le informazioni riportate nelle parti pubbliche della scheda SUA-CdS dei
CsS della Scuola “Facoltà di Medicina” (dati reperibili sul sito Universitaly) siano corrette.
La validità di tale affermazione è verificabile anche controllando il corretto funzionamento dei link
allegati, relativi ai dati AlmaLaurea, dati OPIS e dati riscontrabili sul sito della Scuola “Facoltà di
Medicina e dei Dipartimenti.
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Si invita il Presidente ad individuare azioni utili ad attrarre studenti da altre regioni e paesi esteri.
Si invita il Presidente ad individuare con i delegati alla didattica azioni utili per potenziare i
programmi di internazionalizzazione.
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L/SNT2 - Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista
occupazionale)
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
Le schede OPIS compilate dagli studenti nel periodo compreso tra il 4/12/2019 e il 10/10/2020
hanno evidenziato che, nonostante la modalità a distanza del secondo semestre, causa COVID-19, i
dati sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli relativi all’A.A. 2018-19. La stragrande
maggioranza degli studenti si è dichiarata soddisfatta (domanda 12, 92%) e interessata (domanda
11, 94%) agli argomenti propri del CdS. Anche per le informazioni relative alla qualità della
didattica (domande 3, 91%; 4, 95%; 6, 93%; 7, 94% e 9, 96%) e alla puntualità (domanda 5, 98%) e
reperibilità (domanda 10, 97%) dei Docenti, le valutazioni positive (“decisamente si” e “più si che
no”) sfiorano quasi il 100%. Le percentuali, positive nelle risposte alla domanda 8 (95%) sfiorano il
78% nella domanda 1. Le schede OPIS 2018/19 sono state discusse nel Consiglio del 03 febbraio
2020 mentre le schede OPIS 2019/20 sono state discusse nel Consiglio del CdS 21 dicembre 2020.
I dati riportati nelle schede OPIS 2 e 4 parte A mostrano che gli studenti sono complessivamente
soddisfatti degli insegnamenti (risposte più Si che No e decisamente Si: 85 %). L’analisi dei singoli
insegnamenti riportati nella Scheda 2 Parte B non mostra insegnamenti critici.
La CPDS-SM ha redatto in via sperimentale un questionario strutturato (google form). 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. Al 21 dicembre 2020 solo 52 studenti
hanno compilato il questionario: 19 al I anno; 14 al II anno, 19 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 (allegato supplementare). Durante l'incontro con il
Presidente del CdS (28/12/2020) è emerso che il CdS ha preso visione delle Schede OPIS e, come
di consueto, ha valutato le principali criticità per ogni docente. La relazione sarà inserita nel RAAQ.
Il CdS ha però evidenziato alcune difficoltà e incongruenze per quanto riguarda le modalità con le
quali sono stati ottenuti dati riassuntivi forniti dal PQA e dal Dipartimento.
In particolare:
• le tabelle che indicano il "dettaglio dei valori di mediana per il contesto confrontati con le
mediane dell'intero corso di studio e dipartimento", scaricabili dal sito del Presidente di CdL, non
sono facilmente leggibili e le differenze nella mediana non sembrano essere rilevanti; si è deciso
quindi di non tenerne conto.
• il riassunto inviato dai Dipartimenti (tabella in formato excel) presenta diverse incongruenze nelle
percentuali riportate rispetto alle singole schede dei docenti. Inoltre, sono inseriti insegnamenti non
presenti nel CdL (ad esempio "Lingue straniere" e "Nozioni fondamentali di storia moderna e
contemporanea").
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
I dati (percentuale totale delle risposte più Si che No e decisamente SI) riportati alla scheda 2,4
parte A mostrano che le aule in cui si sono svolte le lezioni (si vede, si sente, si trova posto) sono
risultate adeguate per il 89%; le Aule Studio per il 81%; le Biblioteche per il 70%; i Laboratori per
il 74%; le Attrezzature per la didattica per il 74%. Il CdS nonostante sia di breve istituzione (ha
completato il secondo anno) ha dimostrato di aver raggiunto un buon grado di soddisfazione e
complessivamente gli studenti hanno espresso soddisfazione. Si suggerisce il confronto con gli
studenti per confermare i dati rilevati dalle schede OPIS e dal questionario google form per i
tirocini secondo semestre AA2019/20 e primo semestre AA 2020/21.Nel CdL in Terapia
Occupazionale, la necessità di materiali e strutture per raggiungere gli obiettivi vengono
continuamente discusse con l'Oasi Maria SS. e il Comune di Troina che hanno finora provveduto a
fornire quanto richiesto. Non si rilevano quindi particolari criticità a riguardo. Si sottolinea però che
alcune richieste che erano state fatte per l'a.a. 2019-20 (es. aule multimediali per i laboratori di
inglese) non sono state portate avanti a causa dell'emergenza sanitaria. Il servizio svolto dalla
segreteria studenti è soddisfacente per l’89%.
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
La verifica del raggiungimento degli obiettivi si effettua tramite prove scritte e/o orali. A causa
dell’emergenza Covid-19, si è proceduto con prove orali a distanza su piattaforma MS Teams. I
dati delle Schede OPIS 2,4 parte A (percentuale risposte “piùSi/No” e “dec.SI”) mostrano che
l’organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) è risultata accettabile per l’89%.
L’analisi dei singoli insegnamenti (soddisfazione svolgimento esame, argomenti trattati nel
materiale didattico e CFU congrui con il carico didattico per l’esame) mostra che la percentuale
delle risposte piùSi/No e dec.SI è maggiore dell'85% in quasi tutti gli insegnamenti ad eccezione del
Percorso Clinico e Psichiatrico della T.O. che è leggermente più basso (67% per CFU non congrui
con il car. Did e mod. svolg. esame). Gli studenti chiedono di consentire lo svolgimento di singole
prove per modulo di C.I. e di prevedere la simulazione della prova di abilitazione per gli studenti di
III anno.
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
La scheda SMA 2020 riporta e discute in dettaglio tutti gli indicatori e mostra un quadro
soddisfacente in tutte le sezioni (Didattica, Internazionalizzazione, Approfondimento di
sperimentazione). Gli indicatori iC10 e iC12 mostrano, rispettivamente, che nessuno studente ha
conseguito CFU all’estero e che nessuno studente iscritto al I anno ha conseguito il precedente
titolo di studio all’estero. Nonostante questo dato sia abbastanza congruente con i valori riscontrati
a livello di Ateneo e di area geografica, la scarsa internazionalizzazione rappresenta il principale
vulnus del CdS. In riferimento al piano strategico di Ateneo 2019-21, l’iC16 è sicuramente un
punto di forza del CdS attestandosi su valori del 100%, cioè tutti gli studenti che proseguono dal I al
II anno hanno acquisito almeno 40 CFU. L’iC10 e iC12, invece, si discostano molto dal valore
target visto che nessuno studente ha conseguito il precedente titolo all’estero, come rilevato anche
nell’anno precedente sia per il CdS in Terapia Occupazionale che per gli altri CdS della stessa
classe nell’Ateneo. Le strategie di promozione messe in atto in collaborazione con il Comune di
Troina e l’IRCCS Oasi Maria Ss. di Troina (siti web, social network, incontri, Salone dello
Studente) hanno comunque migliorato l’attrattività del CdS. Infatti, nonostante il mancato
reclutamento di studenti con titolo acquisito all’estero, è di molto aumentato il numero di studenti
provenienti dalle altre Regioni (iC03).
Il CdL in Terapia Occupazionale non ha redatto il Riesame Ciclico poiché è stato istituito nel
2018-19. Non sono state rilevate particolari criticità se non l'aggiornamento dei dati forniti
dall'ANVUR che non sempre rispecchia la reale situazione.
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Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
La CPDS-SM ritiene che le informazioni riportate nelle parti pubbliche della scheda SUA-CdS dei
CsS della Scuola “Facoltà di Medicina” (dati reperibili sul sito Universitaly) siano corrette.
La validità di tale affermazione è verificabile anche controllando il corretto funzionamento dei link
allegati, relativi ai dati AlmaLaurea, dati OPIS e dati riscontrabili sul sito della Scuola “Facoltà di
Medicina e dei Dipartimenti.
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Si invita il CdS a confrontarsi con gli studenti riguardo il tirocinio professionalizzante a distanza
per continuare a rendere le attività del tirocinio stabilmente organizzate ed efficaci.
Si invita il Presidente ad individuare azioni utili ad attrarre studenti da altre regioni e paesi esteri.
Si invita il Presidente ad individuare con i delegati alla didattica azioni utili per potenziare i
programmi di internazionalizzazione.
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L/SNT3 - Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista)
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
Le schede OPIS compilate dagli studenti nel periodo compreso tra il 4/12/2019 e il 10/10/2020
hanno evidenziato che, nonostante la modalità a distanza del secondo semestre, causa COVID-19, i
dati sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli relativi all’A.A. 2018-19. La stragrande
maggioranza degli studenti si è dichiarata soddisfatta (domanda 12, 93%) e interessata (domanda
11, 95%) agli argomenti propri del CdS. Anche per le valutazioni relative alla qualità della didattica
(domande 3, 90%; 4, 93%; 6, 93%; 7, 94% e 9, 95) e alla puntualità (domanda 5, 95%) e reperibilità
(domanda 10, 95%) dei Docenti sono chiaramente positive (“decisamente si” e “più si che no”) e
sfiorano il 100%. Le percentuali sono positive anche nelle risposte alla domanda 8 (93%), e
domanda 1 (83%).
Le criticità emerse lo scorso anno relativamente alle ridotte conoscenze preliminari per la
comprensione di alcuni insegnamenti sono diminuite (domanda n. 1 giudizi positivi 83,5 vs 73,6%).
Il miglioramento potrebbe in parte dipendere dall’introduzione negli ultimi anni della figura del
Tutor Qualificato per gli studenti del primo anno e dalla verifica delle conoscenze all’inizio di ogni
insegnamento. Il Presidente del CdS nel corso dell' incontro con i rappresentanti CPDS-SM rinnova
l’impegno a individuare dei correttivi per superare le difficoltà acclarate, valutando con i docenti
degli insegnamenti interessati le strategie per superare le criticità.
I dati riportati nelle schede OPIS 2 e 4 parte A mostrano che gli studenti sono pienamente
soddisfatti per tutti gli insegnamenti (risposte più Si che No e decisamente Si: 100%). L’analisi dei
singoli insegnamenti riportati nella Scheda 2 Parte B mostra alcuni insegnamenti critici: Fisica e
Statistica (soddisfazione per l'organizzazione delle modalità di esame, argomenti d'esame non
adeguatamente trattati nel material didattico, CFU non congruenti con carico didattico), Psicologia
dell'Alimentazione, Alimentazione e Nutrizione Umana (soddisfazione per l'organizzazione delle
modalità di esame, argomenti d'esame non adeguatamente trattati nel material didattico, CFU non
congruenti con carico didattico), Patologia Generale, Biochimica Clinica e Microbiologia
(soddisfazione per l'organizzazione delle modalità di esame, argomenti d'esame non adeguatamente
trattati nel material didattico). Probabilmente la criticità potrebbe essere determinata dal numero
ridotto di schede compilate.
La CPDS_SM ha redatto, in via sperimentale, un questionario strutturato (google form). Il
questionario ha avuto la finalità di quantificare il grado di soddisfazione e/o 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. 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. 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.
La CPDS-SM SUGGERISCE al Presidente del CdS per gli insegnamenti con percentuale di
soddisfazione inferiore al 50% di verificare la natura del problema evidenziato dai dati ed
individuare correttivi utili ad incrementare il grado di soddisfazione.
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
I dati (percentuale totale delle risposte più Si che No e decisamente SI) riportati alla scheda 2,4
parte A mostrano che le aule in cui si sono svolte le lezioni (si vede, si sente, si trova posto) sono
risultate adeguate per l’71%; le Aule Studio per il 71%; le Biblioteche per il 43%, i Laboratori per
il 57% e le Attrezzature per la didattica per il 86%. Si evidenzia che le basse percentuali positive
rilevate alla voce Biblioteche e Laboratori sono associate ad un valore sostenuto (43% e 57%) di
studenti che dichiarano di non saper rispondere poiché il CdS non è caratterizzato da attività di
laboratorio. Da colloquio con gli studenti durante il Consiglio di CdS (11 dicembre 2020) con una
rappresentanza della CPDS-SM è stata confermata la soddisfazione da parte degli studenti del CdS
per organizzazione e l’attività formativa sia in aula che attraverso i tirocini. Il servizio svolto dalla
segreteria è soddisfacente per il 71%.
SI SUGGERISCE al CdS di prendere in carico i dati relativi alle Biblioteche per verificare la natura
del problema evidenziato dai dati ed individuare correttivi utili ad incrementare il grado di
soddisfazione.
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
La verifica del raggiungimento degli obiettivi a causa dell’emergenza Covid-19 è stata effettuata
tramite prove scritte e/o orali a distanza su piattaforma MS Teams. I dati Schede OPIS 2,4 parte A
(percentuale risposte “più Si/No” e “dec. SI”) mostrano che l’organizzazione complessiva (orario,
esami intermedi e finali) è risultata accettabile per l’86%. L’analisi dei singoli insegnamenti
(soddisfazione svolgimento esame, argomenti trattati nel materiale didattico e CFU congrui con il
carico didattico per l’esame) mostra che la percentuale delle risposte piùSi/No e decisamente SI è
>80% in tutti gli insegnamenti (media di tutti gli insegnamenti 79%). Alcuni insegnamenti
mostrano valori inferiori al 50% (Psicologia dell’alimentazione, alimentazione e nutrizione Umana
per gli argomenti d’esame adeguatamente trattati nel materiale didattico per la preparazione
dell’esame; Patologia Generale, Biochimica Clinica e Microbiologia per organizzazione e modalità
di svolgimento esame e per gli argomenti di esame adeguatamente trattati nel materiale didattico
consigliato per l’esame). Considerato il numero ridotto di schede redatte si invita il Presidente a
verificare se sono presenti reali difficoltà negli insegnamenti sopramenzionati.

67

Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
La scheda SMA 2020 riporta e discute in dettaglio tutti gli indicatori (compresi quelli strategici
d'Ateneo)e mostra un quadro soddisfacente in tutte le sezioni (Didattica, Internazionalizzazione,
Approfondimento di sperimentazione) in termini di occupatibilità, qualità della docenza, Laureati
che confermerebbero lo stesso CdS e nello stesso Ateneo. Andamento stabile del percorso di studi e
di studenti che hanno acquisito almeno 40 CFU al primo anno superando il valore soglia fissato per
il 2021 nel piano strategico d'Ateneo (IC16 val. soglia 42%). Andamento positivo (77-91% anni
2015-19) per l'indicatore IC22 (percentuale di laureati che si laureano entro la durata normale del
corso, val. soglia 40%). Gli indicatori “internazionalizzazione” IC10 e IC12 (obiett. piano strat.
Ateneo) indicano la difficoltà ad avviare programmi di cooperazione internazionale. La difficoltà
alla stipula dipende dalla brevità del CdS (triennale) e dall’organizzazione didattica e sanitaria dello
stesso CdS in paesi esteri.
Difficoltà anche ad attrarre studenti da altre regioni (IC3). Nel Consiglio del CdS del 11/12/2020,
alla presenza di una rappresentanza della CPDS-SM, sono stati analizzati gli esiti delle opinioni
degli studenti (OPIS) della Commissione Paritetica Docenti-Studenti. Risulta efficace l’analisi
degli indicatori SMA e del Riesame Ciclico.
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Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
La CPDS-SM ritiene che le informazioni riportate nelle parti pubbliche della scheda SUA-CdS dei
CsS della Scuola “Facoltà di Medicina” (dati reperibili sul sito Universitaly) siano corrette.
La validità di tale affermazione è verificabile anche controllando il corretto funzionamento dei link
allegati, relativi ai dati AlmaLaurea, dati OPIS e dati riscontrabili sul sito della Scuola “Facoltà di
Medicina e dei Dipartimenti.
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
SI SUGGERISCE al CdS di prendere in carico i dati relativi alle Biblioteche per verificare la natura
del problema evidenziato dai dati ed individuare correttivi utili ad incrementare il grado di
soddisfazione.
La CPDS-SM SUGGERISCE al CdS di diffondere l'esistenza delle biblioteche fisiche e virtuali
messe a disposizione dell'Ateneo.

Si invita il Presidente ad individuare azioni utili ad attrarre studenti da altre regioni e paesi esteri.
Si invita il Presidente ad individuare con i Presidenti dei CdS LSNT3 e con i delegati alla didattica
azioni utili per avviare programmi di internazionalizzazione.
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L/SNT3 - Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista)
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
Le schede OPIS compilate dagli studenti nel periodo compreso tra il 4/12/2019 e il 10/10/2020
hanno evidenziato che, nonostante la modalità a distanza del secondo semestre, causa COVID-19, i
dati sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli relativi all’A.A. 2018-19. La stragrande
maggioranza degli studenti si è dichiarata soddisfatta (domanda 12, 80%) e interessata (domanda
11, 87%) agli argomenti propri del CdS. Anche per le valutazioni relative alla qualità della didattica
(domande 3, 83%; 4, 86%; 6, 81%; 7, 84% e 9, 83%), alla puntualità (domanda 5, 82%), reperibilità
dei Docenti (domanda 10, 88%) e alle attività didattiche integrative (domanda 8, 87%) sono
positive (“decisamente si” e “più si che no”). La percentuale più bassa di valutazione positiva si
rileva nelle risposte alla domanda 1 (68%) per le conoscenze preliminari. Il CdS in questi ultimi due
anni ha avviato una fase di riprogrammazione degli insegnamenti per meglio adeguarli alle finalità
del corso ed affrontare le difficoltà incontrate dagli studenti.
I dati riportati nelle schede OPIS 2 e 4 parte A mostrano che gli studenti sono complessivamente
soddisfatti per quasi tutti gli insegnamenti (risposte più Si che No e decisamente Si: 89%). L’analisi
dei singoli insegnamenti riportati nelle Schede 2,4 Parte B non mostra insegnamenti particolarmente
critici se non per quanto riguarda la presenza di argomenti non trattati necessari per sostenere
l'esame (Sc. Biomediche) e relativo al corso “Altre Attività”.
La CPDS-SM ha redatto, in via sperimentale, un questionario strutturato(google form). 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. Al 21 dicembre 2020 solo 18 studenti
hanno compilato il questionario: 6 al I anno; 10 al II anno, 2 al terzo. L’analisi dei questionari del I
e III anno mostra un certo grado di soddisfazione per l’organizzazione (punteggio 8.2/10). Il
tirocinio è stato svolto tramite le piattaforme Coursera (punteggio 8.61) e ANAP (punteggio 8.37),
l'analisi ha segnalato come svantaggio la non possibile interattività poichè i video erano preregistrati e gli argomenti non propriamente consoni a quelli del corso di laurea. Tra i vantaggi si è
annoverata la continuità didattica e la disponibilità dei Tutors.
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
I dati (percentuale totale delle risposte più Si che No e decisamente SI) riportati alla scheda 2,4
parte A mostrano che le aule in cui si sono svolte le lezioni (si vede, si sente, si trova posto) sono
risultate adeguate per l’89%; le Aule Studio per il 67%; le Biblioteche per il 67%, i Laboratori per
il 67% e le Attrezzature per la didattica per il 89%. Il servizio svolto dalla segreteria studenti è
soddisfacente per il 78%.
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
La verifica del raggiungimento degli obiettivi a causa dell’emergenza Covid-19 è stata effettuata
tramite prove scritte e/o orali a distanza su piattaforma MS Teams. I dati Schede OPIS 2,4 parte
A,B (percentuale risposte “piùSi/No” e “decisamente SI”) mostrano che l’organizzazione
complessiva (orario, esami intermedi e finali) è risultata accettabile per il 78%. L’analisi dei singoli
insegnamenti (soddisfazione svolgimento esame, argomenti trattati nel materiale didattico e CFU
congrui con il carico didattico per l’esame) mostra che la percentuale delle risposte più Si/No e
decisamente SI è >80% in tutti gli insegnamenti (media di tutti gli insegnamenti 90%) escluso per
gli argomenti non trattati per la preparazione dell’esame (Sc. Biomediche) e per organizzazione e
modalità esame, argomenti non adeguatamente trattati e CFU poco congruenti con il carico di
studio in “Altra Attività”. Il colloquio con rappresentanti studenti e i dati OPIS e Google-form
confermano la soddisfazione degli studenti.
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
La scheda SMA 2020 riporta e discute in dettaglio tutti gli indicatori (compresi quelli strategici
d'Ateneo) e mostra un quadro soddisfacente in tutte le sezioni (Didattica, Internazionalizzazione,
Approfondimento di sperimentazione) in termini di occupatibilità, qualità della docenza, Laureati
che confermerebbero lo stesso CdS e nello stesso Ateneo. Si rileva altresì andamento positivo del
percorso di studi (83-100% nel periodo 2015-19) e di studenti che hanno acquisito almeno 40 CFU
al primo anno superando il valore soglia fissato per il 2021 nel piano strategico d'Ateneo (IC16 val.
soglia 42%). Stesso andamento (85-100% anni 2015-19) per l'indicatore IC22 (percentuale di
laureati che si laureano entro la durata normale del corso, val. soglia 40%). Gli indicatori
“internazionalizzazione” IC10 e IC12 (obiettivi piano stratetico Ateneo) indicano l’assenza di
programmi di cooperazione internazionali. La difficoltà alla stipula dipende dalla brevità del CdS
(triennale) e dall’organizzazione didattica e sanitaria dello stesso CdS in paesi esteri. Il CdS ha
anche discusso il monitoraggio delle azioni indicate nel Rapporto del Riesame Ciclico (RRC).
Merita di essere commentato per il 2019 che il CdS ha attratto, per la prima volta, studenti
provenienti da altre regioni (valore di 26,7%, superiore alla media d'Ateneo e di area geografica,
raggiungendo quasi la percentuale media degli Atenei nazionali).
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Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
La CPDS-SM ritiene che le informazioni riportate nelle parti pubbliche della scheda SUA-CdS dei
CsS della Scuola “Facoltà di Medicina” (dati reperibili sul sito Universitaly) siano corrette.
La validità di tale affermazione è verificabile anche controllando il corretto funzionamento dei link
allegati, relativi ai dati AlmaLaurea, dati OPIS e dati riscontrabili sul sito della Scuola “Facoltà di
Medicina e dei Dipartimenti.
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Si raccomanda al Presidente del CdS di commentare i dati delle schede OPIS in un Consiglio con
OdG specifico.
SI SUGGERISCE al CdS di prendere in carico i dati con risposte positive inferiori al 50% per
verificare la natura del problema evidenziato dai dati ed individuare correttivi utili ad incrementare
il grado di soddisfazione.
Si invita il Presidente ad individuare azioni utili ad attrarre studenti provenienti da paesi esteri.
Si invita il Presidente ad individuare con i Presidenti dei CdS LSNT3 e con i delegati alla didattica
azioni utili per avviare programmi di internazionalizzazione.
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L/SNT3 - Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante
alla professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare)
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
Le schede OPIS compilate dagli studenti nel periodo compreso tra il 4/12/2019 e il 10/10/2020
hanno evidenziato che, nonostante la modalità a distanza del secondo semestre, causa COVID-19, i
dati sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli relativi all’A.A. 2018-19. La stragrande
maggioranza degli studenti si è dichiarata soddisfatta (“decisamente si” e “più si che no”, domanda
12, 89%) e interessata (domanda 11, 88%) agli argomenti propri del CdS così come sono positive le
valutazioni relative alla qualità della didattica (domande 3, 84%; 4, 87%; 6, 85%; 7, 90% e 9, 92%),
alla puntualità (domanda 5, 86%) e reperibilità (domanda 10, 88%) dei Docenti. Le percentuali alle
risposte alla domanda 8 (93%) e domanda 1 (78%) confermano l’andamento dell’A.A. 2018/19.
I dati riportati nelle schede OPIS 2,4 parte A mostrano che gli studenti sono pienamente soddisfatti
per tutti gli insegnamenti (risposte più Si che No e decisamente Si: 92%). L’analisi dei singoli
insegnamenti riportati nella Scheda 2,4 Parte B (media 93%) non mostra insegnamenti critici ad
esclusione di “Anatomia Umana” per il quale si rileva insoddisfazione (50%) per gli argomenti non
adeguatamente trattati nel materiale didattico suggerito, per i CFU non congruenti con il carico di
studio per l’esame. Gli OPIS sono stati analizzati durante un Consiglio di CdS con OdG specifico
(18 febbraio 2020). Un report analitico è stato approntato per essere incorporato nel RAAQ. I
risultati OPIS 2019/20 saranno discussi nel prossimo CdS 2021. Il CdS ha attivato azioni scaturite
dalle schede OPIS 2018/19 (cambio docenti contrattisti, sensibilizzazione docenti inadempienti) che
hanno prodotto i loro frutti e che complessivamente considera il monitoraggio con le schede OPIS
uno strumento molto efficace.
La CPDS-SM ha redatto in via sperimentale un questionario strutturato (Google form). Il
questionario ha avuto la finalità di quantificare il grado di soddisfazione e/o 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. 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), il 70% degli
studenti ha frequentato il tirocinio. Si riscontra un buon operato da parte dei tutor.
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
I dati (percentuale totale delle risposte più Si che No e decisamente SI) riportati alla scheda 2,4
parte A mostrano che le aule in cui si sono svolte le lezioni (si vede, si sente, si trova posto) sono
risultate adeguate per l’85%; le Aule Studio per il 77%; le Biblioteche per il 38%, i Laboratori per
il 31% e le Attrezzature per la didattica per il 62%. Si evidenzia che le basse percentuali positive
rilevate alla voce "Biblioteche e Laboratori" sono associate ad un valore sostenuto (46% e 54%) di
studenti che dichiarano di "non saper rispondere". Una lamentela effettivamente giustificabile
riguarda la voce “laboratori” (la Pandemia a questo proposito ha inciso, visto che i ragazzi non
possono frequentare le aree mediche come disposto dall'Ateneo e dalla Scuola di Medicina).
Sorprende, invece, la carenza rilevata alla voce “biblioteche” considerata la disponibilità di
biblioteche fisiche e virtuali, le risorse esistono ma probabilmente gli studenti sono poco informati.
Il servizio svolto dalla segreteria è soddisfacente per il 54%.
La CPDS-SM SUGGERISCE al CdS di diffondere l'esistenza delle biblioteche fisiche e virtuali
messe a disposizione dell'Ateneo.
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
La verifica del raggiungimento degli obiettivi, a causa dell’emergenza Covid-19, è stata effettuata
tramite prove scritte e/o orali in modalità a distanza su piattaforma MS Teams. I dati Schede OPIS
2,4 parte A,B (percentuale risposte “piùSi/No” e “dec.SI”) mostrano che l’organizzazione
complessiva (orario, esami intermedi e finali) è risultata accettabile per il 92%. L’analisi dei singoli
insegnamenti (soddisfazione svolgimento esame, argomenti trattati nel materiale didattico e CFU
congrui con il carico didattico per l’esame) mostra che la media percentuale delle risposte piùSi/No
e dec.SI è 93% escluso per gli argomenti non trattati per la preparazione dell’esame, per i CFU
poco congruenti con il carico di studio in “Anatomia Umana”. Il colloquio con i rappresentanti
studenti e i dati OPIS e Google-form confermano la soddisfazione degli studenti e dei docenti per
l’organizzazione, le attività didattiche in aula e di tirocinio.

79

Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
La scheda SMA 2020 riporta e discute in dettaglio tutti gli indicatori (compresi quelli strategici
d'ateneo) e mostra un quadro soddisfacente in tutte le sezioni (Didattica, Internazionalizzazione,
Approfondimento di sperimentazione) in termini di occupatibilità, qualità della docenza, Laureati
che confermerebbero lo stesso CdS e nello stesso Ateneo. Andamento stabile del percorso di studi e
di studenti che hanno acquisito almeno 40 CFU al primo anno superando il valore soglia fissato per
il 2021 nel piano strategico d'Ateneo (IC16 val. soglia 42%). Andamento positivo in salita (0-62,5%
anni 2015-18) per l'indicatore IC22 (percentuale di laureati che si laureano entro la durata normale
del corso, val. soglia 40%). Gli indicatori “internazionalizzazione” IC10 e IC12 (obiett. piano strat.
Ateneo) indicano la difficoltà ad avviare programmi di cooperazione internazionale. La difficoltà
alla stipula dipende dalla brevità del CdS (triennale) e dall’organizzazione didattica e sanitaria dello
stesso CdS in paesi esteri.
Risulta efficace l’analisi degli indicatori SMA e del Riesame Ciclico anche se dal confronto con il
CdS emerge che a volte si tratta di un esercizio importante, peraltro semplificato rispetto al passato,
ma con la sensazione che rimanga un esercizio di auto-analisi più che un mezzo per ottenere aiuto
concreto. Da anni il Presidente lamenta che molte delle ambizioni del CdS sono frustrate
dall’assenza di personale amministrativo (ben noto problema generalizzato anche agli altri CdS),
ma non sa quanto questo abbia senso visto che si tratta di un elemento analitico ricorrente e
probabilmente immutabile (vedi quadro B).
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Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
La CPDS-SM ritiene che le informazioni riportate nelle parti pubbliche della scheda SUA-CdS dei
CdS della Scuola “Facoltà di Medicina” (dati reperibili sul sito Universitaly) siano corrette.
La validità di tale affermazione è verificabile anche controllando il corretto funzionamento dei link
allegati, relativi ai dati AlmaLaurea, dati OPIS e dati riscontrabili sul sito della Scuola “Facoltà di
Medicina e dei Dipartimenti.
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Si invita il CdS a prendere in carico eventuali dati inferiori al 50% di risposte positive per verificare
e comprendere l’origine delle risposte negative riportata dagli studenti.
Si invita il Presidente ad individuare azioni utili ad attrarre studenti da altre regioni e paesi esteri.
Si invita il Presidente ad individuare con i Presidenti dei CdS LSNT3 e con i delegati alla didattica
azioni utili per avviare programmi di internazionalizzazione.
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L/SNT3 - Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di
laboratorio biomedico)
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
Le schede OPIS compilate dagli studenti nel periodo compreso tra il 4/12/2019 e il 10/10/2020
hanno evidenziato che, nonostante la modalità a distanza del secondo semestre, causa COVID-19, i
dati sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli relativi all’A.A. 2018-19. La stragrande
maggioranza degli studenti si è dichiarata soddisfatta (domanda 12, 98%) e interessata (domanda
11, 97%) agli argomenti propri del CdS. Anche le valutazioni relative alla qualità della didattica
(domande 3, 97%; 4, 98%; 6, 98%; 7, 97% e 9, 99%) e alla puntualità (domanda 5, 99%) e
reperibilità (domanda 10, 98%) dei Docenti sono chiaramente positive (“decisamente si” e “più si
che no”) e sfiorano il 100%. Le percentuali positive si rilevano anche nelle risposte alla domanda 8
(96%) e domanda 1 (82%).
I dati riportati nelle schede OPIS 2 e 4 parte A mostrano che gli studenti sono complessivamente
soddisfatti per quasi tutti gli insegnamenti (risposte più Si che No e decisamente Si: 84%). L’analisi
dei singoli insegnamenti riportati nella Scheda 2,4 Parte B non mostra insegnamenti particolarmente
critici se non per l’organizzazione e la modalità di svolgimento dell’esame (Sc. Med. Lab.) e per
gli argomenti non trattati per la preparazione dell'esame (Sc. Med. Chir. e Farm).
La CPDS-SM ha redatto, in via sperimentale, un questionario strutturato (google form). 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. 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 buon grado di soddisfazione tra gli studenti (6,38/10). Il CdS pone molta attenzione agli
argomenti da trattare per le attività di laboratorio compatibili con la modalità di svolgimento
telematica. Da colloquio con gli studenti e con i docenti durante il Consiglio di CdS (16 settembre
2020) alla presenza di una rappresentanza della CPDS-SM è emerso che il CdS ha preso visione. Le
Schede OPIS, l’andamento e le modalità delle attività di tirocinio sono state discusse in un
Consiglio convocato con apposito OdG (20 novembre 2020).
Il CdS ha avviato e consolidato negli anni un ottimo e stabile percorso formativo apprezzato dagli
studenti. I commenti sulla relazione della CPDS-SM saranno inseriti nel RAAQ.
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
I dati (percentuale totale delle risposte più Si che No e decisamente SI) riportati alla scheda 2,4
parte A mostrano che le aule in cui si sono svolte le lezioni (si vede, si sente, si trova posto) sono
risultate adeguate per l’ 89%; le Aule Studio per il 68%; le Biblioteche per il 47%, i Laboratori per
il 84% e le Attrezzature per la didattica per il 79%. Si evidenzia che le basse percentuali positive
rilevate alla voce "Biblioteche" corrispondono alla percentuale (45%) di studenti che dichiarano di
non saper rispondere.
Da colloquio con gli studenti durante il Consiglio di CdS con una rappresentanza della CPDS-SM è
stata confermata la soddisfazione da parte degli studenti del CdS per organizzazione ed attività
formativa sia in aula che attraverso i laboratori ed i tirocini. Il servizio svolto dalla segreteria
studenti è soddisfacente per l’68%.
SI SUGGERISCE al CdS di prendere in carico i dati relativi (risposta negativa/e di non saper
rispondere) alle Biblioteche per verificare la natura del problema evidenziato dai dati ed individuare
correttivi utili ad incrementare il grado di soddisfazione.
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
La verifica del raggiungimento degli obiettivi a causa dell’emergenza Covid-19 è stata effettuata
tramite prove scritte e/o orali a distanza su piattaforma MS Teams. I dati Schede OPIS 2,4 parte A
(percentuale risposte “piùSi/No” e “decisamente SI”) mostrano che l’organizzazione complessiva
(orario, esami intermedi e finali) è risultata accettabile per il 89%. L’analisi dei singoli
insegnamenti (soddisfazione svolgimento esame, argomenti trattati nel materiale didattico e CFU
congrui con il carico didattico per l’esame) mostra che la percentuale delle risposte piùSi/No e
decisamente SI è >80% in tutti gli insegnamenti (media di tutti gli insegnamenti 91%) tranne per
l’organizzazione e la modalità di svolgimento dell’esame (Sc. Med. Lab.) e per gli argomenti non
trattati per la preparazione dell'Esame (Sc. Med. Chir. e Farm.). Il colloquio con i rappresentanti
studenti e i dati del questionario OPIS e Google form confermano la soddisfazione degli studenti e
dei docenti per l’organizzazione, le attività didattiche in aula e di tirocinio.
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
La scheda SMA 2020 riporta e discute in dettaglio tutti gli indicatori (compresi quelli strategici
d'Ateneo) e mostra un quadro soddisfacente in tutte le sezioni (Didattica, Internazionalizzazione,
Approfondimento di sperimentazione) in termini di occupatibilità, qualità della docenza, Laureati
che confermerebbero lo stesso CdS e nello stesso Ateneo. Andamento alternante del percorso di
studi (33-85% nel periodo 2015-19) e di studenti che hanno acquisito almeno 40 CFU al primo
anno superando in ogni caso il valore soglia fissato per il 2021 nel piano strategico d'Ateneo (IC16
val. soglia 42%). Stesso andamento (33-60% anni 2015-19) per l'indicatore IC22 (percentuale di
laureati che si laureano entro la durata normale del corso, val. soglia 40%). La numerosità del Corso
di Studio (CdS), a programmazione nazionale, per quanto riguarda gli avvii di carriera quest’anno
si pone mediamente un po' al di sotto della media di Ateneo, di Area geografica e Nazionale. Così
anche per quanto riguarda gli iscritti e la regolarità delle iscrizioni il Corso di Laurea (CdL)
risentendo dei numerosi passaggi al CdL di Medicina, di abbandoni e di ritardi a causa della
necessità di alcuni studenti di iniziare precocemente una attività lavorativa remunerata che non
consente loro, nonostante le facilitazioni offerte dal CdS e dall'Ateneo di potere completare il
percorso formativo. Lo stesso problema pesa anche sul numero dei laureati in generale e sul numero
dei laureati entro la durata normale del CdL pur collocandosi il Corso per tali indicatori allo stesso
livello dei CdS di Ateneo e un po' al di sotto della media di Area Geografica e Nazionale.
Gli indicatori “internazionalizzazione” IC10 e IC12 (obiett. piano strat. Ateneo) indicano la
difficoltà ad avviare programmi di cooperazione internazionale. Nel Consiglio del CdS del
21/09/2020, alla presenza di una rappresentanza della CPDS-SM, sono stati analizzati gli esiti delle
opinioni degli studenti (OPIS) e le osservazioni del nucleo di valutazione e della Commissione
Paritetica Docenti-Studenti. Risulta efficace l’analisi degli indicatori SMA e del Riesame Ciclico.

86

Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
La CPDS-SM ritiene che le informazioni riportate nelle parti pubbliche della scheda SUA-CdS dei
CsS della Scuola “Facoltà di Medicina” (dati reperibili sul sito Universitaly) siano corrette.
La validità di tale affermazione è verificabile anche controllando il corretto funzionamento dei link
allegati, relativi ai dati AlmaLaurea, dati OPIS e dati riscontrabili sul sito della Scuola “Facoltà di
Medicina e dei Dipartimenti.
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Si invita il CdS di diffondere l'esistenza delle biblioteche fisiche e virtuali messe a disposizione
dell'Ateneo.
Si invita il Presidente ad individuare azioni utili ad attrarre studenti da altre regioni e paesi esteri.
Si invita il Presidente ad avviare programmi di cooperazione internazionale avvalendosi di azioni da
intraprendere con i delegati alla didattica e/o con altri CdS di professione medico-sanitaria.
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L/SNT3 - Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla
professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica)
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
Le schede OPIS compilate dagli studenti nel periodo compreso tra il 4/12/2019 e il 10/10/2020
hanno evidenziato che, nonostante la modalità a distanza del secondo semestre, causa COVID-19, i
dati sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli relativi all’A.A. 2018-19. Gli studenti si sono
dichiarati ampiamente soddisfatti (domanda 12, 88%) e interessata (domanda 11, 90%) agli
argomenti propri del CdS. Anche per le valutazioni relative alla qualità della didattica (domande 3,
85%; 4, 88%; 6, 90%; 7, 89% e 9, 90%) e alla puntualità (domanda 5, 90%) e reperibilità (domanda
10, 91%) dei Docenti sono chiaramente positive (“decisamente si” e “più si che no”) così come la
percentuale positiva alla domanda 8 (85%). Trend leggermente in rialzo per le risposte alla
domanda 1 (74%) che sottolineano l’effetto positivo delle azioni intraprese dal CdS avvalendosi
della presenza di un Tutor qualificato di supporto come anticipato nel 2019.
I dati riportati nelle schede OPIS 2 e 4 parte A, B mostrano che gli studenti sono complessivamente
soddisfatti per tutti gli insegnamenti (risposte più Si che No e decisamente Si: 93%). L’analisi dei
singoli insegnamenti riportati nella Scheda 2,4 Parte A,B mostra un insegnamento con valori
uguali/al di sotto del 50% per l’organizzazione e modalità esame, per gli argomenti non
adeguatamente trattati nel materiale didattico consigliato, per i CFU dell’insegnamento non
congruenti con il carico di studio richiesto per l’esame (Sc. Propedeutiche). Considerate le poche
schede (12) che determinano questo dato si suggerisce al CdS di verificare la attendibilità del dato.
Il Consiglio di CdS (30 ottobre 2020) ha trattato alla presenza di una rappresentanza della CPDSSM la relazione della CPDS-SM, ha discusso l’andamento delle attività di tirocinio. Il CdS ha
trattato le schede OPIS 2020 nel Consiglio del 05 dicembre 2020. Il CdS ha avviato e consolidato
negli anni un ottimo e stabile percorso formativo apprezzato da docenti e studenti. La relazione sarà
inserita nel RAAQ.
La CPDS_SM ha redatto, in via sperimentale, un questionario strutturato (Google form). Il
questionario ha avuto la finalità di quantificare il grado di soddisfazione e/o 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. Al 21 dicembre 2020 solo 18 studenti
hanno compilato il questionario: 2 al I anno; 10 al II anno ed 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.
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
I dati (percentuale totale delle risposte più Si che No e decisamente SI) riportati alla scheda 2,4
parte A mostrano che le aule in cui si sono svolte le lezioni (si vede, si sente, si trova posto) sono
risultate adeguate per l’80%; le Aule Studio per il 53%; le Biblioteche per il 20%, i Laboratori per
il 13% e le Attrezzature per la didattica per il 60%. Si evidenzia che le basse percentuali positive
rilevate alla voce Aule Studio, Biblioteche e Laboratori sono associate ad un valore sostenuto (40%,
73% e 73%) di studenti che dichiarano di non saper rispondere. Il servizio svolto dalla segreteria
studenti è soddisfacente per il 73%.
Da colloquio con gli studenti durante il Consiglio di CdS (30 ottobre 2020) con una rappresentanza
della CPDS-SM è stata confermata la soddisfazione da parte degli studenti del CdS per
l’organizzazione e per l’attività formativa sia in aula che attraverso i tirocini. Relativamente alla
percentuale riferita all’adeguatezza dei laboratori, il Consiglio di CdS, in data 5 dicembre 2020, è
stato unanime nel sottolineare che il dato potrebbe essere ricondotto al periodo di lockdown che,
inevitabilmente, non ha consentito agli studenti di frequentare in presenza le attività pratiche di
laboratorio intese come tirocinio presso le Strutture della Rete Formativa (la materia professionale
nello specifico settore è presente al III anno del piano di studio).
SI SUGGERISCE al CdS di prendere in carico i dati negativi per verificare e comprendere l’origine
della risposta "negativa/di non saper rispondere" riportata dagli studenti e verificare l’autenticità.
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
La verifica del raggiungimento degli obiettivi a causa dell’emergenza Covid-19 è stata effettuata
tramite prove scritte e/o orali a distanza su piattaforma MS Teams. I dati Schede OPIS 2,4 parte
A,B (percentuale risposte “piùSi/No” e “decisamente SI”) mostrano che l’organizzazione
complessiva (orario, esami intermedi e finali) è risultata accettabile per il 73% nonostante i
calendari didattici e di esami siano pubblicati sul sito del CdS nei tempi regolari. L’analisi dei
singoli insegnamenti (soddisfazione svolgimento esame, argomenti trattati nel materiale didattico e
CFU congrui con il carico didattico per l’esame) mostra che la percentuale delle risposte piùSi/No e
decisamente SI è >80% in quasi tutti gli insegnamenti (media 86%) tranne per gli argomenti non
trattati per la preparazione dell’esame, per org. e mod. esame e CFU poco congruenti con il carico
di studio in “Scienze Propedeutiche”. Il colloquio con gli studenti e i dati OPIS e Google-form
confermano la soddisfazione degli studenti e dei docenti per l’organizzazione, le attività didattiche
in aula e di tirocinio.
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
La scheda SMA 2020 riporta e discute in dettaglio tutti gli indicatori (compresi quelli strategici
d'Ateneo) e mostra un quadro soddisfacente in tutte le sezioni (Didattica, Internazionalizzazione,
Approfondimento di sperimentazione) in termini di occupatibilità, qualità della docenza, Laureati
che confermerebbero lo stesso CdS e nello stesso Ateneo. Andamento positivo (2015-19) del
percorso di studi per l’IC16 ad esclusione del 2018. Nel 2018, solo n. 1 studente su n. 5
immatricolati puri ha proseguito nel II anno dello stesso CdS avendo acquisito almeno 40 CFU al I
anno. Si evince che la percentuale del 20% riportata dall’Indicatore è fortemente condizionata dai
“piccoli numeri” che genera questo dato. Solo per il 2018, tale valore non contribuisce
positivamente alla performance del valore-target strategico di Ateneo (posto al 42%). Andamento
positivo per l'indicatore IC22 (percentuale di laureati che si laureano entro la durata normale del
corso, val. soglia 40%). Nel 2018 n. 4 studenti su n. 6, immatricolati puri (66,7%), si sono laureati
entro la normale durata del corso, con un aumento di circa il 37% rispetto all’anno 2017. Gli
indicatori IC10, IC12 presentano valori pari a zero, in linea con la media di Ateneo. Il CdS, di
concerto con la governance dipartimentale, ha avviato una interlocuzione con l’area
dell’internazionalizzazione dell’Ateneo e con i Delegati di area medica. Nota positiva per l’IC012
(valore soglia 0,65% entro il 2021) è data dall’immatricolazione di n. 1 studente che ha conseguito
il precedente titolo di studio all’estero (Israele). Nessuno studente negli anni 2018 e 2019.
Nel Consiglio del CdS del 30/10/2020, sono stati analizzati gli esiti delle opinioni degli studenti
(OPIS) e commentata la relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2019. Il CdS ha
anche discusso il monitoraggio delle azioni indicate nel Rapporto del Riesame Ciclico (RRC).
Risulta efficace l’analisi degli indicatori SMA e del Riesame Ciclico.
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Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
La CPDS-SM ritiene che le informazioni riportate nelle parti pubbliche della scheda SUA-CdS dei
CsS della Scuola “Facoltà di Medicina” (dati reperibili sul sito Universitaly) siano corrette.
La validità di tale affermazione è verificabile anche controllando il corretto funzionamento dei link
allegati, relativi ai dati AlmaLaurea, dati OPIS e dati riscontrabili sul sito della Scuola “Facoltà di
Medicina e dei Dipartimenti.
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Si invita il CdS a prendere in carico eventuali dati inferiori al 50% di risposte positive per verificare
e comprendere l’origine delle risposte negative riportata dagli studenti.
Si invita il Presidente a potenziare azioni utili ad attrarre studenti da altre regioni e paesi esteri.
Si invita il Presidente ad individuare con i Presidenti dei CdS LSNT3 e con i delegati alla didattica
azioni utili per avviare programmi di internazionalizzazione.
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LM-41 - Medicina e chirurgia
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
Le schede OPIS compilate dagli studenti nel periodo compreso tra il 4/12/2019 e il 10/10/2020
hanno evidenziato che, nonostante la modalità a distanza per il secondo semestre, causa COVID-19,
i dati (schede OPIS 1 e 3) sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli relativi all’A.A. 2018-19.
La stragrande maggioranza si è dichiarata soddisfatta (domanda 12,88%) e interessata (domanda
11,90%) agli argomenti propri del CdS. Anche per le informazioni relative alla qualità della
didattica (domande 3,87%; 4,90%; 6,87%; 7,88% e 9,92%) e alla puntualità (domanda 5,90%) e
reperibilità (domanda 10,90%) dei Docenti, le valutazioni positive (“decisamente si” e “più si che
no”) sono state molto alte. Sono presenti lievi incrementi nella percentuale di risposte positive alle
domande 8 (38% decisamente positive OPIS 2019, 43% OPIS 2020) che confermano un aumento di
soddisfazione da parte degli studenti in merito al ruolo delle attività integrative. Una possibile causa
di questo dato di soddisfazione non alto potrebbe essere da attribuire alla frammentazione in più
insegnamenti delle attività formative affini ed integrative. Percentuali positive, leggermente più
basse sono state riscontrate nelle risposte domanda 1 (conoscenze preliminari 81%) e domanda 2
(carico di studio non sempre proporzionato ai crediti assegnati ai singoli insegnamenti 82%) come
si evince di seguito dall’analisi di alcuni singoli insegnamenti. Le schede OPIS 2018-19 sono state
discusse nel RAAQ 2020 approvato nel Consiglio CdS del 25 febbraio 2020.
I dati riportati nelle schede OPIS 2 e 4 parte A mostrano che gli studenti sono complessivamente
soddisfatti degli insegnamenti (risposte più Si che No e decisamente Si: 84 %). Il confronto con i
valori degli ordinamenti precedenti del CdS di Medicina e Chirurgia mostra un trend positivo
rispetto agli stessi (risposte più Si che No e decisamente Si: 60 %).
L’analisi dei singoli insegnamenti riportati nella Scheda 2 Parte B mostra l’assenza di
insegnamenti e tirocini professionalizzanti critici (risposte più Si che No e decisamente Si> 70 %).
Alcuni insegnamenti valori al di sotto del 70% sembrano essere determinati da una alta percentuale
di risposte “NON SO”.
Con le stesse modalità devono essere discusse i risultati delle Schede di valutazione dei docenti
(Scheda 7).
La CPDS_SM ha redatto, in via sperimentale, un questionario strutturato tramite (google form) . 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. Al 21 dicembre 2020 solo 149 studenti
(circa 8%) 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 gli
anni mostra pareri discordanti relativi alla soddisfazione dell’organizzazione del tirocinio. Sul
totale degli studenti partecipanti al sondaggio, il 67% è insoddisfatto 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
gli studenti hanno giudicato la piattaforma “InSimu Patient” quasi sufficiente (media voto 5,83)
così come la piattaforma “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. La comunità studentesca auspica un ritorno alle attività di Tirocinio in presenza e,
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altresì, la selezione di Tutor più disponibili.
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
I dati (percentuale totale delle risposte più Si che No e decisamente SI) riportati alla scheda 2,4
parte A mostrano che le aule in cui si sono svolte le lezioni (si vede, si sente, si trova posto) sono
risultate adeguate per il 75 %; le Aule Studio per il 69%; le Biblioteche per il 68%; i Laboratori per
il 41%, per la stessa domanda hanno risposte di non saper rispondere il 44%; le Attrezzature per la
didattica per il 58 %. Il servizio svolto dalla segreteria studenti è soddisfacente per l’80%.
Da colloquio con gli studenti le risposte variabili sembrano essere determinate dalla non esigenza
del CdS di specifiche attrezzature per la didattica.
SI SUGGERISCE al CdS di analizzare i dati relativi ai Laboratori e alle attrezzature per la didattica
per comprendere la natura del problema così come evidenziato dai dati evidenziata dagli studenti.
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
La verifica del raggiungimento degli obiettivi, a causa dell’emergenza Covid-19, è stata effettuata
mediante prove scritte e/o orali su piattaforma MS Teams. I dati delle Schede OPIS 2,4 parte A (%
delle risposte più Si che No e dec. SI) mostrano che l’organizzazione complessiva (orario, esami
intermedi e finali) degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è risultata accettabile per
l’81%. L’analisi dei singoli insegnamenti mostra che la percentuale totale delle risposte più Si che
No e dec. SI è >70 % in tutti gli insegnamenti. Le valutazioni riportate per i tirocini
professionalizzanti III, IV, V e VI anno rivelano percentuali leggermente al di sotto (60-65%)
attribuiti alla mancanza di alcuni argomenti di programma nel materiale didattico consigliato e alla
non chiarezza della modalità di svolgimento di esame.
SI SUGGERISCE al CdS di prendere in esame i dati relativi ai tirocini per individuare i correttivi
utili ad incrementare il grado di soddisfazione.
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
La scheda SMA 2020 riporta e discute in dettaglio tutti gli indicatori; mostra un quadro
soddisfacente in tutte le sezioni (Indicatori didattica, Internazionalizzazione, Approfondimento di
sperimentazione) con particolare riferimento alla regolarità del percorso di studi si rivelano valori
elevati (>85% in tutti gli anni 2015-19). Gli studenti hanno acquisito almeno 40 CFU al primo anno
superando il valore soglia fissato per il 2021 nel piano strategico d'Ateneo (IC16 valore soglia
42%). Stesso andamento per l'indicatore IC22 (valore soglia 40%), relativo alla percentuale di
laureati che si laureano entro la durata normale del corso (>55% in tutti gli anni 2015-19).
Le criticità riguardano l’internalizzazione (IC10, IC11, IC12) i cui valori percentuali sono inferiori
rispetto sia l’area geografica sia a livello nazionale. Il CdS per affrontare questa criticità ha
proposto premialità da computare nel voto finale di laurea e l’abbattimento al 50% della frequenza
obbligatoria alle lezioni frontali per gli studenti che si recano all’estero per studio e/o di tirocinio.
Per incrementare l’attrattività di studenti da altre regioni (IC3) e sedi estere (IC12) è stato avviato il
percorso di attivazione di un CdS in lingua inglese in grado di garantire le esigenze di un corso
internazionale e che soddisfi i parametri di Assicurazione di Qualità degli altri Paesi. Le azioni
intraprese nell’ambito del riesame ciclico 2018 hanno denotato un trend migliorativo per quanto
riguarda le riunioni con i rappresentanti degli studenti sulle istanze da portare alla seduta del CdS, i
questionari di valutazioni dei tirocini redatti sia dallo studente che dal tutor di tirocinio, il
mantenimento del canale di appartenza per gli studenti ripetenti, l’adeguamento dell’esame di
laurea ai criteri nazionali applicati dall’AA 2017-18. La gestione del CdS è in sinergia con gli uffici
della Scuola di Medicina e dell’Ateneo ed è coadiuvata dall’attività di alcuni docenti motivati e
coinvolti nelle varie commissioni istituite e operanti nel CdS.
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Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
La CPDS-SM ritiene che le informazioni riportate nelle parti pubbliche della scheda SUA-CdS dei
CsS della Scuola “Facoltà di Medicina” (dati reperibili sul sito Universitaly) siano corrette.
La validità di tale affermazione è verificabile anche controllando il corretto funzionamento dei link
allegati, relativi ai dati AlmaLaurea, dati OPIS e dati riscontrabili sul sito della Scuola “Facoltà di
Medicina e dei Dipartimenti.
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
La CPDS-SM invita il Presidente del CdS:
1) a convocare un Consiglio del CdS dopo la pubblicazione delle schede OPIS, che solitamente
avviene ad inizio di A.A., per discutere con docenti e studenti i contenuti e le eventuali criticità
derivanti dall'analisi dei risultati delle schede OPIS (l’organizzazione, il carico didattico e tutti gli
aspetti derivanti dalle analisi dei risultati delle schede OPIS).
2) ad incontrare i docenti dei singoli insegnamenti che hanno mostrato un grado di soddisfazione
inferiore al 50% per individuare i necessari correttivi.
3) a vigilare per garantire il rispetto dei calendari delle lezioni e degli esami da parte dei docenti; e
che inoltre, per ogni sessione di esame, siano predisposti i due appelli previsti.
4) a monitorare i programmi di studio e le modalità di svolgimento degli esami di profitto dei 4
canali al fine di assicurare l'uniformità dei contenuti riportati nel Syllabus.
5) ad attivarsi per garantire puntualità e regolarità per la Sorveglianza Sanitaria degli studenti e per
le attività di tirocinio.
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LM-46 - Odontoiatria e protesi dentaria
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
Le schede OPIS compilate dagli studenti nel periodo compreso tra il 4/12/2019 e il 10/10/2020
hanno evidenziato che, nonostante la modalità a distanza del secondo semestre, causa COVID-19, i
dati sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli relativi all’A.A. 2018-19. La stragrande
maggioranza degli studenti del CLMOPD si è dichiarata soddisfatta (domanda 12, 93%) e
interessata (domanda 11, 97%) agli argomenti propri del CdS. Anche per le informazioni relative
alla qualità della didattica (domande 3, 91%; 4, 93%; 6, 94%; 7, 94% e 9, 95%) e alla puntualità
(domanda 5, 93%) e reperibilità (domanda 10, 96%) dei Docenti, le valutazioni positive
(“decisamente si” e “più si che no”) sono state molto alte.
Le percentuali, sempre positive, più basse sono state evidenziate nelle risposte alla domanda 1
(82%) e 8 (94%). La domanda 1 riguarda le conoscenze preliminari, dato scaturito prevalentemente
dalla valutazione degli studenti di I anno, indica che ci dovrebbe essere un maggiore coordinamento
tra Scuola media Superiore e Università; la domanda 8, invece, riguarda le attività integrative e ci si
propone di approfondire questo punto per migliorare o integrare lo svolgimento di tali attività.
I dati riportati nelle schede OPIS 2 e 4 parte A mostrano che gli studenti sono complessivamente
soddisfatti degli insegnamenti (risposte più Si che No e decisamente Si: 92%). L’analisi dei singoli
insegnamenti riportati nella Scheda 2 Parte B mostra due insegnamenti critici (Implantologia e
Medicina del lavoro, Diagnostica per Immagini e Radioterapia, risposte più Si che No e
decisamente Si minore del 50%).
Per quanto riguarda i Tirocini Professionalizzanti, non essendo stato possibile, causa COVID-19,
svolgerli in presenza, il CdS li ha organizzati in modalità a distanza. Per evidenziare i vantaggi e/o
limiti dell’utilizzo di tale modalità la CPDS-SM ha proposto agli studenti un questionario in via
sperimentale (google form). Il questionario è composto da 16 domande, alcune delle quali
prevedono risposte aperte e dettagliate, purtroppo, al 17/12, sono state compilate solo 6 schede di
somministrazione. I pochi dati disponibili non sono sufficienti ad avere un quadro preciso, la
Commissione ha pertanto sollecitato i rappresentanti a invogliare i propri colleghi alla compilazione
delle schede, per poter cercare, se dovesse perdurare l’emergenza COVID-19, di individuare
eventuali aggiustamenti necessari a rendere tale metodologia più costruttiva.
La CPDS-SM SUGGERISCE al Presidente per gli insegnamenti con percentuale minore del 60% di
individuare i correttivi utili ad incrementare il grado di soddisfazione per gli insegnamenti sopra
riportati.
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
I dati (percentuale totale delle risposte più Si che No e decisamente SI) riportati alla scheda 2,4
parte A mostrano che le aule in cui si sono svolte le lezioni (si vede, si sente, si trova posto) sono
risultate adeguate per il 74%, le Aule Studio per il 74%, le Biblioteche per il 67%, i Laboratori per
il 57%, per la stessa domanda hanno risposto di non saper rispondere il 24%, le Attrezzature per la
didattica per il 70%. Il servizio svolto dalla segreteria è soddisfacente per l’81%.
Si SUGGERISCE al CdS di prendere in carico i dati relativi ai Laboratori per comprendere
l’origine dell’inadeguatezza riportata dagli studenti ed individuare gli eventuali necessari correttivi
utili ad incrementare il grado di soddisfazione.

103

Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
La verifica del raggiungimento degli obiettivi a causa dell’emergenza Covid-19, è stata effettuata
mediante prove scritte e/o orali a distanza su piattaforma MS Teams. I dati Schede OPIS 2,4 parte A
(% risposte più Si che No e dec. SI) mostrano che l’organizzazione complessiva (orario, esami
intermedi e finali) degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è risultata accettabile per
l’83%. L’analisi dei singoli insegnamenti (soddisfazione modalità svolgimento esame, argomenti
trattati nel materiale didattico e CFU congrui con il carico didattico per l’esame) mostra che la %
delle risposte più Si/No e dec.SI è maggiore 70% in quasi tutti gli insegnamenti ad eccezione di
Diagn. per Imm. e Rad. (40%); Farm. (57% per CFU non congrui con il carico didattico); Impl. e
Med del lav. (minore 43%). Le valutazioni riportate per i tirocini professionalizzanti rivelano
percentuali alti (maggiore 95%).
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
La scheda SMA 2020 riporta e discute in dettaglio tutti gli indicatori, mostra un quadro
soddisfacente in tutte le sezioni (Indicatori didattica, Internazionalizzazione, Approfondimento di
sperimentazione) con particolare riferimento alla regolarità del percorso di studi che mostra valori
elevati (maggiore 73% in tutti gli anni 2015-19) di studenti che hanno acquisito almeno 40 CFU al
primo anno superando il valore soglia fissato per il 2021 nel piano strategico d'Ateneo (IC16 valore
soglia 42%). Stesso andamento per l'indicatore IC22 (valore soglia 40%) relativo alla percentuale di
laureati che si laureano entro la durata normale del corso (45,5% 2015; maggiore 75% in tutti gli
anni 2016-19).
Gli indicatori relativi all’internazionalizzazione (IC10 e IC12, obiettivi del piano strategico
d’ateneo) sono positivi e superiori rispetto all’area geografica e all’area nazionale grazie
all’impegno del CdS di avviare programmi di cooperazione internazionale. Utili le azioni intraprese
e discusse nel Riesame Ciclico.
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Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
La CPDS-SM ritiene che le informazioni riportate nelle parti pubbliche della scheda SUA-CdS dei
CsS della Scuola “Facoltà di Medicina” (dati reperibili sul sito Universitaly) siano corrette.
La validità di tale affermazione è verificabile anche controllando il corretto funzionamento dei link
allegati, relativi ai dati AlmaLaurea, dati OPIS e dati riscontrabili sul sito della Scuola “Facoltà di
Medicina e dei Dipartimenti.
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Si invita il Presidente a potenziate le azioni già presenti ad attrarre studenti da altre regioni e paesi
esteri.
Si invita il Presidente ad individuare con i delegati alla didattica azioni utili per potenziare i
programmi di internazionalizzazione.
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LM-67 - Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
Le schede OPIS compilate dagli studenti nel periodo compreso tra il 4/12/2019 e il 10/10/2020
hanno evidenziato che, nonostante la modalità a distanza del secondo semestre, causa COVID-19, i
dati sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli relativi all’A.A. 2018-19. La stragrande
maggioranza degli studenti si è dichiarata soddisfatta (domanda 12, 80%) e interessata (domanda
11, 87%) agli argomenti propri del CdS. Anche le valutazioni positive (“decisamente si” e “più si
che no”) sono state molto alte per le informazioni relative alla qualità della didattica (domande 3,
83%; 4, 88%; 6, 82%; 7, 86% e 9, 88%), alla puntualità (domanda 5, 87%), reperibilità (domanda
10, 90%) dei Docenti e attivita integrative (domanda 8, 87%). Dato in miglioramento riguarda le
conoscenze preliminari sufficienti per la comprensione degli argomenti del CdS relativo alle
risposte della domanda 1 (84%).
I dati riportati nelle schede OPIS 2 e 4 parte A mostrano che gli studenti sono complessivamente
soddisfatti degli insegnamenti (risposte più Si che No e decisamente Si: 81%). L’analisi dei singoli
insegnamenti riportati nella Scheda 2 Parte B rileva soddisfazione per quasi tutti gli insegnamenti
(media insegnamenti con risposte più Si che No e decisamente Si 86%). Valori uguali e al di sotto
del 50% si registrano per l’insegnamento “Altre Conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del
lavoro” per l’organizzazione e modalità esame, per gli argomenti non adeguatamente trattati nel
materiale didattico consigliato, per i CFU dell’insegnamento non congruenti con il carico di studio
richiesto per l’esame.
La CPDS_SM ha redatto, in via sperimentale, un questionario strutturato (Google form). 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. 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.
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
I dati (percentuale totale delle risposte più Si che No e decisamente SI) riportati alla scheda 2,4
parte A mostrano che le aule in cui si sono svolte le lezioni (si vede, si sente, si trova posto) sono
risultate adeguate per l’86%; le Aule Studio per l’86%; le Biblioteche per il 42%; i Laboratori per
il 40% per la stessa domanda hanno risposto di non saper rispondere il 44% così come per le
Biblioteche il 42%; le Attrezzature per la didattica per il 58% sono soddisfacenti e non sanno
rispondere il 28%. Il servizio svolto dalla segreteria studenti è soddisfacente per il 53%.
Si SUGGERISCE al CdS di prendere in carico i dati minori del 60% per verificare e comprendere
la natura del problema evidenziato dai dati ed individuare correttivi utili ad incrementare il grado di
soddisfazione.
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
La verifica del raggiungimento degli obiettivi a causa dell’emergenza Covid-19 è stata effettuata
tramite prove scritte e/o orali a distanza su piattaforma MS Teams. I dati Schede OPIS 2,4 parte
A,B (percentuale risposte “piùSi/No” e “dec.SI”) mostrano che l’organizzazione complessiva
(orario, esami intermedi e finali) è risultata accettabile per il 88%. L’analisi dei singoli
insegnamenti (soddisfazione svolgimento esame, argomenti trattati nel materiale didattico e CFU
congrui con il carico didattico per l’esame) mostra che la percentuale delle risposte piùSi/No e
dec.SI è maggiore del 70% in tutti gli insegnamenti (media 86%) escluso per “Altre conoscenze
utili per l’inserimento nel mondo del lavoro con valori uguali/al di sotto del 50% (più Si/NO e dec.
SI) per organizzazione e modalità esame, per gli argomenti non adeguatamente trattati nel materiale
didattico consigliato, per i CFU dell’insegnamento non congruenti con il carico di studio richiesto
per l’esame.
Si SUGGERISCE al CdS di verificare la natura del problema come evidenziato dai dati ed
intraprendere eventuali azioni correttive utili ad incrementare il grado di soddisfazione.
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
La scheda SMA 2020 riporta e discute in dettaglio tutti gli indicatori e mostra un quadro
soddisfacente in tutte le sezioni disponibili (Didattica, Internazionalizzazione, Approfondimento di
sperimentazione) in termini di occupatibilità, qualità della docenza, Laureati che confermerebbero
lo stesso CdS e nello stesso Ateneo. Obiettivi raggiunti per l’IC16 valore-target strategico di
Ateneo (posto al 42%) e per l’indicatore IC22 (valore-target ateneo 40%). Valori bassi per gli
indicatori IC10/12. Gli indicatori “internazionalizzazione” IC10 e IC12 (obiett. piano strat. Ateneo)
indicano la difficoltà ad avviare programmi di cooperazione internazionale. E’ in corso di
attivazione un accordo interistituzionale tra l'Università di Catania e la Fujian Normal University
(Cina), di conseguenza il Corso di Laurea avrà un notevole innalzamento degli indicatori IC10-12.
Risulta efficace l’analisi degli indicatori SMA e del Riesame Ciclico.
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Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
La CPDS-SM ritiene che le informazioni riportate nelle parti pubbliche della scheda SUA-CdS dei
CsS della Scuola “Facoltà di Medicina” (dati reperibili sul sito Universitaly) siano corrette.
La validità di tale affermazione è verificabile anche controllando il corretto funzionamento dei link
allegati, relativi ai dati AlmaLaurea, dati OPIS e dati riscontrabili sul sito della Scuola “Facoltà di
Medicina e dei Dipartimenti.
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Si invita al CdS di prendere in carico eventuali dati inferiori al 50% per verificare la natura del
problema evidenziato dai dati ed individuare correttivi utili ad incrementare il grado di
soddisfazione.
Si invita il Presidente ad individuare azioni utili ad attrarre studenti da altre regioni.
Si invita il Presidente a potenziare ulteriormente i programmi di internazionalizzazione.
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LM-9 - Biotecnologie Mediche
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
Le schede OPIS compilate dagli studenti nel periodo compreso tra il 4/12/2019 e il 10/10/2020
hanno evidenziato che, nonostante la modalità a distanza del secondo semestre, causa COVID-19, i
dati sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli relativi all’A.A. 2018-19. Gli studenti si sono
dichiarati soddisfatti (domanda 12,80%) e interessati (domanda 11,94%) agli argomenti propri del
CdS. Le valutazioni relative alla qualità della didattica (domande 3, 83%; 4,86%; 6,85%; 7,87% e
9,90%), alla puntualità (domanda 5, 85%) e reperibilità (domanda 10, 93%) dei Docenti sono
chiaramente positive (“decisamente si” e “più si che no”) così come la percentuale alla domanda 8
(90%). Trend in rialzo per le risposte alla domanda 1 (86%).
I dati riportati nelle schede OPIS 2 e 4 parte A, B mostrano che gli studenti sono complessivamente
soddisfatti per tutti gli insegnamenti (risposte più Si che No e decisamente Si: 88%).
La CPDS_SM ha redatto, in via sperimentale, un questionario strutturato (Google form). Il
questionario ha avuto la finalità di quantificare il grado di soddisfazione ed insoddisfazione del
tirocinio o attività di laboratorio svolto nell’AA 2019/20, secondo semestre. Il questionario è
composto da 16 domande, alcune delle quali prevedono risposte aperte e dettagliate. Gli studenti del
CdS in Biotecnologie Mediche non hanno compilato il questionario.
La CPDS-SM SUGGERISCE al Presidente del CdS, per gli insegnamenti con percentuale di
soddisfazione inferiore al 50%, di verificare la natura del problema evidenziato dai dati ed
individuare correttivi utili ad incrementare il grado di soddisfazione.
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
I dati (percentuale totale delle risposte più Si che No e decisamente SI) riportati alla scheda 2,4
parte A mostrano che le aule in cui si sono svolte le lezioni (si vede, si sente, si trova posto) sono
risultate adeguate per il 75%; le Aule Studio per il 56%; le Biblioteche per il 31%, i Laboratori per
il 50% e le Attrezzature per la didattica per il 50%. La CPDS-SM ha discusso durante il Consiglio
di CdS del 28 febbraio 2020 la relazione CPDS-SM, sito WEB, calendari esami, organizzazione ed
attività formativa sia in aula che attraverso laboratori/tirocini. La formazione del corso di studio in
Biotecnologie Mediche richiede attività da svolgersi in laboratorio per le quali è richiesta per ogni
studente la Sorveglianza sanitaria e l'attestato di partecipazione al corso sulla sicurezza di 12 ore.
Il servizio di segreteria studenti è soddisfacente per l'88%.
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
La verifica del raggiungimento degli obiettivi a causa dell’emergenza Covid-19 è stata effettuata
tramite prove scritte e/o orali a distanza su piattaforma MS Teams. I dati Schede OPIS 2,4 parte
A,B (percentuale risposte “piùSi/No” e “dec.SI”) mostrano che l’organizzazione complessiva
(orario, esami intermedi e finali) è risultata accettabile per il 63%.
L’analisi dei singoli insegnamenti (soddisfazione svolgimento esame, argomenti trattati nel
materiale didattico e CFU congrui con il carico didattico per l’esame) mostra che la percentuale
delle risposte piùSi/No e decisamente SI è >70% in quasi tutti gli insegnamenti (media 84%).
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
La scheda SMA 2020 riporta e discute in dettaglio tutti gli indicatori e mostra un quadro
soddisfacente in tutte le sezioni disponibili (Didattica, Internazionalizzazione, Approfondimento di
sperimentazione) in termini di occupabilità, qualità della docenza, laureati che confermerebbero lo
stesso CdS e nello stesso Ateneo. Obiettivi raggiunti per l’IC16 (valore-target strategico di Ateneo
posto al 42%) e per l’indicatore IC22 (valore-target ateneo 40%). Valori bassi per gli indicatori
internazionalizzazione IC10/12. Per l’internazionalizzazione purtroppo, al momento, la situazione
potrebbe non migliorare a causa dell’emergenza sanitaria epidemiologica COVID-19 in atto che
limita gli spostamenti all’estero. Per incentivare l'internazionalizzazione, il CdS ha organizzato ed
inserito alcuni insegnamenti e diverse attività in modalità a distanza in lingua inglese (webinar,
corsi erogati da università straniere). Essendo un corso di recente istituzione non è disponibile il
Riesame Ciclico.
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Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
La CPDS-SM ritiene che le informazioni riportate nelle parti pubbliche della scheda SUA-CdS dei
CsS della Scuola “Facoltà di Medicina” (dati reperibili sul sito Universitaly) siano corrette.
La validità di tale affermazione è verificabile anche controllando il corretto funzionamento dei link
allegati, relativi ai dati AlmaLaurea, dati OPIS e dati riscontrabili sul sito della Scuola “Facoltà di
Medicina" e dei Dipartimenti.
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
La CPDS-SM SUGGERISCE al Presidente del CdS, per i dati con percentuale di soddisfazione
inferiore al 50%, di verificare la natura del problema evidenziato dai dati ed individuare correttivi
utili ad incrementare il grado di soddisfazione.
La CPDS-SM SUGGERISCE al CdS di avviare l’iter (sorveglianza sanitaria, frequenza e
attestazione corso di sicurezza) necessario per la frequenza alle attività di laboratorio al momento
dell’iscrizione dello studente al CdS.
Si invita il Presidente ad individuare azioni utili ad attrarre studenti da altre regioni e paesi esteri.
Si invita il Presidente ad individuare con i delegati alla didattica azioni utili per avviare programmi
di internazionalizzazione.
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LM/SNT1 - Scienze infermieristiche e ostetriche
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
Le schede OPIS compilate dagli studenti nel periodo compreso tra il 4/12/2019 e il 10/10/2020
hanno evidenziato che, nonostante la modalità a distanza del secondo semestre, causa COVID-19, i
dati sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli relativi all’A.A. 2018-19. La stragrande
maggioranza degli studenti si è dichiarata soddisfatta (domanda 12, 92%) e interessata (domanda
11, 95%) agli argomenti propri del CdS. Anche le valutazioni positive (“decisamente si” e “più si
che no”) sono state molto alte per le informazioni relative alla qualità della didattica (domande 3,
88%; 4, 90%; 6, 93%; 7, 93% e 9, 95%) e alla puntualità (domanda 5, 92%), reperibilità (domanda
10, 94%) dei Docenti e attivita integrative (domanda 8, 94%). Trend positivo migliorato per quanto
riguarda le conoscenze preliminari sufficienti per la comprensione degli argomenti del CdS relativo
alle risposte della domanda 1 (86% vs 76% AA 2018 19).
I dati riportati nelle schede OPIS 2 e 4 parte A mostrano che gli studenti sono complessivamente
soddisfatti degli insegnamenti (risposte più Si che No e decisamente Si: 67%). L’analisi dei singoli
insegnamenti riportati nella Scheda 2 Parte B non rileva insegnamenti critici (media insegnamenti
con risposte più Si che No e decisamente Si 89%).
La CPDS_SM ha redatto, in via sperimentale un questionario strutturato (Google form). 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. Al 21 dicembre 2020 gli studenti non
hanno compilato il questionario.
SI SUGGERISCE al CdS di sensibilizzare gli studenti alla compilazione come strumento utile per
individuare azioni utili all'espletamento dei tirocini.
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
I dati (percentuale totale delle risposte più Si che No e decisamente SI) riportati alla scheda 2,4
parte A mostrano che le aule in cui si sono svolte le lezioni (si vede, si sente, si trova posto) sono
risultate adeguate per il 81%; le Aule Studio per il 76%; le Biblioteche per il 62%; i Laboratori per
il 40% per la stessa domanda hanno risposto di non saper rispondere il 45%; le Attrezzature per la
didattica per il 67%. Il servizio svolto dalla segreteria studenti è soddisfacente per l’83%.
SI SUGGERISCE al CdS di prendere in carico i dati relativi ai Laboratori per verificare la natura
del problema evidenziato dai dati ed individuare correttivi utili ad incrementare il grado di
soddisfazione.
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
La verifica del raggiungimento degli obiettivi a causa dell’emergenza Covid-19 è stata effettuata
tramite prove scritte e/o orali a distanza su piattaforma MS Teams. I dati Schede OPIS 2,4 parte A
(percentuale risposte “piùSi/No” e “dec.SI”) mostrano che l’organizzazione complessiva (orario,
esami intermedi e finali) è risultata accettabile per il 57%, mentre il 42% è insoddisfatto
(percentuale risposte “più No/Si” e “decisamente No”). L’orario delle lezioni degli insegnamenti,
congegnati per consentire la frequenza e le attività di studio individuali è accettabile per il 62%
(percentuale risposte “piùSi/No” e “decisamente SI”). L’analisi dei singoli insegnamenti
(soddisfazione svolgimento esame, argomenti trattati nel materiale didattico e CFU congrui con il
carico didattico per l’esame) mostra che la media percentuale delle risposte piùSi/No e dec.SI è pari
all' 89% e non ci sono insegnamenti che meritano particolare attenzione.
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
La scheda SMA 2020 riporta e discute in dettaglio gli indicatori in tutte le sezioni (Didattica,
Internazionalizzazione, Approfondimento di sperimentazione). Stabile l’andamento della
percentuale di laureati nel triennio (IC02 periodo 2015-18) e degli studenti che hanno acquisito
almeno 40 CFU al primo anno solo superando il valore soglia fissato per il 2021 nel piano
strategico d'Ateneo (IC16 valore soglia 42%). Andamento stabile (maggiore di 50% anni 2015-17)
per l'indicatore IC22 (percentuale di laureati che si laureano entro la durata normale del corso,
valore soglia 40%), solo nel 2018 non raggiunge il 40%. Gli indicatori “internazionalizzazione”
IC10 e IC12 (obiett. piano strat. Ateneo) indicano l’assenza di programmi di cooperazione
internazionali. La difficoltà alla stipula dipende dalla brevità del CdS (biennale) e
dall’organizzazione didattica e sanitaria dello stesso CdS in paesi esteri. Risulta efficace l’analisi
degli indicatori SMA e del Riesame Ciclico. Dall’analisi degli Indicatori riportati nella Scheda
SUA-CdS 2019 si evince un moderato grado di soddisfazione degli studenti: la percentuale degli
studenti che si iscriverebbero nuovamente nello stesso CdS è, nel quinquennio 2015-2019,
compreso tra 47 e 62%.
La percentuale dei laureandi complessivamente soddisfatta del CdS è discreta: 70-80% dal 2015 al
2018, con una caduta al 50% nel 2019, ma si potrebbe trattare di una valutazione non
rappresentativa, a causa della esiguità del numero degli intervistati.
La CPDS-SM SUGGERISCE di indicare specificamente gli indicatori strategici d'Ateneo.

123

Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
La CPDS-SM ritiene che le informazioni riportate nelle parti pubbliche della scheda SUA-CdS dei
CsS della Scuola “Facoltà di Medicina” (dati reperibili sul sito Universitaly) siano corrette.
La validità di tale affermazione è verificabile anche controllando il corretto funzionamento dei link
allegati, relativi ai dati AlmaLaurea, dati OPIS e dati riscontrabili sul sito della Scuola “Facoltà di
Medicina e dei Dipartimenti.
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Si invita il CdS a prendere in esame i dati con valori minori del 60% (quadro C, l’organizzazione
complessiva orario, esami intermedi e finali) per verificare la natura del problema evidenziato dai
dati ed individuare correttivi utili ad incrementare il grado di soddisfazione e discuterli in Consiglio
di CdS.
Si invita il Presidente nella redazione SMA 2021 di indicare specificamente gli indicatori strategici
d'Ateneo.
Si invita il Presidente ad individuare azioni utili ad attrarre studenti da altre regioni e paesi esteri.
Si invita il Presidente ad avviare programmi di cooperazione internazionale avvalendosi di azioni da
intraprendere con i delegati alla didattica e/o con altri CdS di professione medico-sanitarie.
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LM/SNT2 - Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
Le schede OPIS compilate dagli studenti nel periodo compreso tra il 4/12/2019 e il 10/10/2020
hanno evidenziato che, nonostante la modalità a distanza del secondo semestre, causa COVID-19, i
dati sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli relativi all’A.A. 2018-19. La stragrande
maggioranza degli studenti si è dichiarata soddisfatta (domanda 12,87%) e interessata (domanda
11,84%) agli argomenti propri del CdS. Anche le valutazioni positive (“decisamente si” e “più si
che no”) sono state molto alte per le informazioni relative alla qualità della didattica (domande
3,84%; 4, 92%; 6,88%; 7,88% e 9,92%), alla puntualità (domanda 5,94%) e reperibilità (domanda
10,92%) dei Docenti e attività integrative (domanda 8,88%). Dato stabile per quanto riguarda le
conoscenze preliminari sufficienti per la comprensione degli argomenti del CdS relativo alle
risposte della domanda 1 (75% ).
I dati riportati nelle schede OPIS 2 e 4 parte A mostrano che gli studenti sono complessivamente
soddisfatti degli insegnamenti (risposte più Si che No e decisamente Si: 65%). L’analisi dei singoli
insegnamenti riportati nella Scheda 2 Parte B rileva soddisfazione per quasi tutti gli insegnamenti
(media insegnamenti con risposte più Si che No e decisamente Si 77%). Alcune criticità si
registrano per il CI Medicina del lavoro per l’organizzazione e modalità esame, per gli argomenti
non adeguatamente trattati nel materiale didattico consigliato, per i CFU dell’insegnamento non
congruenti con il carico di studio richiesto per l’esame; per la Medicina Interna, Neurologia e
Medicina Preventiva e Riabilitativa (organizzazione e modalità esame, per gli argomenti non
adeguatamente trattati nel materiale didattico consigliato ).
La CPDS_SM ha redatto, in via sperimentale, un questionario strutturato (google form). 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. 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 (punteggio 1,32/10), rileva la
mancanza di interesse e organizzazione da parte dei tutor che ha portato alla impossibilità di
completare gli obbiettivi dei tirocini a distanza. È stata utilizzata 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.
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
I dati (percentuale totale delle risposte più Si che No e decisamente SI) riportati alla scheda 2,4
parte A mostrano che le aule in cui si sono svolte le lezioni (si vede, si sente, si trova posto) sono
risultate adeguate per il 60%; le Aule Studio per il 50%; le Biblioteche per il 35%; i Laboratori per
il 30% per la stessa domanda hanno risposto di non saper rispondere il 60% così come per le
Biblioteche il 45%; le Attrezzature per la didattica per il 50% e non sanno rispondere il 35%. Il
servizio svolto dalla segreteria studenti è soddisfacente per il 75%.
SI SUGGERISCE al CdS di prendere in carico i dati minori di 60% per verificare e comprendere
l’origine dell’inadeguatezza riportata dagli studenti o se è da attribuire al disorientamento dovuto al
non saper rispondere.
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
La verifica del raggiungimento degli obiettivi a causa dell’emergenza Covid-19 è stata effettuata
tramite prove scritte e/o orali a distanza su piattaforma MS Teams. I dati Schede OPIS 2,4-A,B
(“piùSi/No” e “decisamente SI”) mostrano che l’organizzazione complessiva (orario, esami
intermedi e finali) è risultata accettabile per il 70% mentre il 30% è insoddisfatto (“piùNo/Si” e
“decisamente No”). L’analisi dei singoli insegnamenti (soddisfazione svolgimento esame,
argomenti trattati nel materiale Didattico e CFU congrui con il carico didattico per l’esame) mostra
che la media dei piùSi/No e decisamente SI è 77%. Alcune criticità si registrano per il CI Medicina
del lavoro, per organizzazione e modalità esame, per argomenti non adeguatamente trattati nel
materiale didattico consigliato, per CFU insegnamento non congruenti con il carico di studio
richiesto per l’esame; per la Medicina Interna, Neurologia e Medicina preventiva e riabilitativa
(organizzazione e modalità esame, per argomenti non adeguatamente trattati nel materiale didattico
consigliato).
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
La scheda SMA 2020 riporta e discute in dettaglio tutti gli indicatori e mostra un quadro
soddisfacente in tutte le sezioni (Didattica, Internazionalizzazione, Approfondimento di
sperimentazione) in termini di occupatibilità, qualità della docenza, Laureati che confermerebbero
lo stesso CdS e nello stesso Ateneo. Andamento stabile del percorso di studi e di studenti che hanno
acquisito almeno 40 CFU al primo anno superando il valore soglia fissato per il 2021 nel piano
strategico d'Ateneo (IC16 val. soglia 42%). Andamento altrettanto positivo (92-86% anni 2015-18)
per l'indicatore IC22 (percentuale di laureati che si laureano entro la durata normale del corso, val.
soglia 40%). Gli indicatori “internazionalizzazione” IC10 e IC12 (obiett. piano strat. Ateneo)
indicano la difficoltà ad avviare programmi di cooperazione internazionale. La difficoltà alla stipula
dipende dalla brevità del CdS (triennale) e dall’organizzazione didattica e sanitaria dello stesso CdS
in paesi esteri. Risulta efficace l’analisi degli indicatori SMA e del Riesame Ciclico.
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Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
La CPDS-SM ritiene che le informazioni riportate nelle parti pubbliche della scheda SUA-CdS dei
CsS della Scuola “Facoltà di Medicina” (dati reperibili sul sito Universitaly) siano corrette.
La validità di tale affermazione è verificabile anche controllando il corretto funzionamento dei link
allegati, relativi ai dati AlmaLaurea, dati OPIS e dati riscontrabili sul sito della Scuola “Facoltà di
Medicina e dei Dipartimenti.
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Si invita il CdS a prendere in carico eventuali dati uguali/inferiori al 50% di risposte positive per
verificare la natura del problema evidenziato dai dati ed individuare correttivi utili ad incrementare
il grado di soddisfazione.
Si invitail Presidente ad individuare azioni utili ad attrarre studenti da altre regioni e paesi esteri.
Si invita il Presidente ad individuare con i delegati alla didattica azioni utili per avviare programmi
di internazionalizzazione.
Si invita il Presidente nella redazione SMA 2021 di indicare specificamente gli indicatori strategici
d'Ateneo.
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Sez. III: VALUTAZIONI COMPLESSIVE E FINALI
Criticità
Punti di criticità:
CdS Magistrale a c.u. Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Triennali e Magistrali
delle Professioni Sanitarie, Salute e delle Biotecnologie afferenti alla Scuola di Medicina.
L’emergenza COVID-19 ha determinato una riprogettazione delle attività formative
professionalizzanti e delle attività di laboratorio dei CdS Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e
Protesi Dentaria, Professioni Sanitarie, della Salute e delle Biotecnologie. I CdS hanno subito una
importante modifica delle attività didattiche, di laboratorio e professionalizzanti e il Decreto del
Ministero dell’Università e della Ricerca del 9 aprile 2020 ha permesso lo svolgimento di una
congrua parte del tirocinio con modalità a distanza al fine di concludere il percorso formativo e
consentire il conseguimento del titolo e/o abilitazione.
Come è emerso anche dai questionari sulla valutazione dei tirocini “google form” le competenze
per i CdS medico-chirurgiche e delle professioni sanitarie richiedono attività in presenza (tirocinio
pratico). Per tale motivo la CPDS-SM suggerisce, a condizioni di compatibilità con l’emergenza
COVID-19, la ripresa di attività di tirocinio pratico, anche se per un limitato numero di ore, da
affiancare alle attività a distanza.
Allo stesso modo si suggerisce la programmazione e/o ripresa delle attività di laboratorio per il
corso di studio in Biotecnologie Mediche (L-9).
A tale fine, è necessario garantire l’adeguata Sorveglianza Sanitaria degli studenti prima di
accedere ai tirocini, nonché la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale.
L’analisi delle schede OPIS 2,A rileva che, in alcuni casi, il servizio della Segreteria Studenti è
soddisfacente in maniera limitata. Si suggerisce di individuare eventuali azioni correttive da
intraprendere. Una possibile causa potrebbe essere individuata nel numero limitato di unità di
personale tecnico-amministrativo e nell'assegnazione delle mansioni assegnate alle unità di
personale.
Pubblicazione dei calendari di esami di profitto e di laurea nei tempi regolari per consentire
un’organizzazione efficace e proficua per tutti i CdS di area medica.
Corsi di Laurea Magistrale a c.u.:
1. Medicina e Chirurgia LM-41: La percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari
sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso (IC10) e la
percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM;
LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo all’estero non raggiunge i valori target strategici
e tali indicatori risultano inferiori sia all’area geografica che alla media nazionale.
L’internazionalizzazione è caratterizzata dalla presenza di programmi Erasmus, anche se in numero
ridotto.
2. Odontoiatria e Protesi Dentaria LM-46: Elemento di criticità è rappresentato dalle ridotte
attrezzature per le attività didattiche. Si registra, inoltre, con un trend in aumento, la drastica
riduzione del corpo docente assunto a tempo determinato e indeterminato.
Corsi di Laurea Triennale:
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1. Infermieristica L/SNT01: Ridotta attrattività di studenti da altre Regioni , assente riguardo i
provenienti da paesi esteri, mancanza di programmi di internazionalizzazione e mobilità di studenti
verso le sedi europee. La difficoltà a stabilire programmi di internalizzazione per la limitazione di
Corsi di Laurea europei equivalenti. Il numero degli iscritti sia regolari che puri e quella che
riguarda i laureati entro la durata legale del corso, seppur positiva è da migliorare.
2. Ostetricia L/SNT01: Mancanza di attrattività di studenti provenienti da paesi esteri, assenza di
programmi di internazionalizzazione e mobilità di studenti verso le sedi europee. La difficoltà a
stabilire programmi di internalizzazione per la limitazione di Corsi di Laurea europei equivalenti.
3. Fisioterapia L/SNT02: Ridotta attrattività di studenti da altre Regioni, assente per gli studenti
provenienti da paesi esteri e ridotta attività di internazionalizzazione (programmi).
4. Logopedia L/SNT02: Ridotta attrattività di studenti da altre Regioni, assenti gli studenti
provenienti da paesi esteri e assenza di programmi di internazionalizzazione. La difficoltà a stabilire
programmi di internalizzazione per la limitazione di Corsi di Laurea europei equivalenti.
5. Ortottica ed assistenza oftalmologica L/SNT02: Mancanza di attrattività di studenti da altre
Regioni o provenienti da paesi esteri e ridotta attività di internazionalizzazione (programmi).
6. Tecnica della riabilitazione psichiatrica L/SNT02: Mancanza di attrattività di studenti da altre
Regioni o provenienti da paesi esteri, mancanza di programmi di internazionalizzazione e mobilità
di studenti verso le sedi europee. Il CdS sta mettendo in atto una serie di azioni per rendere
possibile la mobilità di studenti verso sedi estere per l’acquisizione di CFU e svolgimento di
tirocini e tesi di laurea.
7. Terapia Occupazionale L/SNT02: Mancanza di attrattività di studenti provenienti da paesi esteri,
mancanza di programmi di internazionalizzazione e mobilità di studenti verso le sedi europee.
8. Dietistica L/SNT03: Mancanza di attrattività di studenti da altre Regioni o provenienti da paesi
esteri, mancanza di programmi di internazionalizzazione e mobilità di studenti verso le sedi
europee. .
9. Tecniche audioprotesiche L/SNT03: Mancanza di attrattività di studenti da paesi esteri,
mancanza di programmi di internazionalizzazione e mobilità di studenti verso le sedi europee. La
difficoltà a stabilire programmi di internalizzazione per la limitazione di Corsi di Laurea europei
equivalenti.
10. Tecniche di laboratorio biomedico L/SNT03: Ridotta attrattività di studenti da altre Regioni,
assenti gli studenti provenienti da paesi esteri, mancanza di programmi di internazionalizzazione e
mobilità di studenti verso le sedi europee. La difficoltà a stabilire programmi di internalizzazione
per la limitazione di Corsi di Laurea europei equivalenti. Il CdS dovrebbe intraprendere iniziative
per favorire la mobilità di studenti verso sedi estere per l’acquisizione di CFU e svolgimento di
tirocini teorico-pratico e tesi di laurea.
11. Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare L/SNT03: Ridotta
attrattività di studenti da altre Regioni, assenti gli studenti provenienti da paesi esteri, mancanza di
programmi di internazionalizzazione e mobilità di studenti verso le sedi europee. La difficoltà a
stabilire programmi di internalizzazione per la limitazione di Corsi di Laurea europei equivalenti. Il
CdS dovrebbe intraprendere iniziative per favorire la mobilità di studenti verso sedi estere per
l’acquisizione di CFU e svolgimento di tirocini teorico-pratico e tesi di laurea.
12. Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia L/SNT03: Ridotta attrattività di
studenti da altre Regioni, assenti gli studenti provenienti da paesi esteri, mancanza di programmi di
internazionalizzazione e mobilità di studenti verso le sedi europee. La difficoltà a stabilire
programmi di internalizzazione per la limitazione di Corsi di Laurea europei equivalenti. Il CdS
dovrebbe intraprendere iniziative per favorire la mobilità di studenti verso sedi estere per
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l’acquisizione di CFU e svolgimento di tirocini teorico-pratico e tesi di laurea.
13. Biotecnologie L-2: La difficoltà a stabilire programmi di internalizzazione per la limitazione di
Corsi di Laurea europei equivalenti.
14. Scienze motorie L-22: Ridotta attrattività di studenti da altre Regioni e/o provenienti da paesi
esteri e mobilità di studenti verso le sedi europee, difficoltà a stabilire programmi di
internalizzazione per la limitazione di Corsi di Laurea europei equivalenti. Il CdS dovrebbe
intraprendere iniziative per favorire la mobilità di studenti verso sedi estere per l’acquisizione di
CFU e svolgimento di tirocini teorico-pratico e tesi di laurea. Elemento di criticità è la percentuale
degli studenti che ha acquisito almeno 40 CFU entro la durata normale del corso. Il CdS ha attivato
servizi di tutoraggio per aiutare gli studenti a superare le difficoltà riscontrate nello studio delle
discipline di base che richiedono un maggiore impegno. Gli effetti di queste azioni saranno
registrate nel prossimo a.a. Il CdS ha avviato l’iter per accordo di internazionalizzazione con
l'Ateneo cinese di Fujian.
Corsi di Laurea Magistrale in:
1. Scienze infermieristiche e ostetriche LM/SNT01: Mancanza di attrattività di studenti da altre
Regioni o provenienti da paesi esteri, mancanza di programmi di internazionalizzazione e mobilità
di studenti verso le sedi europee. La difficoltà a stabilire programmi di internalizzazione per la
limitazione di Corsi di Laurea europei equivalenti. Il CdS dovrebbe intraprendere iniziative per
favorire la mobilità di studenti verso sedi estere per l’acquisizione di CFU e svolgimento di tirocini
teorico-pratico e tesi di laurea.
2. Scienze riabilitative delle professioni sanitarie LM/SNT02: Mancanza di attrattività di studenti da
altre Regioni o provenienti da paesi esteri, mancanza di programmi di internazionalizzazione e
mobilità di studenti verso le sedi europee. La difficoltà a stabilire programmi di internalizzazione
per la limitazione di Corsi di Laurea europei equivalenti. Il CdS dovrebbe intraprendere iniziative
per favorire la mobilità di studenti verso sedi estere per l’acquisizione di CFU e svolgimento di
tirocini teorico-pratico e tesi di laurea. Altro elemento di criticità è la diminuzione dei laureati che si
iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS.
3. Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate LM-67: Mancanza di attrattività di
studenti da altre Regioni o provenienti da paesi esteri e mobilità di studenti verso le sedi europee,
difficoltà a stabilire programmi di internalizzazione per la limitazione di Corsi di Laurea europei
equivalenti. Il CdS dovrebbe intraprendere iniziative per favorire la mobilità di studenti verso sedi
estere per l’acquisizione di CFU e svolgimento di tirocini teorico-pratico e tesi di laurea.
4. Biotecnologie Mediche LM-9: Mancanza di attrattività di studenti da altre Regioni o provenienti
da paesi esteri e mobilità di studenti verso le sedi europee, difficoltà a stabilire programmi di
internalizzazione per la limitazione di Corsi di Laurea europei equivalenti. Il CdS dovrebbe
intraprendere iniziative per favorire la mobilità di studenti verso sedi estere per l’acquisizione di
CFU e svolgimento di tirocini teorico-pratico e tesi di laurea.
Per l'Ateneo: Non è stato possibile accedere alle schede OPIS per la valutazione dei docenti (scheda
7). La difficoltà è stata segnalata. Per tale motivo non è stato possibile analizzarle nella presente
relazione.
Punti di forza
Punti di forza:
CdS a c.u. Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Triennali e Magistrali delle
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Professioni Sanitarie, Salute e delle Biotecnologie afferenti alla Scuola di Medicina.
L’emergenza COVID-19 ha determinato una riprogettazione delle attività formative didattiche,
professionalizzanti e delle attività di laboratorio. I CdS Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi
Dentaria, Professioni Sanitarie, della Salute e delle Biotecnologie hanno intrapreso in brevissimo
tempo modalità differenti per l’espletamento, a distanza, dei percorsi formativi e di ricerca
programmati ed hanno opportunamente adottato le modalità suggerite dall’Ateneo e dalla Scuola di
Medicina per garantire lo svolgimento regolare di esami, lezioni, sedute di laurea, consigli, riunioni
e tirocini a distanza (principalmente su Microsoft Teams).
Corsi di Laurea Magistrale a c. u.:
1. CdS in Medicina e Chirurgia: Gli indicatori relativi al quinquennio 2015-2019 restituiscono un
quadro complessivo soddisfacente circa l’andamento del CdS rispetto alle medie nazionali e d’area
geografica. Si evidenziano regolarità del percorso di studi degli studenti con percentuale, superiore
sia alla media nazionale che a quella dell’area geografica, di studenti iscritti entro la durata normale
del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU (iC01) e di studenti che proseguono al II anno nello
stesso CdS avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno (iC16). In particolare, quest’ultimo dato, con
valori percentuali di gran lunga superiori alle medie nazionali e d’area geografica, soddisfa, tra
l’altro, uno degli obiettivi del Piano Strategico d’Ateneo. Ridottissima la percentuale di abbandoni
del CdS dopo N+1 anni. Si registra un trend crescente anche della percentuale di laureati entro la
durata normale del CdS (iC02). In crescita domande per medici e gli sbocchi professionali.
2. Odontoiatria e Protesi Dentaria: Il CdS ha provveduto ad aumentare il grado di
internazionalizzazione mediante implementazione degli scambi Socrates Erasmus e l’instaurazione
di alcuni accordi per ospitare nel CDL in Odontoiatria dell’Ateneo Catanese alcuni Visiting
Professor Europei usufruendo di fondi appositi della Comunità Europea; questo dato nella SMA
2019 assume un valore decisamente positivo rispetto alla media dell’area geografica e nazionale.
Corsi di Laurea Triennale:
1. Infermieristica L/SNT01: Punti di Forza del CdL sono i docenti di ruolo e la soddisfazione dei
laureati rispetto al CdS. Attrattivo per la buona posizione occupazionale dell’infermiere.
2. Ostetricia L/SNT01: L’indicatore SMA nel 2019 relativo alla percentuale di iscritti al primo
anno proveniente da altre Regioni (IC03) (23%) è indice di attrattività del CdS. La percentuale di
laureati complessivamente soddisfatti del CdS nel quinquennio è risultata tra il 76% e il 92.3% così
come alta è l’opportunità occupazionale. Dato sottolineato anche dai report di Almalaurea.
3. Fisioterapia L/SNT02: Punti di forza del Corso di Studio sono: gli avvii di carriera al I anno,
superiori al numero programmato, il rapporto studenti regolari/docenti, anche quando pesato per le
ore di docenza, la situazione occupazionale dei laureati ad un anno dal conseguimento del titolo, la
qualificazione dei docenti, la progressiva riduzione della percentuale di abbandoni, l’alto grado di
soddisfazione dei laureandi nei confronti del Corso di Studio. Positive le azioni intraprese a favore
degli accordi di internazionalizzazione con sedi europee. Il CdS ha un programma d’
internazionalizzazione “Traineeship” con il Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università di
Poznan (Polonia).
4. Logopedia L/SNT02: Laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS (IC18 punto
strategico di Ateneo) e laureati complessivamente soddisfatti (iC25), regolarità negli studi e
conseguimento del titolo entro la durata normale del corso rappresentano punti di forza del CdS.
L’occupabilità è ottima come indicato dai report Almalaurea.
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5. Ortottica ed assistenza oftalmologica L/SNT02: Laureati che si iscriverebbero di nuovo allo
stesso CdS (iC18 punto strategico di Ateneo) e laureati complessivamente soddisfatti (iC25).
Regolarità negli studi e conseguimento del titolo entro la durata normale del corso rappresentano i
punti di forza del CdS così come l’occupabilità come indicato dai report Almalaurea. Dato
estremamente positivo è il grado di soddisfazione degli studenti (espresso in termini di percentuale
dei laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio), che raggiunge il 90% nel
2019, così come la percentuale dei laureandi complessivamente soddisfatti del CdS, che si mantiene
estremamente elevata anche nel 2018 e nel 2019 (89% e 90%, rispettivamente). Positive le azioni
intraprese a favore degli accordi di internazionalizzazione con sedi europee. Il CdS ha un accordo
Erasmus con l’Università di Lisbona (Portogallo) per svolgere attività di tirocinio “Erasmus
traineeship”.
6. Tecnica della riabilitazione psichiatrica L/SNT02: Regolarità del percorso di studio e andamento
complessivo più che soddisfacente. Il CdS sta mettendo in atto una serie di azioni per rendere
possibile la mobilità di studenti verso sedi estere per l’acquisizione di CFU e svolgimento di
tirocini e tesi di laurea.
7. Terapia Occupazionale L/SNT02: Il corso di recente attivazione si pone in una condizione di
attrattività maggiore in quanto è l’unico CdS ad essere presente negli Atenei del Sud-Italia e il
Presidente sta mettendo in atto una serie di azioni per pubblicizzare il CdS negli altri capoluoghi di
regioni e extra-regionali. Il CdS ha attivato iniziative rivolte a favorire la mobilità di studenti verso
sedi estere per l’acquisizione di CFU e svolgimento di tirocini e tesi di laurea. Purtroppo come per
tutti i CdS l’emergenza Covid-19 ha rallentato il processo di avviamento.
8. Dietistica L/SNT03: In generale, il CdS ha un andamento complessivo più che soddisfacente.
Punti di forza sono rappresentati dalla regolarità del percorso di studio, dalla regolarità delle
carriere e dal conseguimento del titolo entro la durata normale del CdS.
9. Tecniche audioprotesiche L/SNT03: Regolarità del percorso di studio, regolarità delle carriere e
conseguimento del titolo entro la durata normale del CdS sono i punti di forza. Andamento
complessivo più che soddisfacente. Il CdS sta mettendo in atto una serie di azioni per rendere
possibile la mobilità di studenti verso sedi estere per l’acquisizione di CFU e svolgimento di
tirocini e tesi di laurea. L’occupabilità è elevata come indicato dai report Almalaurea.
10. Tecniche di laboratorio biomedico L/SNT03: Regolarità del percorso di studio, regolarità delle
carriere e conseguimento del titolo entro la durata normale del CdS sono i punti di forza.
Andamento complessivo più che soddisfacente. Il CdS sta mettendo in atto una serie di azioni per
rendere possibile la mobilità di studenti verso sedi estere per l’acquisizione di CFU e svolgimento
di tirocini e tesi di laurea. Ottimi gli sbocchi professionali
11. Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare L/SNT03: Regolarità
del percorso di studio, regolarità delle carriere e conseguimento del titolo entro la durata normale
del CdS sono i punti di forza. Andamento complessivo più che soddisfacente. Il CdS sta mettendo
in atto una serie di azioni per rendere possibile la mobilità di studenti verso sedi estere per
l’acquisizione di CFU e svolgimento di tirocini e tesi di laurea. Trend in salita per le opportunità
professionali come indicato anche dal report Almalaurea.
12. Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia L/SNT03: Regolarità del percorso di
studio, regolarità delle carriere e conseguimento del titolo entro la durata normale del CdS sono i
punti di forza. Andamento complessivo più che soddisfacente. Il CdS sta mettendo in atto una serie
di azioni per rendere possibile la mobilità di studenti verso sedi estere per l’acquisizione di CFU e
svolgimento di tirocini e tesi di laurea. Trend in salita per le opportunità professionali come indicato
anche dal report Almalaurea.
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13. Biotecnologie L-2: Il CdS è stato attivato nell'Ateneo di Catania nell'a.a. 2018/19. Il corso di
recente attivazione si pone in una condizione di attrattività maggiore poiché sono pochi i CdS
presenti negli Atenei del Sud-Italia Il CdS ha attivato iniziative rivolte a favorire la mobilità di
studenti verso sedi estere per l’acquisizione di CFU e svolgimento di tirocini e tesi di laurea.
Purtroppo come per tutti i CdS l’emergenza Covid-19 ha rallentato il processo di avviamento.
14. Scienze motorie L-22: Il CdS ha attivato servizi di tutoraggio per aiutare gli studenti a superare
le difficoltà riscontrate nello studio delle discipline di base che richiedono un maggiore impegno e
che hanno creato negli anni precedenti un rallentamento del percorso formativo. Il CdS ha attivato
un accordo di internazionalizzazione bilaterale tra l’Università di Catania e la “Fujian Normal
University” per la programmazione di un CdS congiunto Catania-Cina. Per i CdS si ritiene
strategica la collaborazione interdipartimentale con il CdS magistrale LM67, con il Master in
Posturologia e Scienze dell’Esercizio Fisico e con il Centro di Ricerca in Attività Motorie di questo
ateneo per aumentare le attività pratiche e di tirocinio. I due CdS (L-22 e L67) svolgeranno alcune
azioni comuni, come forme di tutorato misto per incentivare il percorso di prosieguo interno agli
studi e la creazione di un percorso formativo sempre più integrato e non ripetitivo fra i due CdS.
Corsi di Laurea Magistrale in:
1. Scienze infermieristiche e ostetriche LM/SNT01: Punti di forza sono il livello di occupazione
post-laurea, al primo e terzo anno, rimane sempre elevato, suggerendo l’utilità di questo CdL per
un rapido inserimento del laureato nel mondo del lavoro. Dato commentato positivamente anche dal
report Almalaurea.
2. Scienze riabilitative delle professioni sanitarie LM/SNT02: Quadro complessivamente positivo
per la regolarità delle carriere e l’occupabilità.
3. Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate LM-67: Il CdS ha attivato un
accordo di internazionalizzazione bilaterale tra l’Università di Catania e la “Fujian Normal
University” per la programmazione di un CdS congiunto Catania-Cina. Si ritiene strategica la
collaborazione interdipartimentale con il CdS magistrale LM67, con il Master in Posturologia e
Scienze dell’Esercizio Fisico e con il Centro di Ricerca in Attività Motorie di questo ateneo per
aumentare le attività pratiche e di tirocinio. I due CdS (L-22 e L67) svolgeranno alcune azioni
comuni, come forme di tutorato misto per incentivare il percorso di prosieguo interno agli studi e la
creazione di un percorso formativo sempre più integrato e non ripetitivo fra i due CdS.
4. Biotecnologie Mediche LM-9: Regolarità del percorso di studio, regolarità delle carriere e
conseguimento del titolo entro la durata normale del CdS sono i punti di forza. Andamento
complessivo più che soddisfacente. Altrettanto positivi sono gli sbocchi occupazionali.

Valutazioni di carattere generale
Valutazioni di carattere generale
I Dati Almalaurea riguardo l’esperienza universitaria catanese per i CdS di Area Medica tendono
complessivamente al miglioramento rispetto al 2019:
l’80% degli studenti è complessivamente soddisfatto del proprio corso di laurea;
l'81% (vs 75% del 2019) è soddisfatto dei rapporti con i docenti;
l'82% (vs 70% del 2019) ritiene che il carico di studio è adeguato alla durata del corso di studio;
il 65% manifesta il massimo grado di soddisfazione per il corso svolto;
il 20% (vs il 30% del 2019) degli studenti si iscriverebbe di nuovo all'università, allo stesso corso,
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ma in un altro Ateneo.
La CPDS-SM ritiene che complessivamente l’offerta formativa dell’Ateneo Catanese sia valida ed
i possibili obiettivi di miglioramento da perseguire, nell’ottica di un accrescimento della qualità dei
servizi, riguardano:
• Puntualità nella pubblicazione dei calendari delle lezioni ed esami
• Maggiore coinvolgimento degli studenti nei processi decisionali
• Puntualità dei docenti a lezione
• Partecipazione attiva dei docenti al Consiglio dei CdS
• Organizzazione dei tirocini
• Disponibilità di aule informatiche
• Potenziamento del numero di abbonamenti on-line con le case editrici di riviste scientifiche di
area medica con accesso libero al personale e agli studenti dell’Ateneo di Catania
• Potenziamento degli accordi di convenzioni con strutture pubbliche e private
• Potenziamento degli accordi di convenzione con Atenei esteri
• Rivisitazione dell’offerta formativa dei CdS magistrali biennali in continuità con la formazione
triennale evitando ripetizioni di insegnamenti.
• Potenziamento della formazione post laurea per le lauree triennali (istituzione di master di I
livello) e per le lauree magistrali (formazione post-laurea con il potenziamento di master di II
livello e di dottorati).
Occorre mantenere ed accrescere il contatto con gli stakeholders; la situazione attuale di emergenza
determinata dalla pandemia COVID-19 non permette di organizzare nel breve termine una giornata
dedicata all'incontro con le Parti Sociali dei 20 CdS come negli anni 2017; 2018.
Come riportato nelle precedenti relazioni della CPDS-SM, i CdS di Area Medica presentano un
forte potenziale occupazionale non solo a livello locale ma anche a livello nazionale e
internazionale, motivo per cui risultano fortemente attrattivi e vanno pertanto adeguatamente
valorizzati da parte dell’Ateneo. L’offerta formativa di area medico-sanitaria dell’Università di
Catania, rilascia titoli efficacemente spendibili a livello nazionale ed internazionale, non soltanto
per le lauree a ciclo unico ma anche nel caso delle lauree triennali. Infermieri, Ostetrici, Tecnici
trovano impiego anche all’estero (alcuni degli ospedali dove i nostri studenti hanno trovato
occupazione Royal Bournemouth Hospital, UK, Southampton General hospital, presso il
“Peterborough City Hospital, Peterborough (UK), The Coombe Women & Infants University
Hospital, Dublin, Ireland, Midland Regional Hospital Di Mullingar, Irlanda).
La nostra collocazione europea richiede una maggiore cooperazione internazionale e
un’incentivazione a stimolare gli studenti ed i docenti a valorizzare un rapporto di collaborazione
interuniversitaria e fra Università e Aziende pubbliche e private.
La stipula di Convenzioni con le Strutture Sanitarie private del territorio messe in atto dai Presidenti
dei CdS, sono azioni utili per l’implementazione di nuovi bacini di accoglienza dei laureati e hanno
lo scopo di far conoscere agli studenti nuove realtà, che potrebbero anche rappresentare, nel futuro,
potenziali sedi lavorative.
I 4 Dipartimenti di Area Medica hanno attivato diversi corsi di Master di primo e secondo livello.
Considerata la numerosità degli studenti, si auspica il potenziamento di corsi di terzo livello con
l'istituzione di nuovi dottorati di ricerca che, purtroppo negli ultimi anni, hanno subito una
sostanziale contrazione.
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BREVE RELAZIONE del CdS in MEDICINA e CHIRURGIA relativa al percorso degli ultimi tre anni

Il CdS in Medicina e Chirurgia è molto attrattivo e in continua evoluzione per soddisfare le attuali richieste del mondo
del lavoro e della società attuale, fortemente incrementate dall’emergenza COVID-19. Per rendere più agevole
l’espletamento dei vari aspetti gestionali, il CdS è dotato di alcune Commissioni costituite da Docenti e, secondo l’attività
svolta, anche da Studenti.
Gli Studenti, dall’analisi delle schede OPIS, sono fortemente motivati e vanno incontro ad una progressione di carriera
pressoché regolare.
La CPDS-SM, nelle relazioni annuali redatte per il 2018 e per il 2019, aveva indicato tra gli obiettivi del CdS migliorabili
e da perseguire l’organizzazione dei tirocini, punto debole del CdS, il potenziamento degli accordi di convenzioni con
strutture pubbliche e private e il potenziamento dell’internalizzazione.
Il DPCM del 4 marzo 2020, emanato a causa dell’emergenza COVID-19, ha imposto a tutta la comunità misure di
contenimento, comportamenti da adottare e avviato percorsi precisi di gestione dell’emergenza che hanno determinato un
cambiamento repentino di vita e di adattamento immediato alle nuove regole. L’Ateneo di Catania, ha risposto
prontamente e ha intrapreso modalità differenti per garantire l’espletamento dei percorsi formativi programmati ed ha
adottato una piattaforma informatica che ha comunicato e diffuso tempestivamente in maniera adeguata a tutti gli
utilizzatori dell’Ateneo.
Il CdS in Medicina e Chirurgia ha prontamente recepito le direttive accademiche rimodulando opportunamente le proprie
(calendario didattico, lezioni, tirocini, esami, consigli CdS, riunioni) in modo da poter ristabilire, in breve tempo, il
normale svolgimento di tutte le attività. Questa modalità ha permesso di laureare un considerevole numero di studenti
che, altrimenti, sarebbero rimasti bloccati per almeno un anno. In questo modo si è concretizzata l’opportunità per i
neolaureati di inserirsi nel Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e contribuire alla gestione e al contenimento della
pandemia, a sostegno del personale medico-sanitario già operante. A favorire l’inserimento dei giovani neolaureati ha
contribuito l’approvazione del decreto-legge attuativo dell’8 aprile 2020 per il conseguimento della laurea abilitante alla
professione di medico-chirurgo.

La CPDS-SM ha redatto, in via sperimentale, un questionario strutturato (google form) per valutare il grado di
soddisfazione/insoddisfazione degli studenti sulla modalità on-line di svolgimento dei tirocini attuata nel corso del
secondo semestre. Il questionario è composto da 16 domande, alcune delle quali prevedono risposte aperte e dettagliate.
Anche se è stato compilato un numero contenuto di questionari rispetto al numero degli studenti di tutti gli anni di corso
che hanno svolto i tirocini, l’analisi ha rivelato pareri discordanti relativi al grado di soddisfazione/insoddisfazione
dell’organizzazione del tirocinio ed ha evidenziato alcune criticità. In particolare, la comunità studentesca ha richiesto la
riattivazione delle attività di tirocinio in presenza e, altresì, la selezione di Tutors più disponibili.

Nonostante la situazione anomala che si sta vivendo, i MIGLIORAMENTI raggiunti dal CdS possono essere così
riassunti:
-

Modalità di attribuzione del voto di laurea
Il nuovo regolamento, presente dal 2016 e rimodulato in relazione ai suggerimenti forniti dagli studenti, è entrato a
pieno regime. Il voto di laurea, non è più soltanto un mero dato aritmetico ma, tiene conto di diverse attività curriculari
(progress test, tipo di tesi ecc..) ed extracurriculari (volontariato, Erasmus ecc) svolte dallo studente. È in forte crescita
la compilazione di tesi sperimentali in lingua inglese.
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-

Sessioni di laurea
Sono state organizzate in tempo utile per permettere ai laureati l’accesso alle Scuole di Specializzazione.

-

Laurea abilitante
Sono state recepite con celerità nell'ordinamento del CdS LM 41 Medicina e chirurgia, dell'Ateneo di Catania, le
modifiche apportate agli obiettivi formativi qualificanti della classe LM 41 dal D.M. n. 8 del 2 aprile 2020, con Decreto
rettorale n. 1028 del 15 aprile 2020 e in ottemperanza a quanto disposto dall’ art. 102, co. 1 del D.L. n.18 del 17 marzo
2020.

-

Organizzazione tirocini
La modalità online, nonostante il dato negativo evidenziato dagli studenti per la mancanza delle attività pratiche e di
contatto con il paziente, ha permesso di svolgere le attività di Nursing ed i tirocini programmati nel corso di studio (I
al VI anno); questo aspetto ha rappresentato un dato positivo rispetto a quello registrato negli anni precedenti.
Le informazioni riguardanti i tirocini formativi o abilitanti, sono state incrementate e rese maggiormente visibili sul
sito web del CdS: programmi dei tirocini con link, materiale didattico, modalità di svolgimento dei tirocini ecc.
Nell’organizzazione dei tirocini sono stati coinvolti alcuni studenti che hanno collaborato e collaborano con la
Presidenza del CdS e l’Ufficio Esami di Stato per lo svolgimento del tirocinio abilitante e professionalizzante, per la
formazione dei gruppi (Tirocinio I, II) di rappresentanti per ogni anno di corso che forniscono le informazioni
necessarie per il normale funzionamento e contribuiscono a fare rete con i loro colleghi tramite “google form”.
È in corso una rimodulazione dei programmi di tirocinio, l’introduzione di una prova di valutazione finale per
renderlo più funzionale e l’implementazione di accordi di collaborazione con l’Ufficio Esami di Stato per i tirocini
pre- e post-laurea.
La CPDS-SM, in stretta collaborazione con il CdS, ha deciso di monitorare in modo stabile i tirocini alla fine di ogni
semestre tramite la somministrazione, in via sperimentale, di un questionario strutturato (google form), pubblicato sul
sito del CdS. Il questionario è stato compilato dagli studenti alla fine di ogni ciclo di tirocinio per valutare oltre che
l’organizzazione generale, i Docenti e i Tutors impegnati nel loro svolgimento.
Frequenza degli studenti al Pronto soccorso e 118: particolare attenzione è stata data alle emergenze medicochirurgiche mediante la convenzione con il 118. Ovviamente quest’anno a causa dell’emergenza CoVID-19, le attività
sono state poco espletate.

-

Internazionalizzazione
Anche se il numero degli studenti in entrata e uscita non è elevato, l’attività è vitale e vi è un trend in crescita di
richieste, ovviamente bloccato dalla pandemia.

-

Rapporti con il territorio
Nell’ultimo triennio il Comitato di Indirizzo del corso di studio, per formare giovani medici con una preparazione
completa e rispondente alle necessità del Territorio, ha rafforzato i rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private
del territorio e con i medici di base.
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Con l’introduzione della laurea abilitante, il rapporto con l’Ordine dei medici e con i medici di medicina generale ha
assunto un particolare rilievo già durante il percorso di formazione dello studente che frequenta il tirocinio abilitante
pre-laurea.
L’apertura alle strutture sanitarie private presenti nel territorio rappresenta una scelta strategica di grande interesse,
anche per la possibilità di contribuire attivamente alla formazione degli studenti ed avviare percorsi lavorativi postlaurea.

-

Rilevazione dell’impatto del COVID dal punto di vista psicologico
Per valutare gli effetti della didattica a distanza, della mancata interazione tra studenti e tra studenti e Docenti e per
evidenziare eventuali stati di sofferenza di tipo psicologico, è stato redatto e somministrato un questionario agli
studenti. L’analisi delle statistiche locali e nazionali, evidenzia che gli studenti dell’area medica sono quelli che
soffrono di più di problemi di ansia e depressione, pertanto il CdS ha fatto richiesta agli organi competenti di istituire
uno sportello di assistenza psicologica per supportare gli studenti di Medicina.

-

Ottimizzazione dei contenuti presenti sul sito Web del CdS.

Aree di Miglioramento:
-

Congruità dei CFU con il carico didattico non sempre adeguato per alcuni insegnamenti, così come evidenziato
nelle schede OPIS.
Valutare la possibilità di incrementare il numero di CFU per favorire il raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento da parte degli studenti.

-

Monitorare l’uniformità dei programmi e le modalità di svolgimento degli esami di profitto come riportati nel
Syllabus nei 4 canali.

-

Pubblicazione dei calendari di esami di profitto e di laurea nei tempi regolari per consentire un’organizzazione
efficace e proficua per tutti i CdS di area medica.

-

Segreteria del CdS: numero esiguo di personale, sarebbe necessario incrementare le unità lavorative.

-

Sorveglianza sanitaria
Nonostante il numero elevato di studenti, si sollecita e si avvalora la necessità del completamento delle visite mediche
entro l’inizio dell’A.A. per non ritardare l’inizio dei tirocini.

-

Organizzazione Tirocini
Continuare a censire i reparti universitari e gli enti in convenzione in cui si svolgono e valutare la possibilità di
ampliare il numero di convenzioni con altre strutture (il censimento è un’attività che la Presidenza della Scuola di
Medicina aveva precedentemente intrapreso su indicazione della CPDS-SM nei precedenti tre anni A.A., a partire dal
2018).
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