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Componenti obbligatori
Prof.ssa Pierangela CIUFFREDA (Presidente del Collegio)
Dott.ssa Claudia MOSCHENI (Docente del CdS)
Sig.ra Sara CAZZANIGA (Rappresentante degli studenti)

Altri componenti
Prof.ssa Maria Paola CANEVINI (Docente del CdS)
Dott.ssa Giuseppina BERNARDELLI (Docente del CdS)
Sig.ra Francesca VITALE (Rappresentante degli studenti)

Sono stati consultati inoltre:
Dott.ssa Francesca MINOTTI (referente regionale dell’Associazione Nazionale Unitaria
Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva - ANUPI TNPEE)
Dott.ssa Michela MONCECCHI (referente regionale Associazione Italiana Terapisti della Neuro
e Psicomotricità dell'età evolutiva)
Dott.ssa Valeria FLORI (Direttore didattico e delle attività professionalizzanti sede IRCCS
Eugenio Medea Associazione la Nostra Famiglia)
Dott.ssa Anna COLOMBO (Direttore didattico e delle attività professionalizzanti sede IRCCS
Santa Maria Nascente Fondazione Don Gnocchi)

Il Gruppo del Riesame si è riunito, per la discussione e la predisposizione delle sezioni della
Scheda di Monitoraggio Annuale, i giorni:

28 ottobre 2019 (riunione telematica)
Oggetti della discussione:
1. analisi dei documenti ricevuti dalla Direzione Formazione e Didattica (Settore Progettazione
e regolazione didattica, assicurazione della qualità): Indicazioni e scadenze relative alla Scheda
di Monitoraggio Annuale (SMA) 2019, linee guida, indicatori in “pillole” e format per la
redazione dei commenti
2. analisi generale, confronto degli indicatori (dati ANS aggiornati al 28/09/2019) delle SMA
2019 delle sedi didattiche del CdS (Milano - Bosisio Parini) con gli indicatori delle SMA 2018 e
individuazione delle criticità.
3. analisi degli Indicatori Sentinella per il Monitoraggio Annuale (estrazione del 30/06/2019) e
predisposizione del commento.

11 novembre 2019 (riunione telematica)
Oggetti della discussione: revisione della bozza dei commenti alle SMA 2019 delle singole sedi
didattiche del CdS e individuazione delle azioni di miglioramento da perseguire in relazione
alle criticità emerse
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18 novembre 2019 (riunione telematica)
Oggetti della discussione: redazione conclusiva dei commenti alle SMA 2019 delle singole sedi
didattiche del CdS a seguito della supervisione del referente AQ.

Sintesi dell’esito della
discussione nel
Collegio didattico di
riferimento
responsabile della
gestione del Corso di
Studio

Presentato, discusso e approvato dal Collegio Didattico di riferimento responsabile della
gestione del Corso di Studio di Studio in data: 20/11/2019

Il Presidente del CdS ha inviato i Commenti alle Schede di Monitoraggio Annuale 2019 tramite
posta elettronica ai componenti del Collegio didattico interdipartimentale ricordando che tale
documento rientra tra i documenti visionati dalla CEV, in fase di esame a distanza dei corsi
selezionati per la visita di Accreditamento Periodico.
Il Presidente ha ricordato che i valori dei singoli indicatori sono calcolati con riferimento a 4/5
anni accademici (o coorti di immatricolati), rendendo immediata l’individuazione di trend
interni alle strutture. Il singolo CdS dell’Ateneo può autonomamente confrontarsi ed essere
confrontato con i CdS della stessa Classe di laurea e tipologia (Triennale, Magistrale,
Magistrale a Ciclo Unico, ecc.) e dello stesso ambito geografico. La novità rispetto allo scorso
anno è l’individuazione, da parte dell’Ateneo, di indicatori sentinella (Allegato 6)per cui è
richiesto obbligatoriamente un commento e per cui ci sono stati forniti dati aggregati delle
due sedi e relativi benchmark, consistenti in CdS della classe L-SNT/2 presenti nel nord Italia.
Inoltre è viene richiesto di formulare possibili attività di miglioramento sulla base dei dati.
Il Presidente ha invitato tutti i componenti ad un’attenta lettura dei Commenti ed a formulare
osservazioni.
Il Consiglio ha espresso parere positivo sul documento ed ha approvato all’unanimità i
Commenti alle Schede di Monitoraggio Annuale 2019.
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1. COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE

Sono stati analizzati i dati rilasciati in data
☐ 29/06/2019 ⊠ 28/09/2019

Premessa
L’analisi degli indicatori ANVUR della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) 2019 del CdS in TNPEE
confermano i punti di forza e le criticità già evidenziate dalla medesime Schede nei due anni precedenti,
evidenziando nel complesso un quadro stabile dell’andamento del CdS sia rispetto agli indicatori proposti
sia rispetto al contesto della classe L-SNT2- Professioni sanitarie della riabilitazione dell’Ateneo, dell’area
geografica e nazionale di riferimento.

Nuovi avvii di carriera
Il CdS in TNPEE dell’Università degli Studi di Milano (UniMI) è soggetto ad una programmazione nazionale
stabilita annualmente tramite apposito Decreto Ministeriale. A partire dall’a.a. 2018/2019 il MIUR ha
ridotto il numero di posti a bando, facendoli passare da 50 a 49 (e successivamente a 48 nell’a.a.
2019/2020). Ciò nonostante il CdS di UniMi permane quello con la programmazione di posti più numerosa
nel contesto della propria area geografica e, pertanto, gli avvii di carriera del CdS (indicatore iC00a)
continuano a dimostrarsi superiore al benchmark geografico, seppur con un andamento non stabilizzato.
Causa principale dell’andamento altalenante e dell’incapacità di saturare tutti i posti disponibili è la
tempistica molto lunga con cui avviene lo scorrimento delle graduatorie nazionali del CdS in Medicina e
Chirurgia che non coincide con quella prevista dall’Ateneo per effettuare le procedure di ripescaggio degli
studenti in graduatoria.

Regolarità del percorso di studio
Il CdS dimostra valori percentuali molto elevati negli indicatori riferiti alla regolarità del percorso (iC02-15-
16) e sempre superiori al dato benchmark dell’area geografica, talvolta anche di oltre dieci punti
percentuali.
La solidità dell’iC02 è confermata anche dai valori espressi dall’iC17 e 22 riferiti alla sede didattica di Bosisio
Parini, anche se per quanto riguarda la percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale
del corso (iC22) si evidenzia una flessione del dato negli a.a. 2015/2016 e 2017/2018.
Per quanto riguarda gli indicatori che monitorano le carriere degli studenti rilevando l’acquisizione di CFU
tra il I e il II anno di corso (iC15 e 16), nonostante il dato relativo sia positivo, si evidenza una leggera
flessione nell’a.a. 2017/2018. Tuttavia tale trend non sembra essere confermato dall’analisi né di questi
indicatori né di indicatori ad essi strettamente correlati (iC 13-15bis-16bis) riferiti alla sede didattica di
Bosisio Parini. Più in generale, la sede didattica dimostra una regolarità del percorso dei propri discenti in
tutti gli anni di corso (iC01) con valori percentuali di molto superiori alle medie della stessa classe espresse
sia a livello dello stesso Ateneo che dall’area geografica e nazionale.

Tasso di abbandono
L’indicatore sentinella iC24 mostra sia valori percentuali nettamente inferiori al benchmark macroregionale,
che pur dispone di un test di ammissione per la selezione in ingresso, sia una buona stabilità nell’arco
temporale di riferimento (dall’a.a. 2014/2015 al 2018/2019). Tale dato è supportato anche dall’andamento
degli indicatori iC14 e iC23 riferiti alla sede didattica di Bosisio Parini che confermano non solo la quasi
totale assenza di abbandoni, ma anche che l’unico abbandono è avvenuto nel primo anno di corso. Infatti,
come è già stato evidenziato, gli studenti che proseguono al secondo anno mostrano una progressione di
carriera sostanzialmente regolare (iC02).

Soddisfazione e occupabilità
Nel quinquennio in esame l’’indicatore iC25 dimostra un elevato grado di soddisfazione nei confronti del
percorso di studi, allineato o superiore a quello emerso dal benchmark della classe sanitaria proposto.
L’efficacia del CdS trova ulteriore conferma nell’indagine AlmaLaurea 2018 sullo stato occupazionale dalla
quale emerge che il 78,8% dei laureati considera “molto efficace/efficace” nel lavoro svolto le competenze
acquisite con la laurea.
Infine, relativamente alla sede didattica di Bosisio Parini, la generale soddisfazione nei confronti del
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percorso formativo proposto dal CdS trova conferma anche nell’incremento del dato relativo alla
percentuale di laureati che si iscriverebbero nuovamente allo stesso CdS (iC18) con valori percentuali
notevolmente superiori a quelli espressi dalla stessa classe sia a livello di Ateneo che a livello di area
geografica e nazionale.
Nel periodo in esame l’occupabilità, intesa come laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e
regolamentata da un contratto o di svolgere attività di formazione retribuita ad un anno dal conseguimento
del titolo (iC06bis), rappresenta per il CdS un elemento di criticità. Tuttavia, pur continuando a dimostrare
valori percentuali inferiori al benchmark macroregionale, si denota un’evidente incremento del tasso di
occupazione a partire dall’a.a. 2017/2018 e confermato nell’a.a. 2018/2019.
Andando a valutare maggiormente nel dettaglio l’occupabilità del laureato in TNPEE, attraverso la
consultazione dei dati raccolti da AlmaLaurea, nel 2018 e per la prima volta da quando il CdS è stato istituito
si assiste in modo esclusivo ad un inquadramento dei laureati nel settore privato (75,8% nel 2018 vs 52,8
nel 2017) e nel no profit (24,2% nel 2018 vs 33,3% nel 2017) e ad un azzeramento del reclutamento nel
settore pubblico (0% nel 2018 vs 13,9% nel 2017). I rami di attività economica preferenziale del laureato in
TNPEE si confermano quello sanitario e quello educativo. La percentuale dei laureati che intraprendono un
CdS magistrale è ancora piuttosto esigua (17,1%), ma in crescita (12,2% nel 2017 e 10,8% nel 2016) e
superiore alla media nazionale della classe (14,4% nel 2018 e 9,3% nel 2017).

Commento ad altri indicatori della Scheda di Monitoraggio Annuale della sede didattica di Bosisio Parini.
Attrattività fuori Regione (iC03): i valori percentuali risultano ancora inferiori alle medie di riferimento, ma è
possibile evidenziare una stabilizzazione del dato. Come in passato si ritiene che le ragioni siano da ricercare
nel test di ammissione con graduatoria locale e non nazionale e nella buona insistenza sul territorio
nazionale del CdS in TNPEE, rispetto ad altri CdS della stessa classe sanitaria, che limita de facto l’attrattività
fuori Regione.

Qualità e la sostenibilità della docenza del CdS: Gli indicatori iC05-27-28 si mantengono pressoché invariati
nel periodo in esame e si discostano lievemente dalle medie della classe sia a livello di Ateneo che a livello
geografico e nazionale.
I dati relativi all’adeguatezza delle risorse, alla consistenza e qualificazione del corpo docente potrebbero
essere influenzati dal fatto che numerosi CFU del SSD MED/48, caratterizzanti la disciplina scientifica di
riferimento, vengono erogati da docenti non di ruolo. Tale situazione viene confermata anche dall’analisi
dell’indicatore iC19 in cui si evince come le ore erogate da personale universitario non superino
mediamente il 25% del totale proprio perché riferite a discipline non correlate alle attività
professionalizzanti.

Internazionalizzazione: gli iC10-11-12 rappresentano ancora sia la principale criticità del CdS sia quella di più
di difficile soluzione per le motivazioni già esposte negli anni passati. Il CdS mantiene attivi i programmi di
mobilità per tirocini post laurea (Erasmus+ Traineeship) che però non posso concorre a modificare
l’indicatore perché non consentono l’acquisizione di CFU durante il percorso formativo. Il CdS ha inoltre
provveduto ad attivare un Gruppo di lavoro per l’internazionalizzazione allo scopo di individuare soluzioni
percorribili per risolvere la criticità.
Si sottolinea ancora che gli indicatori forniti da Anvur si riferiscono a medie calcolate sulla classe sanitaria:
viceversa, per questo particolare aspetto, sarebbe interessante poter valutare il grado di
internazionalizzazione dei soli CdS in TNPEE.
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2. AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA INTRAPRENDERE CON RIFERIMENTO AD EVENTUALI INDICATORI CRITICI
EVIDENZIATI

Azioni proposte in relazione alle eventuali criticità identificate dal CdS nella precedente Sezione.
Indicare la denominazione dell’indicatore critico (o degli indicatori), l’azione da intraprendere, la tempistica di
realizzazione, il responsabile, l’indicatore per misurarne l’efficacia, ecc.

Obiettivo n. Monitoraggio del numero di studenti che si laurea entro la normale durata del CdS

Indicatore/i critici iC 22 - percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale
del corso

Problema da risolvere/
Area da migliorare

L’analisi dell’iC22 per entrambe le sedi didattiche del CdS evidenzia una situazione
non stabile con coorti rappresentando una possibile area di indagine e di
miglioramento del CdS.

Azioni da intraprendere

Organizzazione di una banca data in cui riportare le informazioni relative agli esami di
laurea (date, studenti ammessi all’esame, votazioni della prova abilitante, votazione
finale ecc.).
Analisi delle carriere degli studenti che non si laureano entro la normale durata del
CdS per valutare l’esistenza di insegnamenti che possono aver pregiudicato la
regolarità del percorso o di altre motivazioni (ad esempio problemi di salute,
problematiche familiari, difficoltà nell’individuazione di un argomento di tesi e/o di
un relatore disponibile, difficoltà nella redazione della tesi ecc.).
Proposta di possibili risoluzioni sia legati a blocchi della carriera sia alla preparazione
della tesi di laurea.

Responsabilità Presidente del CdS e Direttori didattici
Indicatore di riferimento Incremento e/o stabilizzazione dell’iC22
Tempi di esecuzione
e scadenze

Realizzazione della banca dati e rilevazione delle criticità: a.a 19/20
Individuazione e applicazione di proposte migliorative: a.a. 20/21

3. STATO DI AVANZAMENTO DELLE ALTRE AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE DAL CDS

Azione
correttiva/migliorativa n. 1 Ordinamento e Regolamento didattico

Azioni intraprese Istituzione del Gruppo di Lavoro
Primo incontro per definire le finalità, le modalità e tempistiche dell’intervento

Stato di avanzamento
dell’azione
correttiva/migliorativa

Fase iniziale di avvio dei lavori e programmazione dei tempi di intervento

Azione
correttiva/migliorativa n. 2 Metodologie didattiche

Azioni intraprese Istituzione del Gruppo di Lavoro
Primo incontro per definire le finalità, le modalità e tempistiche dell’intervento

Stato di avanzamento
dell’azione
correttiva/migliorativa

Fase iniziale: avvio di una ricerca di modelli didattici in uso presso altri CdS affini sia
nazionali che internazionali per sviluppare un metodo di ragionamento clinico e
simulare il contributo del TNPEE nel contesto di una équipe multiprofessionale che
analizza un caso clinico.

Azione
correttiva/migliorativa n. 3 Valutazione del tirocinio professionalizzante

Azioni intraprese Istituzione del Gruppo di Lavoro
Primo incontro per definire le finalità, le modalità e tempistiche dell’intervento

Stato di avanzamento
dell’azione
correttiva/migliorativa

Fase iniziale: redazione dell’elenco delle esperienze di tirocinio organizzate nel
contesto dell’A.A. per gli studenti nei diversi anni di corso e ricerca di informazioni
relative ai requisiti necessari per partecipare al progetto per la valutazione del
percorso di tirocinio organizzato dal Corso di Laurea Magistrale in Scienze
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Riabilitative delle Professioni Sanitarie per i CdS della Classe delle Professioni
Sanitarie della Riabilitazione attivati presso UniMI.

Azione
correttiva/migliorativa n. 4 Pubblicazione del Syllabus dei corsi integrati

Azioni intraprese

L’azione correttiva si sta svolgendo sotto la guida del Prorettore alla didattica e
dell’Ufficio Pianificazione Organizzativa e Valutazione che coordinano l’applicazione
delle linee guida per la compilazione dei Syllabi degli insegnamenti redatte dal
Presidio della qualità.
Il CdS ha provveduto, con la collaborazione dei docenti responsabili dei corsi
integrati, a raccogliere le descrizioni degli obiettivi e dei risultati di apprendimento
attesi e il Presidente del CdS ha verificato sia la corretta compilazione del format sia
la coerenza delle informazioni contenute con gli obiettivi formativi del CdS.
Le schede sono state trasmesse al personale incaricato per il caricamento in W4.

Stato di avanzamento
dell’azione
correttiva/migliorativa

Fase I - definizione e/o revisione di obiettivi e risultati di apprendimento attesi per
tutti gli insegnamenti e trasmissione dei dati per il caricamento in W4: conclusa
Fase II - predisposizione dei contenuti dei campi prerequisiti, programma, materiale
di riferimento, metodi didattici, modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di
valutazione: in attesa delle linee guida da parte dell’Ufficio Pianificazione
Organizzativa e Valutazione per procedere con l’avvio.

Azione
correttiva/migliorativa n. 6 Sviluppo delle competenze didattiche per le professioni sanitarie

Azioni intraprese Individuazione dei referenti del CdS che dovranno far parte del Gruppo di lavoro
inter-CdS della classe della riabilitazione afferenti al Dipartimento di Scienze
Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco”

Stato di avanzamento
dell’azione
correttiva/migliorativa

Fase iniziale di avvio di costituzione del Gruppo di lavoro inter-CdS

Azione correttiva/migliorativa
n. 7 Formalizzazione di un incontro annuale con gli studenti e docenti per presentare e

discutere i risultati dei questionari in uso

Azioni intraprese Primo incontro del Gruppo di lavoro per definire le finalità, le modalità e
tempistiche dell’intervento

Stato di avanzamento
dell’azione
correttiva/migliorativa

Programmazione del primo incontro per la presentazione dei dati delle rilevazioni
delle opinioni degli studenti relative all’a.a. 2018/2019

Azione correttiva/migliorativa
n. 8 Internazionalizzazione del CdS

Azioni intraprese Istituzione del Gruppo di Lavoro
Primo incontro per definire le finalità, le modalità e tempistiche dell’intervento

Stato di avanzamento
dell’azione
correttiva/migliorativa

Fase iniziale: avvio della ricerca di nuovi centri riabilitativi idonei per la stipula di
accordi per l’Erasmus + Student Traineeship.


