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          Roma, 20 novembre 2014 

  

OGGETTO: Relazione del Comitato di Monitoraggio per la Commissione Paritetica Facoltà di 

Medicina e Odontoiatria 

Il Comitato di Monitoraggio ha raggruppato secondo lo schema seguente le azioni correttive poste in 

essere dai singoli CdS poiché, nella maggior parte dei casi, queste riguardano problemi e soluzioni 

molto simili tra loro. 

 

✓ LM-41 corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia: C.L.M. “B”, “C”, “D” 

✓ LM-46 corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria 

✓ Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie: 

Classe L-SNT/1 - Professioni Sanitarie Infermieristiche  

Ostetricia  

Infermieristica  

Classe L-SNT/2 - Professioni Sanitarie della Riabilitazione  

Fisioterapia  

Logopedia  

Ortottica e assistenza oftalmologica 

Terapia occupazionale  

Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

Tecniche della riabilitazione psichiatrica  

Classe L-SNT/3 - Professioni sanitarie Tecniche Assistenziali e Tecniche Diagnostiche  

Igiene dentale  

Tecniche audiometriche, Tecniche audioprotesiche, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche 

di radiologia medica per immagini e radioterapia, Tecniche di neurofisiopatologia, Tecniche di 

fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare  

Classe L-SNT/4 - Professioni sanitarie della Prevenzione  

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro  

Assistenza sanitaria 
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✓ Corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie 

Classe LM-SNT/3 – Laurea magistrale di durata biennale  

Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche  

Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali 
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CORSI DI LAURA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA 

Per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia sono state avviate diverse azioni 

correttive volte a migliorare il percorso dello studente. E’ stata promossa un’iniziativa di formazione 

continua dei docenti (Atelier pedagogici) per coordinatori di semestre che ha portato ad un incremento 

di iniziative di coordinamento orizzontale di semestre e di corsi integrati con individuazione chiara dei 

compiti dei coordinatori; è stata avviata una sperimentazione con tre corsi di laurea di Sapienza: “B”, 

“C” e “D”, per implementare il coordinamento verticale delle unità didattiche tra i vari anni di corso.  

Nel corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia “B”: per migliorare i tempi di percorso dello 

studente nei primi due anni del corso di studi, l’azione correttiva avviata prevede il monitoraggio dei 

crediti maturati dagli studenti ogni anno al termine del I e del II semestre, si sono organizzati incontri 

con i docenti del primo biennio allo scopo di ottimizzare il percorso degli studenti e si è proceduto ad 

aprire uno sportello di consultazione per ogni corso integrato sotto la responsabilità dei coordinatori di 

semestre. Gli incontri sono stati limitati all’ambito del colloquio con i coordinatori di semestre nel corso 

delle CTP e secondo il giudizio degli studenti non si è percepita nessuna azione integrata dei docenti del 

primo biennio ai fini di ottimizzare il percorso degli studenti, infatti ad oggi la maggior parte dei docenti 

non ha attivato lo sportello di consultazione. Un’azione correttiva avviata riguarda il tutoraggio attivo 

individualizzato da parte di gruppi di docenti da offrire agli studenti con scopo orientativo e 

motivazionale, ma ad oggi non tutti gli studenti hanno un tutor, per cui l’azione avviata non è conclusa. 

Sono stati raccolti dai coordinatori di corso integrato le rielaborazione del core curriculum sotto forma 

di Unità Didattiche Elementari (UDE). La Commissione non ha potuto terminare i lavori come previsto, 

è necessario pertanto proseguire i lavori allo scopo di compiere l’integrazione “verticale” dei corsi 

integrati. Al fine di riorganizzazione le attività professionalizzanti a fronte della istituzione della 

Commissione Skills, i rappresentanti degli studenti che ne fanno parte hanno proposto una serie di 

“Skills Minimali”, già assegnate a diversi docenti, che ne dovranno verificare l’apprendimento 

attraverso una prova pratica vincolante ai fini dell’ammissione all’esame finale. Tuttavia fino ad oggi 

non ci sono stati riscontri pratici a riguardo. La Commissione delle attività professionalizzanti non ha 

concluso i lavori ed è prevista la prosecuzione dei lavori nell’anno successivo. Per migliorare 

l’informazione e l’orientamento agli studenti sui ruoli professionali specialistici si sono organizzati 
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incontri tra gli studenti del IV e V anno nell’ambito delle attività elettive con diverse figure 

professionali. Quest’anno si sono svolti un incontro con gli studenti del IV anno e uno con gli studenti 

del V anno; viene inoltre svolto un incontro sull’orientamento alla futura specializzazione con la 

presenza di varie figure professionali (medico di base, pediatra, medico di pronto soccorso, ecc.). Gli 

incontri hanno suscitato notevole interesse e apprezzamento da parte degli studenti e si intende 

potenziarli. 

Per quanto riguarda il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia “C”: il CdS propone di 

attuare un monitoraggio dell’abbandono e del disagio/ritardo propri del corso con analisi dei flussi e dei 

crediti maturati dagli studenti fin dal primo anno in modo da evidenziare eventuali problemi sistematici 

oggettivi e di rimuoverli, se possibile. Al fine di implementare ulteriormente la formazione al 

ragionamento clinico e sviluppare una didattica dedicata a obiettivi di tipo comunicativo/relazionale e 

allo sviluppo della professionalità medica ci si è adoperati affinché gli studenti affrontassero problemi 

diagnostici e terapeutico-gestionali. A tal proposito, per l’apprendimento e l’esercizio, sono redatti sulla 

piattaforma informatica Moodle dei problemi clinici simulati: la sperimentazione è in via di sviluppo e 

rimane confinata al triennio clinico. L’obiettivo che si propone il corso è quello di cercare di attuare la 

medesima sperimentazione per lo sviluppo delle competenze anche nel triennio delle scienze di base. Il 

CLM C si avvale di una Convenzione Europea con l’Imperial College di Londra con relativa Banca Dati 

cui il CLM contribuisce. L’utilizzo di Moodle risulta incrementato. È emersa la necessità di elaborare 

una strategia per cui si renda irrinunciabile la compilazione dei questionari di valutazione entro fine 

corso, in tempi utili al monitoraggio reale della qualità del CdS: è infatti in via di sperimentazione un 

questionario personalizzato rivolto agli studenti del CLM “C” somministrato esclusivamente in formato 

cartaceo. Sulla falsa riga dell’efficace iniziativa dell’Ateneo della costituzione delle CPDS, è stato 

realizzato da parte del CdS un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti negli organi di 

Governance, si sensibilizzano gli studenti al miglioramento della qualità, dando loro l’accesso ai 

questionari elaborati e coinvolgendoli nelle iniziative prese in conseguenza dei risultati. 

Complessivamente è da considerare positivo il risultato dell’ultimo anno che ha visto una compilazione 

utile dei questionari OPIS, da rendere realmente attendibile e valutabile il giudizio degli studenti. Per 

quanto riguarda la sperimentazione con il questionario aggiuntivo, essa è ancora in corso e, come già 

ampiamente previsto, necessita di tempi più lunghi per poter avere un giudizio di efficacia. Per 
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valorizzare l’impegno del medico sul territorio ed evitare che esso venga percepito come residuale 

rispetto alla Scuola di Specializzazione, si propone un tirocinio professionalizzante presso gli studi dei 

medici di Medicina Generale. Si sono proposte al V anno attività formative professionalizzanti ed 

internati elettivi presso i reparti di Medicina Generale e del Territorio. Permane l’utilità di uno “sportello 

di ascolto” per i medici in formazione che raccolga domande, feed-back, esigenze e proposte. Per 

favorire l’orientamento degli studenti alla scelta della futura occupazione/specializzazione è stata creata 

una rete di contatti e informazioni con le associazioni no-profit. Per gli studenti frequentanti il V anno è 

stata organizzata una giornata di seminari e informazioni su possibilità di sbocchi lavorativi alternativi 

alle Scuole di Specializzazione: Medicina di Strada, Associazioni No Profit, Cooper internazionale. 

L’associazione beelief, già attiva all’interno del Policlinico Umberto I, è un buon contatto per 

l’organizzazione di questa iniziativa, sulle possibilità di lavoro presso le suddette associazioni e 

iniziative correlate. E’ in atto una riflessione se estendere le attività di orientamento anche ad anni più 

precoci del CdS. 

Nel corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia “D” dal 2013 si è cominciato ad analizzare le 

carriere degli studenti cercando di individuare quali prove certificative rappresentino un ostacolo per lo 

studente rallentandone la carriera.  Per alcuni insegnamenti sono state introdotte prove in itinere di 

autovalutazione. E’ stato stabilito un numero di appelli per esame di profitto certamente superiore alla 

media delle varie facoltà di Ateneo; è emersa una maggiore attenzione da parte degli studenti nell’ 

organizzazione della successione degli esami da sostenere. Si sta cercando di migliorare, introducendo o 

eliminando il test scritto, la percentuale dei promossi e la media del voto di esame. L’azione è stata 

avviata e il gruppo di riesame, insieme alla CTP sta continuando a lavorare con il sostegno da parte 

degli studenti, che da questo anno sono presenti in CTP sia come rappresentanti eletti in Facoltà (con 

diritto di voto) sia come rappresentanti di ogni anno di corso (uditori). È stato intrapreso un attento 

monitoraggio delle iscrizioni ai singoli corsi da parte degli studenti extra-CdS (ex-articolo 6) e ciò ha 

rappresentato un utile mezzo per ridurre/eliminare il problema di un’eccessiva presenza, in particolar 

modo nei primi due anni di corso. Già dallo scorso anno il CLM ha deciso di progettare azioni di 

tutoraggio per lo studente allo scopo di rendere migliore il percorso ed arrivare alla laurea con 

tempistiche e votazioni migliori. Si è cercato di migliorare il supporto tutoriale agli studenti in particolar 

modo nei primi anni di corso attraverso la creazione della figura dello studente “senjor” appartenente 
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all’anno successivo come referente. E’ stato sperimentato su base volontaria solo in un anno di corso; il 

miglioramento è stato percepito e relazionato dagli studenti partecipanti a questa sperimentazione e sono 

state evidenti le conseguenze positive nell’affrontare in modi metodologicamente corretti il percorso 

formativo e di studio individuale. E’ stato realizzato un libretto di abilità pratiche che traduca quanto 

stabilito nel merito dalla Conferenza Permanente dei CLMMC. In fase sperimentale un Objective 

Structured Clinical Examination (OSCE) al VI anno con credito di 1 ADE per gli studenti che 

parteciperanno. Gli obiettivi prefissati appaiono adeguati, tuttavia è evidente la necessità di poter 

disporre di argini temporali di lavoro decisamente più consoni a quelli imposti con un follow-up 

temporale consistente. Alla fine dell’anno accademico 2013-2014 è stato avviato un progetto 

sperimentale (PRACTICO - nell’ambito della commissione “medical education” interfacoltà). È stata 

attuata l’incentivazione della piattaforma e-learning per deposito di materiale didattico e possibile 

strumento di valutazione intermedia con prove in itinere online, inoltre si è provveduto alla conversione 

di molte delle lezioni frontali in lezioni interattive “problem solving”. Per migliorare l’informazione e 

l’orientamento degli studenti sui ruoli professionali successivi alla laurea in medicina il CLM ha 

promosso degli incontri con gli studenti del VI anno per illustrare possibili sbocchi professionali. 

Attività di assistenza al placement one-to-one posto in essere e potenzialmente incrementabile dai 

docenti del corso di laurea, soprattutto nell’indirizzamento ragionato verso le diverse scuole di 

specializzazione. Inoltre, operazioni sistematiche di placement verso il mondo del lavoro possono essere 

effettuate al termine del percorso delle Scuole di Specializzazione, quando si è delineato il profilo 

professionale del singolo specializzando al fine di fornire una maggiore efficacia e serenità al laureato 

nella possibilità concreta di raffronto con i docenti specialisti nelle varie branche di riferimento circa il 

prosieguo di carriera. Gli obiettivi prefissati appaiono adeguati. 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

Nel corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per migliorare il coordinamento dei 

docenti nell’ambito dei diversi moduli coordinati, sono stati promossi incontri periodici tra i docenti con 

la finalità di armonizzare i programmi e le attività delle diverse discipline, in particolare per quelle che 

insistono su più moduli coordinati, implementando l’integrazione verticale e trasversale. L’azione 
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correttiva avviata, relativamente ai primi cinque anni di corso, ha riguardato anche la programmazione 

del sesto anno, attivato dall’a.a. 2014-2015. L’integrazione tra le diverse discipline e la sostanziale 

continuità, si presenta sostanzialmente migliorata per i primi cinque anni di corso. L’azione intrapresa è 

risultata essere efficace ai fini dell’ottimizzazione del conseguimento degli obiettivi formativi dei diversi 

insegnamenti. La valutazione positiva dei risultati conseguiti ha confermato la correttezza della 

definizione dell’obiettivo, dell’approccio adottato e delle modalità di realizzazione. I coordinatori dei 

diversi insegnamenti, responsabili della calendarizzazione degli esoneri, hanno provveduto ad 

armonizzare i diversi segmenti formativi nell’ambito del modulo coordinato, in modo da evitare 

sovrapposizioni e consentire agli studenti di programmare il percorso formativo. Sono state 

calendarizzate e pubblicizzate, già a partire dal mese di settembre 2013 le date degli accertamenti di 

profitto, quelle di eventuali esoneri, e sono state rese note le relative modalità di svolgimento. L’azione 

intrapresa può essere considerata efficace nel perseguimento dell’obiettivo fissato. Sono stati promossi 

incontri periodici con i docenti responsabili di attività formative professionalizzanti, al fine di 

promuovere, monitorare e pianificare un’efficace integrazione ed una costruttiva continuità tra attività di 

tirocinio preclinico e clinico dal II al VI anno. La pianificazione realizzata si è dimostrata efficace nei 

confronti dell’obiettivo fissato che prevedeva l’acquisizione da parte dello studente di specifiche e 

graduali competenze. La valutazione positiva dei risultati conseguiti ha confermato la correttezza della 

definizione dell’obiettivo, dell’approccio adottato e delle modalità di realizzazione pertanto l’azione 

correttiva può essere ritenuta conclusa. Ai fini di migliorare l’integrazione tra conoscenze e competenze 

in particolare nell’ambito delle discipline di interesse specialistico si sono coinvolti i rispettivi docenti: 

l’implementazione dello strumento didattico di problem solving ha dimostrato di essere una strategia 

efficace nel consentire una migliore integrazione tra conoscenze teoriche, prevalentemente acquisite 

nelle lezioni frontali, e la loro applicazione clinica nelle attività formative professionalizzanti. La 

Presidenza del CdS si è attivata per rinnovare la promozione di incontri mirati con Istituzioni, Ordine 

Professionale e Associazioni di Categoria, svolti anche internamente alle Strutture didattiche del CdS, 

ciò si è rivelato efficace nel conseguimento dell’obiettivo di fornire conoscenze formativo gestionali, 

utili ai fini dell’inserimento dei futuri laureati nel mondo del lavoro, prevalentemente libero 

professionale. Tali incontri verranno organizzati e calendarizzati annualmente. Al fine di fornire al 

neo‐laureato un supporto utile alla pianificazione del percorso post‐laurea sono state  predisposte una 

“Guida” on‐line sul sito del CdS, nella quale sono riportate informazioni sull’iscrizione e sulla  modalità 
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di svolgimento dell’Esame di Stato, sull’iter da seguire per l’iscrizione all’Ordine, sull’Offerta 

Formativa post‐laurea (Scuole  di  Specializzazione,  Dottorati,  Master,  Corsi  di  Alta  Formazione,  

etc. ) e una Guida informativa per i neolaureati, già pubblicata sul sito dell’Ordine dei Medici, in cui 

sono riportati suggerimenti  relativi agli adempimenti necessari per  intraprendere l’attività 

professionale. La predisposizione delle due guide può essere considerata una metodica efficace nel 

fornire al neo‐laureato un supporto utile alla pianificazione del percorso post ‐laurea. L’azione, 

positivamente avviata, si è conclusa; si provvederà comunque, qualora fosse necessario, all’ 

aggiornamento delle informazioni.   

 

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE - CLASSE 1 

In diversi corsi di laurea delle Professioni Sanitarie Infermieristiche sono stati effettuati degli interventi 

volti a correggere le problematiche inerenti l’organizzazione didattica, è stato potenziato il tutorato 

clinico per migliorarne l'apprendimento: si è continuato a promuovere la figura del Tutor, ovvero uno 

studente del terzo anno che affianchi una matricola in modo da poterla guidare nel percorso di studi, in 

modo particolare nell’affrontare gli esami. Questa iniziativa ha riscontrato un parere favorevole da parte 

degli studenti. 

Nei corsi di Ostetricia: per un maggiore approfondimento nello studio dei moduli di Fisiologia e 

Biochimica è stata prevista un’aggiunta di crediti sotto forma di ADE e/o seminari e al fine di migliorare 

la programmazione didattica è stato previsto un miglior coordinamento tra i diversi insegnamenti. Per 

a.a. 2013/2014 e in continuità a.a. 2014/2015 sono stati attivati Ade su vari argomenti quali allattamento 

al seno, anestesia in ostetricia, ostetricia clinica in area specialistica e altri seminari sono in via di 

attivazione. Gli studenti suggeriscono di migliorare ulteriormente il coordinamento tra i diversi 

insegnamenti eliminando argomenti già trattati in altri programmi. In base all’azione correttiva proposta 

sono stati nominati i coordinatori per anno e per semestre per favorire l’integrazione dei programmi 

didattici. Ai fini di effettuare una verifica del possesso di adeguate competenze/conoscenze iniziali, 

individuazione delle carenze da recuperare, e verifica dell’avvenuto recupero si è proceduto alla 

somministrazione del progress test all’inizio e alla fine dell’anno accademico per tutti gli anni di corso, 

nonché di questionari di verifica interni. Per quanto riguarda l’accompagnamento nel mondo del lavoro 
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per favorire l’occupabilità dei laureati le azioni intraprese hanno previsto l’organizzazione di convegni e 

seminari e un’intensificazione dei contatti con le strutture socio sanitarie territoriali, provinciali e 

regionali, promuovendo la conoscenza dell’ostetricia e la sua possibile ricaduta in termini di risparmio 

previdenziale. 

In particolare per quanto riguarda i corsi di Infermieristica: al fine di accogliere gli studenti al primo 

anno sono state organizzate 2 giornate di accoglienza prima dell’avvio delle lezioni per orientarli alla 

conoscenza di: ordinamento didattico, profilo professionale e codice deontologico. L’azione correttiva 

svolta per liminare la sovrapposizione di argomenti nei programmi di alcune discipline, ha previsto lo 

svolgimento di incontri tra docenti afferenti ai diversi insegnamenti prima dell'inizio delle lezioni per 

confrontare i programmi e definire gli obiettivi e i contenuti. Si mantiene e si incentiva ulteriormente 

l’attività di Tutoraggio degli studenti anziani verso matricole e più giovani. È stato avviato il 

coordinamento del tirocinio con i canali A e B di Infermieristica che condividono con il canale C le 

attività di tirocinio all’interno del Policlinico Umberto I°; è stato introdotto un sistema 

dell’apprendimento in itinere mediante test scritti ed è stata eseguita una valutazione puntuale dei 

programmi, coinvolgendo i docenti in gruppi di lavoro. È stato organizzato un corso aperto a studenti e 

docenti per utilizzo delle piattaforme multimediali Moodle 2 e Elearning Sapienza. E’ stata intrapresa 

una più puntuale pianificazione degli argomenti trattati nell’ambito di ciascun insegnamento. I docenti 

di ogni insegnamento hanno lavorato insieme, tenendo conto delle criticità riportate dagli studenti 

rappresentanti, avvalendosi della piattaforma Moodle 2, in modo da poter controllare quali argomenti 

fossero già stati trattati. Al fine di incrementare gli studenti laureati è stato istituito un programma 

formativo da effettuare al terzo anno di corso che prepari lo studente a organizzare la tesi di laurea nello 

stesso periodo in cui prepara gli ultimi esami di profitto. Si è proceduto per ottenere un’agevolazione, 

attraverso percorsi individuali indicati dalla commissione interna, per studenti lavoratori: sono stati presi 

in carico 2 studenti lavoratori in accordo con gli stessi e si è integrato l’orario di tirocinio di 1 ora al 

giorno; il risultato è stato ottenuto: gli studenti infatti hanno maturato le ore di tirocinio previste nei 

termini di scadenza per sostenere il relativo esame. Sono state prese in esame e risolte le criticità 

risultate dai questionari OPIS come la disponibilità dei calendari delle lezioni e degli esami, rendendoli 

disponibili all’inizio dell’anno. Sono stati organizzati incontri e seminari per gli studenti del 3° anno, 

tenuti da Infermieri Professionali dell’Associazione IPASVI. L’efficacia di tale incontro nella 
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preparazione degli studenti all’ingresso nel mondo del lavoro sarà valutata nel prossimo biennio 

mediante apposito questionario che sarà inviato agli studenti 12 mesi dopo la laurea. 

Nel CdL di Infermieristica Pediatrica: come negli altri corsi di Infermieristica è stata incentivata 

l’attività di tutoraggio degli studenti del III anno, con gli studenti che si immatricolano al I anno, si sono 

organizzate 3 giornate di accoglienza: in ogni reparto dove vengono inserite le nuove matricole, queste 

vengono affiancate sempre da studenti che si trovano al III anno del C.d.L., con un rapporto 1:2. E’ stato 

effettuato un incontro preliminare alla presenza dei Direttori didattici e dei Coordinatori di tirocinio del 

I-II-III anno di corso per spiegare le modalità inerenti il Tirocinio, le Sedi e l’inserimento dello studente 

all’interno degli stessi. Il tutoraggio da parte degli studenti che si trovano al III anno del C.d.L. si rivela 

uno strumento utilissimo per l’inserimento dei nuovi studenti all’interno dei reparti di Pediatria.  

Per la correzione delle problematiche inerenti l’organizzazione didattica tutti i docenti del C.d.L. sono 

stati convocati in un Consiglio didattico; di conseguenza i docenti si attengono ai programmi discussi 

nel Consiglio di C.d.L. evitando delle ripetizioni. Gli obiettivi sembrano essere in parte raggiunti, 

uniformando le varie materie ed integrandole quindi ai vari corsi integrati. Il materiale didattico è stato 

raccolto e reso disponibile alla Facoltà per opportuna pubblicizzazione sul nuovo sito, sono pubblicati 

anche gli orari delle lezioni e il calendario degli esami relativo l’anno 2014. L’azione correttiva prevede 

la creazione di un laboratorio infermieristico e un’aula informatizzata, una biblioteca con testi di 

riferimento infermieristici per consultazione e l’acquisto di manichini per esercitazioni pratiche. Si sono 

organizzati congressi, seminari, incontri con i rappresentanti del Collegio infermieri IPASVI, che 

illustrano la situazione lavorativa nel campo specifico ai quali hanno partecipato gli studenti 

frequentanti il III anno. Si intende stabilire la continuità dell’orientamento in uscita in collaborazione 

con il Collegio IPASVI considerandolo come parte integrante del curriculum formativo (ADE). 

 

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE - CLASSE 2 

Nella maggior parte dei corsi di laurea si è posta l’attenzione sulle richieste esposte dagli studenti di 

avere una visione globale degli insegnamenti, del materiale didattico e degli appelli e modalità di esami 

per migliorarne l’apprendimento e sulle attività pratiche di riabilitazione e tirocini per potenziare negli 

studenti abilità relazionali e comportamentali necessarie per interagire col bambino. 
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Nello specifico nei corsi di Fisioterapia: sono stati consegnati i programmi e il materiale didattico 

all’inizio delle lezioni frontali, al fine di fornire una visione più ampia agli studenti dei vari 

insegnamenti che compongono il corso di studi, facilitando così le modalità di studio e di 

apprendimento. L’azione correttiva ha portato ad un sensibile miglioramento rispetto a quanto 

evidenziato l’anno precedente con un lieve miglioramento su alcuni insegnamenti. Sono state inserite 

molteplici integrazioni a supporto didattico, adottando documentazioni bibliografiche nazionali ed 

internazionali e, inoltre, introducendo delle animazioni video. Per i moduli professionalizzanti si sono 

svolte, inoltre, esercitazioni pratiche.  È stato programmato l’aggiornamento per i Tutor guida attraverso 

i corsi e convegni ECM, si sono proposti programmi Erasmus e iniziative di svolgimento dell’elaborato 

finale di ricerca con durata semestrale all’estero, è in via di valutazione il progetto con l’Università 

tedesca. L’amplificazione dell’accompagnamento e del collocamento nel mondo del lavoro dei laureati 

si è ottenuta attraverso la frequenza del tirocinio pratico del III anno sia presso i centri di Riabilitazione 

convenzionati con il corso di studi, sia presso le Strutture Riabilitative dove sono stati presentati i 

curriculum. Si è presentato ai laureandi il Progetto SOUL (Sistema Orientamento Università Lavoro) 

che è il frutto della collaborazione tra otto Università statali e private del Lazio. Per favorire 

ulteriormente l’occupabilità dei laureati del CdS sono stati presentati ai laureandi master e corsi di 

formazione in aree specialistiche della Riabilitazione, al fine di avere riscontri nel mondo del lavoro sia 

sulle conoscenze sia sulle competenze trasversali.   

Nel corso di Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva: si è conclusa la partecipazione al 

“Progetto di orientamento e riallineamento sui saperi minimi” organizzato dalle Facoltà di Farmacia e 

Medicina, Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia (Porte aperte alla Sapienza, giornate di 

orientamento ecc). Dai dati disponibili non è emersa una differenza significativa del rendimento alle 

prove d’ingresso, poiché però il test di ingresso è comune con tutte le professioni sanitarie, gli interventi 

mirati ad una maggior preparazione degli studenti devono essere intraprese sinergicamente con gli altri 

corsi di laurea. L’azione ha portato a un sensibile miglioramento rispetto a quanto evidenziano l’anno 

precedente. Sono state approvate dal Consiglio del corso di laurea una programmazione didattica che 

contempli seminari ADE relativi alle discipline di base. I dati Opis indicano un livello mediamente alto 

di soddisfazione degli studenti. L’azione ha portato a un sensibile miglioramento rispetto a quanto 

evidenziano l’anno precedente. Si è dato maggior sostegno agli studenti, fornendo anche indicazioni sul 

metodo di studio per affrontare e approfondire le discipline di base del 1° anno essenziali per 
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l’acquisizione delle competenze professionalizzanti (Anatomo-Fisiologia del Sistema Nervoso e 

dell’apparato locomotore). Per quanto riguarda l’accompagnamento al mondo del lavoro è stato avviato 

il contatto con il Teatro Integrato Pietro Gabrielli per l’attivazione di stage e tirocini. L’azione ha 

portato a un sensibile miglioramento rispetto a quanto evidenziano l’anno precedente. Occorre 

provvedere all’attivazione di modalità didattiche innovative al fine di far emergere e/o potenziare negli 

studenti abilità relazionali e comportamentali necessarie per interagire col bambino, metodi sempre più 

necessari per un adeguato e sempre più innovativo inserimento nel mondo del lavoro. 

Nei corsi di Logopedia: si sono organizzati incontri di informazione e di orientamento sulla professione 

del logopedista con gli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie superiori presenti sul territorio per 

favorire una scelta più consapevole del percorso universitario, incrementando così l’attrattività del corso 

di studi. Per l’a.a. 2014-15 è aumentata la percentuale di iscritti provenienti dal territorio (Roma e 

Provincia) soprattutto dalle zone limitrofe alla sede del corso. Si conferma e si ripropone anche per il 

prossimo anno l’azione di informazione rivolta agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori 

presenti sul territorio. Per la valutazione della disomogeneità delle conoscenze di base degli studenti del 

I anno, prima dell’inizio delle lezioni sono state somministrate domande a risposta multipla in merito 

alle conoscenze propedeutiche relative agli obiettivi formativi degli insegnamenti di fisica, inglese, 

biologia e biochimica, inoltre è stato somministrato anche il Progress Test; il risultato ha permesso al 

docente di organizzare meglio la programmazione didattica. Alla verifica degli apprendimenti si è 

evidenziato un trend positivo alla prenotazione del I appello d’esame rispetto agli anni precedenti. Si 

conferma e si ripropone anche per il prossimo anno. Per facilitare l’accesso a tutto il materiale didattico 

si è proceduto all’inserimento sul sito web del corso, dei programmi, calendari orari e degli esami, delle 

modalità di verifica dell’apprendimento, degli obiettivi degli apprendimenti sia teorici sia pratici. È 

emersa una soddisfazione degli studenti rilevata secondo i dati OPIS, si conferma e si mantiene l’azione 

correttiva, provvedendo ad aggiornare il materiale ogni qualvolta vi sia necessità. Nel Consiglio di corso 

sono state presentate e discusse le problematiche evidenziate con la valutazione OPIS da parte degli 

studenti. In attesa della verifica dei risultati, si monitorizza l’azione correttiva sui successivi dati al 

termine del I e II semestre. Al fine di facilitare i contatti dei neo laureati con le strutture cliniche presenti 

nel territorio, per consentire nuove opportunità di lavoro si intende fornire alle strutture cliniche 

riabilitative presenti sul territorio, dei riferimenti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica dei 

laureati nell’anno accademico 2012-13, previa autorizzazione da parte degli studenti interessati. Si 
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procede ad informare i neo laureati sulla realtà lavorativa presente nella provincia di Roma, ad 

informarli sulle iniziative a loro dedicate per l’accompagnamento nella nuova realtà occupazionale, 

promosse dell’associazione di categoria di riferimento a cura del Direttore didattico e della Segreteria 

degli studenti. Le indagini effettuate da Almalaurea indicano l’efficacia dell’azione sull’occupabilità dei 

neolaureati. Si conferma e si mantiene l’azione correttiva. Si è registrata la soddisfazione dei neo 

laureati per la riduzione dei tempi per la preparazione della documentazione in risposta alle offerte e 

richieste di lavoro.  

Per quanto concerne il corso di Terapia occupazionale: al fine di rendere omogenea la preparazione 

degli studenti all’ingresso sono stati attivati seminari e laboratori integrativi concordati direttamente da 

docenti e studenti; gli studenti hanno tratto giovamento, ma l’azione necessita di essere maggiormente 

strutturata. È stato proposto di organizzare i seminari e i laboratori in modo più focalizzato sui bisogni 

espressi dagli studenti e di valutarne gli effetti con un progress test finale. Si è potenziato l’intero 

tirocinio del 2° anno presso i Distretti della ASL di Viterbo negli specifici settori dell’età evolutiva e del 

disabile adulto. Gli studenti hanno mostrato attivo interesse partecipando ai tirocini numerosi e con 

costanza. Si è deciso di somministrare dei questionari di gradimento agli studenti e agli operatori per 

verificare se tale azione correttiva viene apprezzata. Per ridurre il numero degli studenti fuori corso 

l’azione correttiva intrapresa è procedere alla calendarizzazione con un congruo numero di ore di lezioni 

frontali svolte presso la sede di Viterbo senza sovrapposizioni con i tirocini infatti il calendario con le 

lezioni e le sedi sono stati inseriti nel sito corsidilaurea.uniroma1.it/user.   

E’ opinione condivisa da docenti e studenti che per alcuni contenuti didattici la ripetizione con approcci 

e orientamenti diversificati sia utile ai fini dell’arricchimento e della completezza delle informazioni. 

Per quanto riguarda l’occupabilità dei laureati si prevede di organizzare e stimolare la partecipazione a 

convegni e seminari e intensificare i contatti con le strutture socio sanitarie riabilitative territoriali, 

provinciali e regionali, promuovendo la conoscenza della terapia occupazionale e la sua possibile 

ricaduta in termini di risparmio previdenziale.    

Il corso di laurea di Ortottica ed assistenza oftalmologica ha partecipato al “Progetto di Orientamento e 

Riallineamento sui saperi minimi” organizzato dalle Facoltà di Farmacia e Medicina, Medicina e 

Odontoiatria e Medicina e Psicologia per fornire maggiori informazioni agli studenti e per una maggiore 

capacità di affrontare il test di ingresso, nonostante ciò non è emersa una differenza significativa del 

rendimento alle prove di ingresso pertanto intende incrementare le giornate di orientamento e il sostegno 
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per la preparazione ai test di ingresso. Gli studenti hanno mostrato un livello medio-alto di 

soddisfazione verso le attività seminariali che si sono organizzate. Si sono programmati incontri con i 

docenti per sostenere quelle modalità d’insegnamento che hanno dimostrato di facilitare maggiormente 

la comprensione e  l’apprendimento di tali discipline, dall’esame dei dati pervenuti dall’OPIS e da un 

confronto diretto con studenti del secondo e terzo anno, emerge un sufficiente grado di soddisfazione: 

oltre il 75% dei laureati nel 2013 infatti si riscriverebbe allo stesso corso di laurea (contro il 60% dei 

laureati nel 2010) ed oltre l’85% si dichiara soddisfatto del corso (dato stabile nel tempo), con un 

aumento degli studenti che si dichiarano pienamente soddisfatti (dal 14% del 2010 al 38% del 2013) e 

con un incremento del gradimento proprio per la nostra sede del 14%.  

Per quanto riguarda l’accompagnamento nel mondo del lavoro: al fine di far acquisire agli studenti 

abilità trasversali e per far emergere e/o potenziare negli studenti abilità relazionali e comportamentali 

necessarie per interagire col bambino l’azione correttiva avviata ha previsto l’attivazione di modalità 

didattiche innovative e sono stati attivati laboratori dedicati alla formazione personale dello studente 

inoltre si sono organizzati stage e periodi di tirocinio. Per i prossimi anni si propone di mantenere tutte 

la attività intraprese in merito, in particolare per i laboratori. 

Nel corso di Tecniche della riabilitazione psichiatrica: ai fini di uniformare le basi didattiche degli 

studenti in ingresso si è proposto lo svolgimento di adeguati seminari e laboratori integrativi, per 

rendere omogenea la preparazione degli studenti, provenienti spesso da esperienze formative molto 

diverse. Si è consolidato il coordinamento delle aree didattiche per evitare sovrapposizioni nei vari 

programmi e consentire una sequenza più logica degli insegnamenti. Per migliorare l’organizzazione 

didattica e logistica sono stati individuati gli argomenti indispensabili per l’ottimizzazione del corso 

curriculare, si sono identificate e costituite convenzioni con strutture in grado di fornire un tutoraggio 

adeguato e un’esperienza formativa all’altezza del CdS in oggetto. Nel precedente Rapporto di Riesame 

la commissione proponeva lo svolgimento di tirocini da effettuarsi al fine del CdS che avessero lo scopo 

di allargare la specializzazione pratica degli studenti; in particolare si proponeva di organizzare tirocini 

presso SERT e strutture socio educative e riabilitative convenzionate. Tali azioni sono state intraprese e 

sono in fase di svolgimento: sono stati presi contatti con i vari responsabili delle U.O. e gli studenti in 

piccoli gruppi frequentano i suddetti servizi. Per quanto concerne l’accompagnamento nel mondo del 

lavoro ai fini di ottenere un miglioramento della preparazione dei laureandi per il mondo del lavoro sono 
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previsti convegni, seminari e Work Shop, inoltre si prevede di intensificare i contatti con le strutture 

socio sanitarie riabilitative territoriali, provinciali e regionali, promuovendo il profilo professionale del 

laureato in TRP. 

 

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE - CLASSE 3 

Nel corso di laurea di Tecniche di laboratorio biomedico: per incrementare gli studenti laureati il 

Direttore didattico ha attuato un programma formativo, destinato agli studenti del terzo anno di corso, 

mirato alla preparazione dello studente ad organizzare la tesi di laurea nello stesso periodo in cui prepara 

gli ultimi esami di profitto. E’ stata eseguita una valutazione puntuale dei programmi, discutendone in 

sede di Consiglio di corso di Laurea. Informazioni dettagliate sulla programmazione didattica sono state 

inserite e pubblicate su un sito internet appositamente creato. 

Il Direttore didattico ha organizzato un incontro orientativo con gli studenti del III anno di corso, in cui 

è stato consegnato un foglio illustrativo indicante le tipologie di sbocchi professionali realizzabili nella 

provincia di Rieti. 

Nel corso di Tecniche audioprotesiche per migliorare la diffusione delle informazioni relative al corso 

di laurea è stata inviata informativa alla rivista professionale degli audioprotesisti; gli audioprotesisti 

dell’ANAP hanno programmato incontri con gli studenti delle scuole medie superiori, l’azione 

correttiva svolta si è conclusa e ha portato ad un aumento del numero degli studenti iscritti. Vista la 

necessità di reclutare figure didattiche specifiche per le materie tecniche sono stati affidati insegnamenti 

ai docenti specifici, l’obiettivo proposto è stato raggiunto. Si sono presi contatti con aziende ed 

associazioni del settore per l’introduzione degli studenti durante il II e III anno di corso in tirocini 

convenzionati con il CdL, ciò ha portato ad un miglioramento degli apprendimenti professionali pratici 

degli studenti. Si prevede un’eventuale organizzazione di laboratori specifici per aumentare il tirocinio 

pratico dello studente.  Il tirocinio è previsto obbligatorio e viene valutato con esame pratico; buoni i 

riscontri da parte del mondo del lavoro sulle competenze (da quelle tecnico-specifiche a quelle 

trasversali) che i laureandi e i laureati effettivamente possiedono. Il CdS infatti favorisce l’occupabilità 

dei propri laureati attraverso tirocini e seminari in collaborazioni con le Aziende del settore. 

Nel corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare è in 

corso l’organizzazione di gruppi per ripasso di alcune materie di base con docenti dedicati ai fini di 
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riequilibrare le conoscenze di base degli studenti in ingresso per aiutarli nella loro difficoltà 

all’acquisizione dei CFU. Si è proceduto a consegnare programmi e materiale didattico ad inizio lezioni 

frontali, si sono integrati supporti didattici con documentazione bibliografica e sono state inserite prove 

di verifica intermedie. È emerso l’impegno dei docenti ad ampliare tirocini ad altre eventuali branche 

della fisiopatologia cardiocircolatoria ed adattare i programmi di insegnamento frontale per preparare gli 

studenti in modo da favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. In fase di avanzamento e in 

continuo monitoraggio è l’approfondimento della comunicazione docente - studente. E’ stata aperta una 

seconda sala operatoria presso il Dipartimento e si è proceduto all’attivazione della convenzione in 

essere con l’ospedale San Camillo e si intende stipulare eventuali altre convenzioni esterne per la 

frequenza di tirocinio presso un’altra sala operatoria di cardiochirurgia. Per implementare le competenze 

che siano di ausilio all’inserimento nel mondo del lavoro, e al tempo stesso per sensibilizzare le 

istituzioni preposte al rapporto tra laureati ed occupati si è proceduto a differenziare il più possibile le 

ore di tirocinio per materie specifiche; la struttura didattica continua il progetto di Tirocinio Triennale 

che prevede periodi di frequenza,  anche dei reparti ed ambulatori di Chirurgia Vascolare, 

Trapiantologia, Emodinamica, U.T.I.P.O., Fisiopatologia Respiratoria ed Ecocardiografia, al fine di 

favorire l’applicabilità del titolo di studio non solo all’ambito cardiochirurgico. 

 

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE - CLASSE 4 

Per quanto riguarda il corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro: sono state stabilite due nuove convenzioni con aziende del territorio reatino e mantenute nella 

sede di Rieti le sessioni finali di laurea per migliorare l’attrattività del corso per gli studenti che 

attualmente scelgono il CdS solo come seconda o terza scelta; è stato predisposto un documento  

prescrittivo per i docenti del corso, dove si indicano in maniera chiara la tempistica e la modalità della 

disponibilità del materiale didattico per gli studenti. E’ stato inserito sul sito del CdS un link per i 

docenti con i riferimenti per i tutorials per l’uso della piattaforma Moodle dell’Ateneo. Sono state 

introdotte prove in itinere, nel rispetto delle indicazioni della Facoltà riguardo l’esigenza di effettuare 

esami che integrino le competenze diverse di ciascun insegnamento. Al fine di incrementare le 

formazioni post lauream, in relazione alle esigenze del mondo produttivo e delle Istituzioni sono state 
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definite nuove convenzioni: si sono intrapresi contatti con le associazioni professionali per un rapporto 

stretto di formazione ma tale azione correttiva è solo in parte attivata. 

Nel corso di laurea in Assistenza sanitaria per incrementare e migliorare l’interesse all’iscrizione a 

questo CdS, l’obiettivo è di implementare l’informazione e la diffusione della conoscenza del ruolo, 

delle attività e delle competenze della figura professionale dell’Assistente Sanitario e dei possibili 

inserimenti professionali in campo lavorativo per i laureati in tale disciplina abilitante post laurea al 

lavoro. L’azione avviata si può ritenere conclusa e con esito positivo in quanto l’informazione e la 

migliore conoscenza della figura professionale dell’Assistente Sanitario, unitamente alla comunicazione 

dei dati riscontrati dai sondaggi relativi a possibili inserimenti lavorativi sul territorio forniti agli 

studenti uscenti dalle scuole superiori, hanno sicuramente avuto un riscontro nelle nuove iscrizioni 

dell’anno accademico 2013-2014. Con la collaborazione dell’intero corpo docente, si è cercato di 

affiancare gli studenti, in particolare i più a rischio per mancanza di schemi di studio, per colmare 

pericolose lacune cognitive e favorire l’apprendimento, tale obiettivo è stato affrontato ed in parte 

raggiunto pertanto sarà comunque portato avanti anche nei prossimi anni. Tra i suggerimenti avanzati 

dagli studenti nei questionari Opis ed emersi nel precedente rapporto di riesame era stata segnalata la 

richiesta di un alleggerimento del carico didattico complessivo; Il nuovo ordinamento, approvato, 

potrebbe migliorare la qualità dei contenuti didattici informativi rendendoli più pertinenti agli obiettivi 

ed alle finalità del CdS ampliando e completando le conoscenze degli studenti. Per non appesantire il 

carico di esami nei corsi integrati ad elevato numero di insegnamenti è prevista la possibilità per lo 

studente di eseguire una prova scritta a tema aperto da eseguire in lieve anticipo, il cui voto verrà 

inserito nella media degli altri esami orali. Al fine di ottenere competenze ad alto livello ed offrire in 

campo lavorativo un personale con adeguata preparazione professionale sia teorica sia pratica sono stati 

affiancati all’attività formativa didattica corsi di tirocinio, di stage, di praticantato in strutture ove tutor, 

già formati professionalmente e con specifici inquadramenti hanno guidato gli studenti lungo il loro 

percorso universitario. Per l’inserimento nel mondo del lavoro il corso è in costante contatto con 

l’Associazione Nazionale Assistenti Sanitari e sono state inviate lettere per sensibilizzare gli assessori 

regionali alla scarsa attenzione posta nei confronti di questa figura professionale. E’ tutt’ora in atto la 

richiesta di poter partecipare, a livello regionale, al Tavolo tecnico istituito per meglio orientare l’offerta 

di servizi sanitari nella Regione Lazio. 
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE – CLASSE 3 

 

Nel corso di laurea magistrale di Tecniche diagnostiche: è stata richiesta alla segreteria studenti la 

possibilità di iscrizione con riserva dei laureandi alla prova di ammissione per il corso di laurea 

magistrale e inoltre all’ufficio di coordinamento dei corsi di laurea di I livello si è richiesta la possibilità 

di fissare le date per la I sessione di laurea anteriori alla data di scadenza per l’iscrizione alla laurea 

magistrale. La proposta di alleggerimento del carico didattico mediante l’iscrizione al part-time è stata 

accolta da quegli studenti che hanno difficoltà a seguire le lezioni e a sostenere gli esami nei tempi 

regolari. Dall’analisi dei questionari OPIS 2014 risulta essere diminuita rispetto al precedente RdR, la 

percentuale di coloro che suggeriscono di alleggerire il carico didattico. Pertanto, si considera questa 

azione conclusa. E’ stato attivato, mediante il sistema e-learning, basato sul software open source 

Moodle e gestito da InfoSapienza, il link dedicato al CdS. In aggiunta, la facoltà di Medicina e Chirurgia 

ha recentemente attivato, nell’ambito del sito di facoltà, il sito web per ciascun corso afferente alla 

facoltà stessa che viene direttamente gestito dai responsabili designati dai singoli corsi di studio. Su 

questo sito è possibile gestire numerose informazioni: dal calendario e orario delle lezioni, agli appelli 

d’esame, le date per le due sessioni della prova finale e molto altro. L’azione correttiva è da considerarsi 

appena conclusa. I docenti confrontano i programmi dei singoli insegnamenti, si coordinano per 

formulare i programmi dei singoli moduli in linea con gli obiettivi dell’insegnamento, discutono forme 

di insegnamento e modalità di verifica, programmano autovalutazioni al termine delle lezioni. I tempi 

previsti sono 12 mesi. I docenti dei singoli insegnamenti hanno discusso, raccolto e revisionato i 

programmi dei diversi moduli degli insegnamenti dei corsi di studio al fine di eliminare eventuali 

ripetizioni di argomenti. Le schede dei programmi preparate dai docenti includono tutte le informazioni 

relative al materiale didattico e le modalità d’esame. E’ stato preparato un unico file che è stato 

distribuito agli studenti per consentire agli stessi di conoscere gli argomenti delle lezioni e poter seguire 

con maggiore attenzione e interesse la lezione, i testi per lo studio e la consultazione, nonché le modalità 

d’esame. L’azione correttiva è da considerarsi conclusa. Per quanto concerne l’accompagnamento al 

mondo del lavoro è stata riprogrammata la proposta di attuare un tirocinio per implementare aspetti della 

formazione, oltre quello della dirigenza, nell’ambito della ricerca sociale e pedagogica. Le azioni da 

intraprendere prevedono concepire un percorso di tirocinio di ricerca sociale e pedagogica in ambito 

sanitario, con il supporto di docenti tutor competenti nei suddetti ambiti, organizzare seminari di 
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formazione e formulare questionari, somministrarli e valutarli. I tempi previsti per la realizzazione sono 

circa 2 anni. Si è concluso il percorso di tirocinio nell’ambito della ricerca sociale con risultati molto 

positivi. Gli studenti hanno dimostrato interesse ed entusiasmo nella realizzazione di questa ricerca. 

Questo esperimento ha consentito di ampliare gli orizzonti delle competenze del futuro laureato 

magistrale e della possibilità di uno sbocco professionale oltre la dirigenza. Al fine di avviare 

consultazioni con esponenti del mondo del lavoro e in particolare con le figure di riferimento degli 

ordini professionali o associazioni di categoria il direttore didattico s’impegna ad invitare esponenti del 

mondo del lavoro che, mediante seminari e congressi, potranno contribuire a illustrare quali sono le 

realtà lavorative in grado di poter assorbire queste figure di laureati magistrali e a favorire contatti e 

opportunità di lavoro. I tempi previsti per la realizzazione sono circa 2 anni. 

Per quanto concerne il corso di laurea magistrale in Tecniche Assistenziali, è stato avviato il progetto di 

un coordinamento tra Istituzioni dei CdS Triennali e di master dei profili professionali che afferiscono al 

corso di Laurea. Si è organizzata una riunione degli Organi Istituzionali del CdS per promuovere una 

Commissione didattica paritetica al fine del miglioramento dell’organizzazione didattica. Si attendono i 

dati Opis On Line dell’a.a. 2014-2015 e della scheda interna del CdS, per valutare e confrontare i 

risultati. E’ stata avviata e conclusa l’azione correttiva di progettare e realizzare una scheda interna di 

valutazione dell’opinione degli studenti sella didattica in affiancamento all’Opis istituzionale. Per 

quanto riguarda l’accompagnamento nel mondo del lavoro è stato realizzato un tavolo tecnico con i 

corsi della classe al fine di progettare e realizzare l’attività di tirocinio pratico e si intende rendere 

stabile la collaborazione inter-corsi, ampliare i contatti con la Direzione Sanitaria del Policlinico 

Umberto I e di altri nosocomi per favorire lo svolgimento degli stage pratici. Ai fini di fornire le 

competenze relative alla figura del Direttore didattico di un CdS delle Professioni sanitarie è stata 

organizzata l’attività didattica frontale di tipo opzionale svolta nel II semestre 2014, monitorata con la 

scheda interna. I risultati, ad oggi, non possono essere valutati essendo l’azione correttiva avviata solo in 

via preliminare.  
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