
   
 
 
 
 
 

 
Università degli Studi di Milano –  

Via Festa del Perdono, n°7 - CAP 20122 Milano, Italy 

  1 

10/07/2019 

 
RAPPORTO DI RIESAME CICLICO  

Anno 2019 

Frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE) 

Classe: L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Sede: Milano - IRCCS Santa Maria Nascente Fondazione Don Gnocchi / Bosisio Parini (LC) -IRCCS Eugenio Medea 
Associazione la Nostra Famiglia  

Dipartimento (referente amministrativo): Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” 

Primo anno accademico di attivazione: 2007/2008 

 

Gruppo di Riesame 

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:  
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Dott.ssa Anna COLOMBO (Direttore didattico e delle attività professionalizzanti sede IRCCS Santa Maria Nascente 
Fondazione Don Gnocchi) 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo 
Rapporto di Riesame il giorno:  
22/03/2019 
Oggetti della discussione: presentazione linee guida per la compilazione del Rapporto di Riesame Ciclico, e il relativo 
template di Riesame Ciclico, analisi della struttura del documento, pianificazione dell’attività di analisi dei dati e 
organizzazione dei gruppo di lavoro 
11/04/2019 
Oggetti della discussione: attività preliminare di analisi dei dati 
02/05/2019 (telematica) 
Oggetti della discussione: prosecuzione dell’attività di analisi dei dati e revisione della bozza di Rapporto relativa ai 
quadri 1 e 2 
13/05/2019  
Oggetti della discussione: attività di verifica e revisione dei quadri 3-4-5 del Rapporto di Riesame e stesura del 
documento finale 
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Presentato, discusso e approvato dal Collegio didattico di riferimento responsabile della gestione del Corso di Studio 
in data: 10/07/2019 
 
Sintesi dell’esito della discussione del Collegio didattico di riferimento responsabile della gestione del Corso di 
Studio: 
Alcuni giorni prima della seduta, il Presidente del CdS ha inviato il Rapporto di Riesame Ciclico 2019 tramite posta 
elettronica ai componenti del Collegio didattico interdipartimentale ricordando che tale documento, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente sull'accreditamento dei CdS, è una tappa essenziale del processo di Assicurazione di 
Qualità. Il Presidente ha invitato tutti i componenti ad un’attenta lettura del Rapporto di Riesame Ciclico 2019 ed a 
formulare osservazioni da esporre nel contesto della seduta del Collegio.  
Il Consiglio ha espresso parere positivo sul documento ed ha approvato all’unanimità il Rapporto di Riesame Ciclico 
2019. 
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SEZIONE 1 

DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E ARCHITETTURA DEL CDS 

 

Fonti documentali: 

Titolo Data Posizione Sezione 

1) Schede SUA-CdS  
 

Anno 2019 Banca dati Scheda SUA-CdS 
(https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/3
9670) 

Quadro A4a 
Quadro A4b 
Quadro A4c 

2) Verbali delle 
consultazioni delle 
parti sociali. 

21/12/2017 (Unimibox del Cds – soluzione in via di definizione da 
parte dell’ufficio)  
http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/corsi-di-
laurea/terapia-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-
evolutiva/assicurazione-qualita  

 

19/11/2018 

3) XX Indagine 
Almalaurea  
Condizione 
occupazionale 

Anno 2018 https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/tendine.php?config=occup
azione 

 

4) Rapporto di 
Riesame Ciclico 2016 
e Rapporto di 
Riesame Annuale 
2016 e precedenti 

Anno 2016 e 
precedenti 

Banca dati Scheda Sua-CdS  

5) Esiti Progress Test  Anno 2018 e 
precedenti 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in via 
di definizione 

 

6) Regolamento 
didattico del CdS  
 

D.R. 0291399 
del 1.08.2014 

(Unimibox del Cds – soluzione in via di definizione da 
parte dell’ufficio)  

Art. 1 - Obiettivi 
formativi 
Art. 14 - Criteri per 
la definizione degli 
obiettivi specifici e 
la pianificazione dei 
corsi di 
insegnamento 

7) Scheda di 
monitoraggio 
annuale del corso di 
studio (dati + 
commento)  

Anno 2017, 
2018 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in via 
di definizione 

Indicatori: iC06 - 
06bis - 06 ter 

8) Rapporto 
Mastrillo della 
Conferenza 
permanente delle 
classi di laurea delle 
professioni sanitarie  

A.A. 
2018/2019 

https://fli.it/wp-
content/uploads/2019/01/Mastrillo-Report-
2018.pdf 

 

9) XX Indagine 
Almalaurea  

Anno 2018 https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/tendine.php?config=profil

 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39670
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39670
http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/corsi-di-laurea/terapia-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-evolutiva/assicurazione-qualita
http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/corsi-di-laurea/terapia-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-evolutiva/assicurazione-qualita
http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/corsi-di-laurea/terapia-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-evolutiva/assicurazione-qualita
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=occupazione
https://fli.it/wp-content/uploads/2019/01/Mastrillo-Report-2018.pdf
https://fli.it/wp-content/uploads/2019/01/Mastrillo-Report-2018.pdf
https://fli.it/wp-content/uploads/2019/01/Mastrillo-Report-2018.pdf
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=profilo
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Profilo laureati o 

 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Il Corso di Studi in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (d’ora in avanti CdS in TNPEE), 
appartenente alla Classe delle Lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione e attivato presso l’Università degli 
Studi di Milano (UniMI) a partire dall’A.A. 2007/2008, ha attuato l’ultima modifica di Ordinamento didattico nel 
2014 e ha redatto l’ultimo Rapporto di Riesame ciclico nel 2016. 
In risposta all’iniziativa del Presidio di Qualità di Ateneo di ottemperare ai requisiti nazionali, nel 2017 è stata 
istituita la figura del Referente dell’Assicurazione della Qualità del CdS che, relazionandosi con il Presidente del CdS, 
con il Gruppo di Riesame e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, monitora gli adempimenti e le azioni per 
promuovere i processi di miglioramento della qualità della didattica (1). 

Nell’ultimo triennio, oltre ad impegnarsi per la realizzazione degli obiettivi di miglioramento identificati nel corso 
del Riesame ciclico del 2016, il CdS ha attuato mutamenti atti a consolidare l’impianto formativo in risposta ai dati 
emergenti dal confronto con le parti sociali (2) e dall’analisi degli sbocchi occupazionali (3). In particolare, poiché 
anche era emersa la necessità di porre l’attenzione sul ruolo specifico del TNPEE all’interno dei contesti educativi 
per la prevenzione primaria e secondaria dei disturbi neuroevolutivi, anche in relazione all’interesse sempre più 
ampio degli stessi contesti nei confronti della figura professionale, il CdS ha sia ampliato la trattazione di questi 
aspetti formativi nell’ambito dell’insegnamento caratterizzante la professione (MED/48-Scienze infermieristiche e 
tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative) sia proposto attività di stage e internati di tesi svolti presso strutture 
scolastiche. 

Il tirocinio professionalizzante rappresenta nel contesto del CdS la modalità formativa fondamentale per lo sviluppo 
delle competenze professionali. In passato il CdS ha sperimentato la Griglia di Valutazione delle competenze 
personali e professionali del TNPEE nel tirocinio, somministrandola sia agli studenti che a Tutor ed Assistenti di 
tirocinio professionalizzante (4), Riesame annuale 2015 e 2016). Attraverso la Griglia è stato possibile organizzare 
meglio le competenze personali e professionali da acquisire nell’ambito del tirocinio nei diversi anni di corso, 
rendere omogenea la trasmissione delle competenze di base richieste allo studente nei diversi anni di corso, 
condividere la metodologia di valutazione attraverso un linguaggio comune tra diversi professionisti (TNPEE, 
psicomotricisti, educatori, fisioterapisti, neuropsicologi) e creare uno strumento di comunicazione tra Assistenti, 
Tutor e Direttore delle attività professionalizzanti per monitorare l’evoluzione del singolo studente e oggettivare la 
valutazione soprattutto in relazione agli aspetti formativi delle esperienze condotte sul campo. Nell’ultimo triennio 
la Griglia è divenuta uno degli strumenti del CdS per misurare il grado di maturazione delle competenze personali e 
professionali del tirocinante. Essa fornisce non solo una valutazione quantitativa, ma registra anche il punto di vista 
dell’Assistente di tirocinio sul grado di maturazione delle competenze dello studente. All’inizio di ogni esperienza è 
richiesto all’Assistente di tirocinio di analizzare, insieme allo studente, le competenze descritte e come le stesse 
potrebbero essere declinate nell’esperienza sul campo.  
Lo strumento viene anche utilizzato dallo studente come autovalutazione delle competenze maturate, attraverso 
una iniziale compilazione condivisa con l’Assistente di tirocinio e una compilazione finale individuale. 
Al termine del periodo di tirocinio l’Assistente è chiamato a compilare la Griglia, dando un valore all’evoluzione 
delle competenze nelle varie aree. 
 
Azione correttiva/migliorativa n.1: Indagine sull’occupazione dei laureati 
Il CdS si è munito di uno strumento che consente di valutare i livelli occupazionali dei propri laureati mappando più 
specificatamente l’ambito in cui viene svolta l’attività lavorativa (educativo-preventivo e sanitario-riabilitativo) per 
capire se il piano formativo in vigore sia coerente con le esigenze attuali del mondo del lavoro e in quali aspetti 
modificarlo al fine di un miglioramento continuo. Affinché tale strumento potesse effettivamente svolgere un ruolo 
significativo nella programmazione del progetto formativo del CdS era necessario standardizzarne tempi e modalità 
di somministrazione ai laureati del CdS. 
Azioni intraprese: Le azioni intraprese sono state: 
- analisi dei dati preliminari raccolti dalle coorti dei laureati degli A.A. 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 al fine di 

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=profilo
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indentificare le coorti future di laureati a cui rivolgere l’indagine e le corrette tempistiche di somministrazione in 
termini di mesi intercorsi dall’acquisizione del titolo; 
- valutazione delle diverse piattaforme informatiche per la gestione del questionario online. In particolare si è posta 
l’attenzione sugli aspetti di tutela della privacy e della gestione delle credenziali di accesso per evitare compilazioni 
multiple da parte dello stesso utente; 
- redazione di una lettera accompagnatoria che informasse il laureato delle finalità dell’indagine in modo da 
sostenerne la partecipazione; 
- prova di somministrazione del questionario ad una coorte di laureati. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva/migliorativa: Come messo in evidenza anche nel rapporto della 
Commissione Paritetica, questa azione correttiva risulta solo parzialmente conclusa. Sono stati definiti i tempi di 
indagine, la periodicità con la quale effettuare la valutazione, la piattaforma informatica su cui appoggiarsi per 
l’accesso online al questionario, ma attualmente l’erogazione del questionario non è ancora stata avviata in modo 
sistematico. 
Il CdS si ripropone di riprogrammare questa azione con scadenza nell’A.A. 2019/2020. 

Azione correttiva/migliorativa n.2: Miglioramento dell’integrazione dei programmi degli insegnamenti. 
A seguito della segnalazione da parte degli studenti di qualche criticità riguardante l’integrazione degli argomenti 
tra i diversi insegnamenti del percorso formativo, il CdS ha introdotto un template standardizzato per la raccolta dei 
programmi degli insegnamenti in cui sono descritti gli obiettivi, i contenuti, la metodologia didattica, la modalità 
d’esame e la bibliografia. Nel tempo tale template è stato sostituito da uno proposto dall’Ufficio SeDi della 
Presidenza del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia che era maggiormente rispondente ai 
quadri del W4 su cui si fonda la compilazione della Scheda SUA-CdS. 
Sulla base di tale documentazione e in considerazione delle esigenze formative della figura professionale, il CdS ha 
ritenuto utile programmare l’avvio di un lavoro di analisi e comparazione dei programmi al fine di evidenziare 
argomenti ripetuti da parte di più insegnamenti, la presenza di argomenti non affrontati o la cui trattazione sia 
risultata superficiale. 
Il CdS ha inoltre deciso di discutere con i docenti responsabili dei corsi integrati i risultati di queste analisi per 
identificare le migliori strategie di risoluzione dei problemi evidenziati. 
Azioni intraprese: Le azioni intraprese sono state: 
- istituzione di un gruppo di lavoro preposto all’analisi e alla comparazione delle schede degli insegnamenti 
- analisi delle schede dei programmi anche tenendo in considerazione le opinioni espresse dagli studenti  
- redazione di un report; 
- programmazione e svolgimento da parte del Presidente del CdS e dei Direttori didattici degli incontri con i docenti 
responsabili dei corsi integrati. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva/migliorativa: Il CdS ritiene l’azione conclusa e l’attività di 
monitoraggio dei contenuti dei programmi degli insegnamenti svolta risulterà utile anche al riassetto 
dell’Ordinamento e del Regolamento didattico. Al fine di garantire una continua assicurazione della qualità sono 
stati istituiti incontri periodici tra il Presidente, i Direttori Didattici e i Tutor delle attività professionalizzanti per 
monitorare, anche attraverso la consultazione delle rappresentanze studentesche, gli effetti dei cambiamenti 
introdotti. L’azione non necessita pertanto di essere riprogrammata. 

Azione correttiva/migliorativa n.3: Potenziamento del sito Ariel 
La piattaforma Ariel del CdS rappresenta un sito immediato e di facile approccio sia per i docenti che per i discenti, 
ma la sua limitata utilizzazione ha indotto il CdS a ritenere di introdurre delle modifiche sia in termini di 
organizzazione delle pagine web sia in termini di contenuti pubblicati. 
Azioni intraprese: Le azioni intraprese sono state: 
- incontro con i referenti per la Facoltà di Medicina e Chirurgia del CTU - Centro per le tecnologie e la didattica 
universitaria multimediale per valutare le possibilità di implementazione della piattaforma Ariel. A seguito di tale 
incontro informativo, il CdS ha deciso di attivare un’ interfaccia di Ariel in modalità ospite accessibile a tutte le 
persone che dispongono delle credenziali di posta elettronica di Ateneo per l’accesso alle sezioni homepage e info, 
ed un’ interfaccia ad accesso controllato tramite autentificazione per la consultazione di materiale più riservato 
quali report di valutazione della didattica da parte degli studenti, verbali dei collegi didattici, rapporti di Riesame e 
commenti alle Schede di monitoraggio annuale. Il CdS ha inoltre richiesto l’attivazione dell’ambiente Portfolio in cui 
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consegnare o archiviare file prodotti dallo studente durante il proprio percorso di apprendimento. All’interno del 
Portfolio ogni studente ha una cartella privata (non visibile ai colleghi di corso) nella quale può inserire i propri file e 
ricevere un feedback personalizzato da parte del docente; 
- individuazione della documentazione da pubblicare sul sito utile ad implementare le informazioni relative 
all’organizzazione e alla gestione del corso, agli aspetti regolamentari e normativi, alle delibere assunte dal Collegio 
didattico interdipartimentale (CDI) e alla assicurazione della qualità per gli studenti iscritti e i docenti. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva/migliorativa: Il sito Ariel nella nuova strutturazione è diventato 

maggiormente fruibile sia da parte degli studenti che dei docenti. Esso, infatti, rappresenta il principale strumento 

di comunicazione con gli studenti per informarli su tutte le attività che ruotano attorno al CdS (modificazioni della 

programmazione didattica, programmazione degli esami finali di laurea, pubblicazione degli esiti di valutazioni in 

itinere e del Progress test (5), iniziative culturali extra curriculari ecc.). Gli studenti hanno molto apprezzato il 

Portfolio che rappresenta una repository in cui archiviare in sicurezza materiale didattico del percorso formativo e 

scambiare con i docenti del Tirocinio professionalizzante o i Relatori di tesi i testi elaborati e tenere traccia delle 

correzioni. 

Tuttavia, dai dati relativi alla rilevazione delle opinioni degli studenti, si evince come l’utilizzo della piattaforma da 

parte dei discenti sia ancora limitato agli ambienti comuni del sito e come, viceversa, sia meno sentita la necessità 

di visitare i siti dei singoli corsi integrati. 

Il CdS si era proposto di utilizzare Ariel come interfaccia pubblico. Questa azione non è stata avviata perché nel 

frattempo è stato necessario adeguarsi ad adempimenti richiesti dall’Ateneo in materia di visibilità dei propri CdS. I 

siti di Dipartimento, di più libero accesso ad una utenza esterna, sono stati ritenuti la sede dove pubblicare 

informazioni legate ai progetti formativi del CdS e quindi anche il CdS in TNPEE ha provveduto a creare un proprio 

spazio informativo presso il sito del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” (Dipartimento 

referente amministrativo del CdS) http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/corsi-di-laurea/terapia-della-neuro-e-

psicomotricita-delleta-evolutiva. 

L’azione di potenziamento del sito Ariel rappresenta un obiettivo permanente. A tal proposito il CdS raccoglierà il 

suggerimento della Commissione Paritetica di individuare un ambiente online di consultazione dei programmi degli 

insegnamenti da parte degli studenti e di sensibilizzare i docenti nell’utilizzo degli spazi interattivi disponibili sulla 

piattaforma Ariel per mettere maggiormente a disposizione degli studenti materiale didattico (slide, dispense ecc.). 

Inoltre il CdS si impegnerà nel favorire un’implementazione dell’uso della piattaforma anche da parte dei docenti, 

sollecitando l’attivazione di nuove pagine dedicate ai corsi integrati. 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

In accordo con le indicazioni ministeriali ed europee e con la richiesta del mondo del lavoro, Il CdS in TNPEE 
persegue la formazione di futuri operatori sanitari che svolgano con titolarità e autonomia professionale attività 
dirette alla prevenzione, alla cura, alla valutazione funzionale, all'abilitazione e alla riabilitazione di bambini e 
adolescenti che presentano disturbi dello sviluppo evolutivo di natura neuro e psicomotoria, neuropsicologica e 
psicopatologica. 
Il CdS in TNPEE recepisce e applica i descrittori di Dublino, utilizzando un metodo didattico che prevede 
un’integrazione progressiva dei saperi, e ha stabilito una programmazione del percorso formativo con una precisa 
definizione degli obiettivi che gli studenti devono raggiungere, attraverso attività e contenuti didattici 
adeguatamente selezionati e costantemente aggiornati, sviluppati all’interno di ambiti formativi teorici, pratici e 
personali (1,6). 
Al fine di evitare uno scollamento tra teoria e pratica, la programmazione del percorso formativo si è avvalsa del 
Core Competence, che descrive gli obiettivi terapeutici riabilitativi propri della terapia neuro e psicomotoria 
individuati dalla Commissione nazionale dei CdS in TNPEE, per implementare il Core Curriculum che descrive gli 
obiettivi formativi del CdS.  
Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti in fase di progettazione, sono ancora valide e questo emerge da: 

http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/corsi-di-laurea/terapia-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-evolutiva
http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/corsi-di-laurea/terapia-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-evolutiva
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1. valutazione del tasso e sbocchi occupazionali riportati dalle Schede di monitoraggio (7), da AlmaLaurea (3) e dal 
rapporto Mastrillo (8) presentato alla Conferenza permanente delle classi di laurea delle professioni sanitarie. Tali 
dati evidenziano come il tasso occupazionale dei laureati del CdS in TNPEE di UniMi sia molto elevato (86.2%), in 
linea con le medie di riferimento regionali e nazionali e superiore a quelle della classe sanitaria di riferimento (83%). 
I laureati dichiarano un buon livello di adeguatezza della formazione professionale acquisita all'università (66.7%) e 
di efficacia della laurea rispetto all’attività lavorativa intrapresa (75%). Gli sbocchi occupazionali continuano ad 
essere preferenzialmente quello in ambito sanitario-riabilitativo e in ambito educativo-preventivo; 
2. opinioni dei laureati diffusi da AlmaLaurea (9) che riportano un elevato grado di soddisfazione nei confronti del 
percorso formativo (82.7%). Una buona percentuale di laureati dichiara di proseguire gli studi (69.8%), ma 
l’orientamento principale è indirizzato verso master universitari e non verso corsi di perfezionamento che 
consentano l’acquisizione di abilità professionali mirate allo sviluppo di una specificità nel contesto di una figura 
professionale con ambiti di intervento molto ampi e variegati; 
3. incontri annuali (2) che il CdS organizza con le Associazioni di categoria delle figure professionali riconosciute a 
livello ministeriale (AITNE - Associazione Italiana dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva e 
ANUPI - Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani) da cui emerge una soddisfazione generale rispetto 
alle scelte formative proposte dal CdS; 
4. convegni annuali della Conferenza permanente delle classi di laurea delle professioni sanitarie e riunioni indette 
dalla Commissione Nazionale dei CdS in TNPEE, a cui il CdS partecipa con regolarità. Questi momenti di incontro e 
confronto rappresentano una sorta di processo di benchmarking nazionale in cui i CdS in TNPEE tracciano le linee 
guida della formazione e programmazione futura. E’ invece totalmente assente la possibilità di sviluppare buone 
pratiche di benchmarking internazionale dal momento che la figura professionale del TNPEE non trova un’esatta 
corrispondenza in altri paesi. 

Il CdS ha partecipato al gruppo di lavoro della Commissione Nazionale dei CdS in TNPEE per la realizzazione del 
Progress test nel momento della sua elaborazione iniziale (marzo 2014) e, successivamente, anche a quello della 
sua revisione (Gruppo di lavoro TECO-D/Professioni Sanitarie/Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva con ANVUR 27 
marzo 2019), avviata al fine di verificare l’efficacia di alcune strategie didattico-tutoriali. In particolare sono stati 
definiti gli indicatori ritenuti idonei a valutare l’abilità di problem solving clinico (ragionamento diagnostico, giudizio 
prognostico e decision making) acquisita dallo studente e sono state realizzate una serie di domande in forma di 
casi clinici, atte a verificare la capacità dello studente di individuare il problema prioritario e gli interventi pertinenti 
all’obiettivo da raggiungere. Questo momento di confronto ha consentito al CdS, pur ritenendo la propria offerta 
formativa sostanzialmente adeguata al raggiungimento degli obiettivi e aggiornata nei suoi contenuti, 
l’individuazione di alcune aree di miglioramento che possono divenire oggetto delle azioni correttive da 
intraprendere. In particolare, sulla base dell’analisi del Progress test (5), il CdS ritiene utile avviare sia l’inserimento 
di metodologie didattiche che potenzino le capacità di ragionamento clinico (problem solving e decision making) da 
parte degli studenti, sia modifiche dell’impianto formativo (Ordinamento e Regolamento didattico) per sopperire a 
carenze formative nell’ambito della gestione e organizzazione sanitaria, responsabilità professionale e della 
statistica applicata alla ricerca clinica. 

Infine, il CdS ritiene di dover meglio definire le modalità specifiche per l’attribuzione del punteggio dell’esame finale 
di laurea e per la raccolta del giudizio da parte dei relatori di tesi.  

 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n.1 Ordinamento e Regolamento didattico 

1. Problema da risolvere/ 
Area da migliorare 

L’offerta formativa appare tuttora adeguata alla formazione del TNPEE, ma dalla 
valutazione degli esiti del Progress test e da un’analisi comparativa con i CdS attivati 
sul territorio nazionale emerge la necessità di una integrazione del progetto 
formativo per potenziare l’apprendimento in ambiti quali la gestione ed 
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organizzazione sanitaria, la responsabilità professionale e la statistica applicata alla 
ricerca clinica. 

2. Azioni da intraprendere 

Le azioni da intraprendere sono: 
- istituzione di un Gruppo di Lavoro costituito dal Presidente di CdS, Referente AQ, 
Direttori didattici e delle attività professionalizzanti, Tutor professionalizzanti, 
rappresentanti della Associazioni di categoria AITNE e ANUPI e rappresentanti degli 
studenti dei differenti anni di corso; 
- avvio di una analisi per individuare una ridistribuzione più equilibrata dei CFU in 
alcuni insegnamenti curriculari in base alla consistenza dei programmi dettagliati nei 
syllabus 
- individuazione degli argomenti per potenziare le aree di apprendimento legate a 
gestione e organizzazione sanitaria, responsabilità professionale e statistica applicata 
alla ricerca clinica; 
- riorganizzazione dei corsi integrati per migliorare l’integrazione degli argomenti e 
favorire una buona integrazione dei nuovi ambiti formativi individuati. 

3. Responsabilità Gruppo di lavoro sopra descritto 

4. Indicatore di riferimento 

Indicatori relativi alla valutazione delle progressioni di carriera (iC 01-13-14-15-16-
16bis) della Scheda di monitoraggio annuale ed esiti del Progress test negli ambiti 
specifici della gestione e organizzazione sanitaria e della statistica applicata alla 
ricerca medica. 

5. Tempi di esecuzione 
e scadenze Conclusione prevista per l’A.A. 2021/2022 

 

Obiettivo n. 1 Metodologie didattiche 

1. Problema da risolvere/ 
Area da migliorare 

Dall’analisi dei risultati emersi dalla somministrazione del Progress Test si è 
evidenziata la necessità di introdurre, all’interno dei programmi di insegnamento 
dell’area professionalizzante ed in associazione alle metodologie didattiche 
tradizionali, alcune esperienze di apprendimento collaborativo basato sui problemi, di 
tipo interclasse e multiprofessionale, che permettano allo studente di applicare i 
contenuti acquisiti, incentivando il problem solving clinico e l’apprendimento 
autodiretto, in una situazione simulata che rispecchi l’équipe multiprofessionale in cui 
si dovrà inserire. 

2. Azioni da intraprendere 

Le azioni da intraprendere sono: 
- individuazione delle tematiche su cui formulare problemi clinici di interesse per la 
figura professionale del TNPEE, anche in relazione alle specificità formative dei diversi 
anni di corso, che permettano di sviluppare un vero e proprio metodo di 
ragionamento clinico (problem solving e decision making), per decidere l’obiettivo e il 
trattamento, scegliere le tecniche, valutare i risultati, organizzare il programma di 
intervento; 
- individuazione degli insegnamenti in cui introdurre in via sperimentale metodologie 
didattiche innovative che consentano di simulare il contributo del TNPEE nel contesto 
di una équipe multiprofessionale che analizza un caso clinico. 

3. Responsabilità 
Gruppo di lavoro costituito dal Presidente di CdS, Direttori didattici e delle attività 
professionalizzanti, Tutor professionalizzanti. 
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4. Indicatore di riferimento 

Esiti del Progress test nell’ambito specifico delle conoscenze applicate dove lo 
studente è chiamato a rispondere a problem solving formulati sulle differenti 
conoscenze e competenze acquisite nei tre anni di corso. 

5. Tempi di esecuzione 
e scadenze Conclusione prevista per l’A.A. 2021/2022 
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SEZIONE 2 

L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

Fonti documentali: 

Titolo Data Posizione Sezione 

1) Rapporto di 
Riesame Ciclico 
2016 e Rapporto di 
Riesame Annuale 
2016 e precedenti 

Anno 2016 
e 
precedenti 

Banca dati Scheda Sua-CdS  

2) Schede SUA-CdS  
 

Anno 2019 Banca dati Scheda SUA-CdS 
(https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39670) 

Quadro A3a 
Quadro A3b 
Quadro B5.1 
Quadro B5.2 
Quadro B5.5 

3) Scheda di 
monitoraggio 
annuale del corso 
di studio (dati + 
commento)  
 

Anno 
2017, 2018 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in via di 
definizione 

Indicatori: iC 10 - 
11 - -12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 16bis - 21- 
22 - 23 - 24 

4) Dati statistici 
sugli Studenti del 
CdS forniti 
dall’Ateneo  

Anno 2018 http://www.unimi.it/ateneo/datistat/924.htm 
Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in via di 
definizione 

 

5) Pagine del sito di 
ateneo con link  

 Servizi di orientamento 
http://www.cosp.unimi.it/aspiranti_studenti/1862.htm 

 

Servizi di placement 
http://www.cosp.unimi.it/matricole_iscritti/3684.htm 

 

Studenti internazionali 
http://www.unimi.it/studenti/foreign_students/877.htm 

 

Tasse e esoneri 
http://www.unimi.it/studenti/tasse/1147.htm 

 

6) Esiti della 
rilevazione delle 
opinioni degli 
studenti 

Anno 2018 Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in via di 
definizione 

 

7) Relazione 
annuale della 
Commissione 
Paritetica Docenti-
Studenti  
 

Anno 2018 
e 
precedenti 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in via di 
definizione 

Quadro C - Analisi e 
proposte sulla 
validità dei metodi 
di accertamento 
delle conoscenze e 
abilità acquisite 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39670
http://www.unimi.it/ateneo/datistat/924.htm
http://www.cosp.unimi.it/aspiranti_studenti/1862.htm
http://www.cosp.unimi.it/matricole_iscritti/3684.htm
http://www.unimi.it/studenti/foreign_students/877.htm
http://www.unimi.it/studenti/tasse/1147.htm
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dagli studenti in 
relazione ai risultati 
di apprendimento 
attesi 

8) Manifesto degli 
Studi  
 

A.A. 
2019/2020 

https://apps.unimi.it/files/manifesti/ita_manifesto_D86of1
_2020.pdf 

Corso di lingua 
inglese 

9) Regolamento 
didattico del CdS  
 

D.R. 
0291399 
del 
1.08.2014 

(Unimibox del Cds – soluzione in via di definizione da parte 
dell’ufficio)  

Art. 18 - Obbligo di 
frequenza 

 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

In termini di esperienza dello studente, il CdS evidenzia un quadro relativamente stabile rispetto alla situazione 
descritta dal Rapporto di Riesame ciclico 2016 (1). 
Fin dalla sua istituzione il CdS promuove una didattica incentrata sugli studenti con attività di tutoraggio in ingresso, 
in itinere e di accompagnamento al mondo del lavoro che si fondano su un attento e costante monitoraggio delle 
carriere degli studenti e delle prospettive occupazionali e di prosecuzione della formazione universitaria (2). Ciò è 
reso possibile attraverso l’analisi sia dei dati contenuti nelle Schede di monitoraggio annuale (3) che dei report 
statistici relativi ad ingresso e carriere degli studenti che UniMi invia periodicamente al Presidente del CdS (4). 
Entrambe le fonti confermano che la scelta degli studenti di intraprendere il CdS in TNPEE di UniMi continua ad 
avvenire in modo consapevole ed informato, consentendo al CdS di dimostrare dei tassi di abbandono molto vicini 
allo 0%. Tale risultato è anche giustificato dal fatto che il CdS è a numero programmato con accesso subordinato 
allo svolgimento di un test di selezione; sia il bando di concorso per l’ammissione (5) sia la Scheda SUA-CdS (2) 
descrivono chiaramente le conoscenze raccomandate necessarie per affrontare questo percorso formativo. 
Allo stesso modo, in questo triennio non sono emerse situazioni che abbiano compromesso una prosecuzione fluida 
delle carriere dal momento che la quasi totalità degli studenti acquisisce il titolo di studio entro la normale durata 
del CdS. 
Il CdS continua a non disporre di una rappresentanza elettiva degli studenti nel CDI per mancanza di candidature al 
ruolo. Questa situazione, determinata soprattutto dalla brevità del percorso formativo, è tuttavia ovviata da una 
partecipazione molto attiva e costante su base volontaria degli studenti alla Commissione Paritetica Docenti-
Studenti, al gruppo di Riesame ed a gruppi di lavoro istituiti per tematiche specifiche. 
Rispetto alla situazione riportata nel Riesame ciclico del 2016, tutti gli studenti hanno accesso ai verbali dei Collegi 
didattici interdipartimentali, agli indicatori ed ai commenti alle Schede di monitoraggio annuale dal momento che 
questi documenti sono disponibili nella piattaforma Ariel del CdS, previa identificazione dell’utente. 
Il CdS ha inoltre stimolato la discussione dei risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti (6) al 
fine di fornire dei commenti alla Commissione Paritetica per la stesura della relazione annuale (7).  

A partire dall’A.A. 2017/2018 il CdS, su indicazione dell’Ateneo, ha riorganizzato l’erogazione dell’insegnamento 
della lingua inglese definendo il minimo livello di conoscenza richiesto (B1) (8). Gli studenti che all’atto 
dell’immatricolazione non dispongono di una certificazione linguista per il livello richiesto tra quelle riconosciute 
dall’Ateneo, devono obbligatoriamente sostenere un test di posizionamento (Placement test), gestito dal Servizio 
Linguistico di UniMI (SLAM). Se il livello di conoscenza della lingua inglese risulta inferiore al livello soglia, lo 
studente può avvalersi di corsi di inglese secondo i livelli del Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER CEFR - Common European Framework of Reference for Languages) che gli 
consentano di prepararsi all’esame di profitto.  

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

https://apps.unimi.it/files/manifesti/ita_manifesto_D86of1_2020.pdf
https://apps.unimi.it/files/manifesti/ita_manifesto_D86of1_2020.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp
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Orientamento e Tutorato 
Come già descritto nel quadro 2a, le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono un tema centrale 
delle politiche del CdS che da sempre pone attenzione sia alla corretta e regolare prosecuzione delle carriere degli 
studenti sia alle prospettive occupazionali (2). 
L’orientamento in ingresso ed in itinere sono promossi attraverso il tutorato con colloqui individuali, attività di 
debriefing e momenti di riflessione. 
Il tutorato in itinere dedica particolare attenzione agli aspetti connessi alle esperienze di tirocinio 
professionalizzante che lo studente deve svolgere durante il suo percorso formativo per l’acquisizione di 
competenze professionali attraverso l’integrazione di conoscenze teoriche e abilità pratiche in un percorso di 
assunzione graduale di autonomia. L’attività di tutorato, in questo particolare contesto, è svolta dal Tutor delle 
attività professionalizzanti e da Assistenti di tirocinio che ricevono una formazione da parte del CdS rispetto alle 
diverse competenze che lo studente deve maturare in funzione dell’anno di corso. 
UniMI non ha ancora attivato una modalità di valutazione da parte degli studenti relativamente all’attività di 
tirocinio professionalizzante e questo rappresenta indubbiamente una criticità per il CdS visto il ruolo chiave che 
esso svolge nello sviluppo delle competenze professionali. 
Infine, per quanto riguarda il tutorato in uscita, il CdS prevede delle attività formative, nel contesto degli 
insegnamenti del terzo anno di studi, finalizzate all’accompagnamento al lavoro e, al momento del conseguimento 
del titolo di studio, distribuisce in formato elettronico un opuscolo informativo, redatto dal CdS stesso in 
collaborazione con le Associazioni di categoria, contenente informazioni utili per l’accompagnamento al lavoro o 
per la prosecuzione degli studi accademici di secondo livello. 

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 
Il CdS, essendo a numero programmato, pubblicizza adeguatamente le conoscenze raccomandate in ingresso 
attraverso il bando di concorso per l’ammissione (5) e la Scheda SUA-CdS (2) e ne verifica il possesso attraverso il 
test di ammissione. 
Il regolamento del bando di concorso per l’ammissione prevede che i candidati siano ritenuti idonei se ottengono 
un punteggio superiore a zero. Data la buona attrattività del CdS, mediamente il punteggio minimo ottenuto dagli 
studenti immatricolati è 45, con una discreta percentuale di studenti che arrivano oltre 70 punti su 90 complessivi. 
Questo andamento si mantiene costante da tempo e, se correlato con i dati della Scheda di monitoraggio annuale 
relativi all’acquisizione di CFU al momento del passaggio al secondo anno di corso (iC 13-14-15-16-16bis) (3), 
consente di affermare che gli studenti che accedono al CdS dimostrano un sufficiente possesso delle conoscenze 
raccomandate in ingresso. 

Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 
La caratterizzazione altamente professionalizzante del CdS impone la frequenza obbligatoria dello studente sia alle 
lezioni frontali che ai tirocini professionalizzanti. Inoltre, la struttura del piano studi del CdS non richiede la 
presentazione di opzioni relative al piano-carriera (9). 
Per gli studenti fuori sede e lavoratori il CdS prevede percorsi di tirocinio flessibili che, nel rispetto della 
obbligatorietà di frequenza, consentano di raggiungere gli obiettivi formativi (2). 
Agli studenti che intendono sviluppare il proprio progetto di tesi all’esterno delle sedi didattiche del CdS, il Direttore 
didattico garantisce l’elaborazione di accordi specifici finalizzati all’inserimento del laureando in strutture esterne, 
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento del progetto stesso. 
Per gli studenti con disabilità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento, Disabilità Fisiche) il CdS garantisce, tramite il 
Servizio Disabili e DSA di Ateneo (http://www.unimi.it/studenti/serviziodisabiliedsa.htm), il diritto allo studio, 
l’uguaglianza e l’integrazione sociale. Tale obiettivo è perseguito progettando percorsi formativi personalizzati con il 
supporto di un Tutor delle attività professionalizzanti dedicato. 

Internazionalizzazione della didattica 
L’internazionalizzazione della didattica rappresenta una criticità del CdS di difficile soluzione (2). La figura 
professionale non è presente in molti dei paesi stranieri, sia europei che extra europei, e laddove è espressa ha 
profili professionali talvolta molto diversi con curricula formativi non sovrapponibili (ad esempio in Francia la figura 
del TNPEE opera anche con soggetti in età adulta e non solo in età evolutiva). Tutti questi aspetti limitano molto la 
possibilità di instaurare rapporti con Atenei esteri per attivare programmi di mobilità studentesca. Pertanto il CdS è 

http://www.unimi.it/studenti/serviziodisabiliedsa.htm
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riuscito ad attivare, in modo sporadico, dei programmi di mobilità solo per tirocini post laurea e ritiene, al 
momento, di proseguire in questa direzione.  
Il CdS non ha avviato una ricognizione della possibilità da parte dei propri docenti di organizzare seminari di visiting 
professor.  

Modalità di verifica dell’apprendimento  
I docenti del CdS hanno recepito ed adottato il format per la stesura delle schede insegnamento (syllabus) che 
contengono anche la definizione delle modalità con cui viene accertata l’effettiva acquisizione da parte degli 
studenti dei risultati di apprendimento attesi. Un gruppo di lavoro preposto ha proceduto ad un monitoraggio delle 
schede di insegnamento, suggerendo ove necessario eventuali azioni correttive, ma ancora alcuni syllabus non 
dichiarano in modo esaustivo le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi.  
Dal confronto con gli studenti, la Commissione Paritetica (7) segnala alcune criticità rispetto alle modalità in termini 
di congruenza con il carico di studio, sia in eccesso che in difetto, e di omogeneità di metodo adottato tra gli 
insegnamenti dello stesso corso integrato. 
Il CdS ritiene che l’aspetto del monitoraggio del contenuto e, più in generale, della pubblicizzazione del syllabus con 
le modalità di verifica dell’apprendimento ivi descritte debba essere migliorato. 

 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n. 1 Valutazione del tirocinio professionalizzante  

1. Problema da risolvere/ 
Area da migliorare 

Le diverse esperienze di tirocinio professionalizzante curriculare non vengono 
valutate mediante i questionari di rilevazione dell’opinione degli studenti predisposti 
dall’Ateneo. 
Il CdS ritiene pertanto strategico munirsi di una propria modalità di valutazione della 
qualità percepita da parte dello studente relativamente all’esperienza di tirocinio e 
all’ambiente di apprendimento, della qualità della didattica erogata e il 
funzionamento del proprio sistema organizzativo allo scopo di rielaborare eventuali 
processi critici che impediscono de facto ad un ambiente, di divenire risorsa per 
osservare, esercitare e applicare le competenze indispensabili per l’acquisizione di 
uno specifico ruolo. 

2. Azioni da intraprendere 

Le azioni da intraprendere sono: 
- redazione dell’elenco delle esperienze di tirocinio organizzate nel contesto dell’A.A. 
per gli studenti nei diversi anni di corso; 
- 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 Riabilitative delle Professioni Sanitarie per i CdS della Classe delle Professioni 
Sanitarie della Riabilitazione attivati presso UniMI; 
- analisi dei questionari proposti dal progetto (QVET - Questionario di Valutazione 
dell’Esperienza di Tirocinio1 e SAT - Scheda Assistenti di Tirocinio2) e loro applicabilità 
nel contesto del CdS in TNPEE 
- programmazione di momenti formativi per istruire studenti e Assistenti di tirocinio 
alla compilazione dei questionari 
- discussione dei risultati delle indagini al fine di analizzare punti di forza, criticità ed 
identificare le azioni di miglioramento 

1Questionario di Valutazione dell’Esperienza di Tirocinio (QVET): rileva, in forma anonima, 
l’opinione degli studenti rispetto a ciascuna esperienza di tirocinio vissuta. Le domande a 
risposta chiusa sono organizzate in 4 sezioni principali: presentazione della sede di tirocinio e 
accoglienza – figura dell’assistente ed équipe – percorso di tirocinio – valutazione formativa 
dell’esperienza. 
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2Scheda Assistenti di Tirocinio (SAT): rileva, in forma anonima, l’opinione degli Assistenti al 
tirocinio in relazione all’assistenza prestata nell’Anno Accademico. Le domande a risposta 
chiusa sono organizzate in 2 sezioni principali: informazioni generali e conoscenze relative 
all’organizzazione e all’impianto pedagogico del Corso di Studi da parte dell’Assistente – 
attività di assistenza al tirocinio. 

3. Responsabilità Direttori didattici e delle attività professionalizzanti 

4. Indicatore di riferimento 

Scheda di Monitoraggio Annuale: 
1. Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E) 
2. Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, 
allegato E) 
3. Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e 
regolarità delle carriere 

5. Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Conclusione prevista per l’A.A. 2020/2021 

 

 

Obiettivo n. 2 Pubblicazione del Syllabus dei corsi integrati  

1. Problema da risolvere/ 
Area da migliorare 

I docenti del CdS hanno recepito ed adottato il format per la stesura delle schede 
insegnamento (syllabus), ma non sempre esse contengono in modo esaustivo le 
modalità di verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi.  
Inoltre tali schede sono attualmente disponibili solo nelle banche dati dell’Ateneo, 
inaccessibili agli studenti. 

2. Azioni da intraprendere 

Le azioni da intraprendere sono: 
- verificare che i syllabus contengano una descrizione dettagliata ed esaustiva delle 
modalità di verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi in modo 
che ci sia coerenza tra le prove dichiarate dai diversi insegnamenti che costituiscono il 
corso integrato; 
- avviare un’attività di sensibilizzazione affinché le schede relative all’anno 
accademico di riferimento siano disponibili al momento dell’avvio dei corsi e affinché 
i docenti illustrino ai propri studenti, in corrispondenza dell’avvio delle lezioni, i 
contenuti delle schede e le modalità di svolgimento delle verifiche; 
- pubblicazione dei syllabus sul portale Ariel del CdS. 

3. Responsabilità Presidente del CdS con il supporto di un gruppo di lavoro preposto 

4. Indicatore di riferimento 

Scheda di Monitoraggio Annuale: 
1. Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E) 
2. Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, 
allegato E) 
3. Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e 
regolarità delle carriere 

5.Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Conclusione prevista per l’A.A. 2019/2020 
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SEZIONE 3 

RISORSE DEL CDS 

 

Fonti documentali: 

Titolo Data Posizione Sezione 

1) Rapporto di 
Riesame Ciclico 2016 
e Rapporto di 
Riesame Annuale 
2016 e precedenti 

Anno 2016 e 
precedenti 

Banca dati Scheda Sua-CdS  

2) Scheda di 
monitoraggio 
annuale del corso di 
studio (dati + 
commento)  
 

Anno 2017, 
2018 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in via 
di definizione 

Indicatore: iC08 - 19 - 
27 

3) Schede SUA-CdS  Anno 2019 Banca dati Scheda SUA-CdS 
(https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/3
9670) 

Quadro B4 

4) XX Indagine 
Almalaurea  
Profilo laureati 

Anno 2018 https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/tendine.php?config=profil
o 

 

 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Per quanto concerne la dotazione e la qualificazione del personale docente rispetto alla situazione descritta nel 
Rapporto di Riesame 2016 (1) non si evidenziano particolari mutamenti in termini di adeguatezza, numerosità e 
qualificazione. La staticità dell’ultimo triennio è dimostrata anche dall’analisi delle Schede di monitoraggio annuale 
(2) in cui si evidenzia che: 
1. tutti i docenti di riferimento sono docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base 
e caratterizzanti per il CdS (iC08); 
2. la percentuale di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza 
erogata (iC19) oscilla tra il 24 ed il 30%, rimanendo quindi allineata ai valori della media regionale e nazionale per la 
classe sanitaria. Anche dopo l’integrazione del dato con le ore di didattica erogate da Ricercatori a tempo 
determinato (RTD), il parametro risulta di molto inferiore al valore di riferimento indicato del 70%. Tale discrepanza 
trova ragione nel fatto che non è mutata l’assenza di personale docente universitario del SSD caratterizzante la 
professione del TNPEE (MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative) con 
conseguente attribuzione di un numero considerevole di ore di docenza a personale del Servizio Sanitario Regionale 
o a docenti a contratto esterno. Questa situazione incide anche sul rapporto studenti iscritti/docenti complessivo 
pesato per le ore di docenza (iC27). 
Il rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, 
ricercatori di tipo a e tipo b) ha risentito del blocco del reclutamento del sistema universitario e di pensionamenti 
avvenuti a partire dal 2015 con una leggera riduzione del numero dei docenti impegnati sul corso. Questa 
situazione evidenzia una lenta inversione di tendenza a partire dall’A.A. 2018/2019 in cui il numero dei docenti 
universitari si è riportato ai livelli del 2015. Tuttavia, il parametro risulta ancora distante da quello rilevato a livello 
regionale e nazionale. Il parametro iC27 non dipende unicamente dal numero di docenti di ruolo, ma anche dal 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39670
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39670
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=profilo
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numero di ore che erogano nel contesto del CdS. Pertanto la discrepanza rilevata tra la situazione locale e quella 
regionale e nazionale della classe potrebbe dipendere da anche solo uno dei due fattori. 

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

I docenti che erogano didattica nel CdS in TNPEE sono 8 professori ordinari, 10 professori associati, 2 ricercatori a 
tempo indeterminato, 2 RTD di tipo a e 3 RTD di tipo b. Inoltre, il CdS si avvale di docenti appartenenti al Sistema 
Sanitario Regionale e di docenti con contratto a titolo oneroso. 

Dotazione e qualificazione del personale docente  
Tutti i docenti afferenti a UniMi sono titolari di insegnamenti appartenenti al proprio SSD, valorizzando il legame fra 
le loro competenze scientifiche e la pertinenza rispetto agli obiettivi didattici. Il curriculum vitae ed i recapiti dei 
docenti UniMi sono disponili sul portale dell’Ateneo (http://www.unimi.it/chiedove/chiedove.jsp).  
Il quoziente studenti/docenti, nonostante l’accesso con numero programmato, risulta in miglioramento, ma ancora 
distante dai valori espressi nei CdS della stessa classe a livello regionale e nazionale. La carenza di disponibilità di 
personale docente a sostegno delle attività didattiche del CdS è imputabile a diverse responsabilità, tra cui il blocco 
del turn over operato a carico del sistema universitario nel triennio passato, la mancanza di risorse di Ateneo per il 
reclutamento di docenti afferenti all’area professionalizzante (MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-
psichiatriche e riabilitative) ed una programmazione del personale non bilanciata tra i diversi SSD. 
Al momento il CdS non dispone di iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche utili per il corpo 
docente, ma organizza ogni anno un incontro di formazione per gli Assistenti di tirocinio finalizzati all’acquisizione 
di competenze di insegnamento in ambito clinico. Durante l’incontro vengono date indicazioni in merito al ruolo 
dell’Assistente al tirocinio per la creazione di un contesto di tirocinio adeguato che faciliti l’apprendimento, 
l’accoglienza, l’integrazione e la sicurezza dello studente. Vengono inoltre illustrati gli obiettivi formativi del 
tirocinio professionalizzante che differiscono a seconda dell’anno di corso frequentato dallo studente e dal tipo di 
servizio riabilitativo sviluppato nella sede di tirocinio.  

Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica  
Il CdS non ha personale tecnico-amministrativo strutturato espressamente dedicato ai servizi di supporto alla 
didattica. 
I servizi di supporto, quali Segreteria Studenti e i servizi della Direzione Reti e Servizi Informatici sono forniti 
dall’Ateneo. Inoltre il CdS si avvale del personale dell’Ufficio SeDI della Facoltà di Medicina e Chirurgia per la 
gestione delle banche dati di Ateneo (W4) e dall’Ufficio di supporto alla didattica del Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” (Dipartimento responsabile amministrativo) per adempimenti burocratici quali 
la gestione del protocollo informatico dei verbali e dei documenti ufficiali e l’attivazione e la rendicontazione di 
bandi per le Attività didattiche integrative e compiti didattici extra-curriculari (art.45). 
Infine, il CdS dispone di una unità di personale amministrativo non universitario presso la sede didattica IRCCS 
Eugenio Medea Associazione la Nostra Famiglia che si occupa dell’organizzazione dei calendari delle attività 
didattiche e del caricamento degli esami sulla piattaforma per l’iscrizione online, dell’invio dei verbali CDI ai 
dipartimenti referenti, della compilazione delle Schede del Potenziale formativo e adempie alle procedure 
burocratiche per l’attivazione dei bandi per le docenze del Servizio Sanitario Regionale e per la sottoscrizione delle 
convenzioni con le sedi di tirocinio. 
Da quanto appena descritto si evince come la programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico 
amministrativo sia definita in modo chiaro a tutti i livelli, Ateneo, Facoltà, Dipartimento e Sedi didattiche. 
Gli studenti del CdS possono avvalersi di un Servizio bibliotecario di Ateneo (Biblioteca Alberto Malliani del Polo 
Didattico di Vialba http://www.sba.unimi.it/Biblioteche/malliani/4491.html), presso cui è disponibile anche un 
servizio di prestito libri e di un Servizio bibliotecario presso l’IRCCS Eugenio Medea dell'Associazione "La Nostra 
Famiglia" (https://emedea.it/medea/it/ricerca-it/biblioteca). Entrambe le Biblioteche (3) organizzano per gli 
studenti del CdS corsi e seminari di formazione sull’utilizzo delle fonti bibliografiche, necessarie per la preparazione 
e la stesura della tesi di laurea ed erogano un servizio gratuito di consulenza, ricerca e documentazione 
bibliografica. Inoltre, UniMI mette a disposizione dei propri studenti la propria Biblioteca Digitale che dispone di un 

http://www.unimi.it/chiedove/chiedove.jsp
http://www.sba.unimi.it/Biblioteche/malliani/4491.html
https://emedea.it/medea/it/ricerca-it/biblioteca
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enorme patrimonio di risorse elettroniche multidisciplinari (http://www.sba.unimi.it/BibliotecaDigitale/1951.html) 
Le aule a disposizione del CdS, sia presso il Polo didattico Vialba sia presso le due sedi didattiche, risultano adeguate 
sia per capienza che per le attrezzature di supporto alla didattica (lavagne e proiettori) e sono disponibili anche aule 
studio e spazi ricreativi. 
Il questionario che rileva l’opinione degli studenti erogato dall’Ateneo non indaga la qualità delle strutture e servizi 
di supporto alla didattica fornite agli studenti e l’unica valutazione avviene ex post tramite l’indagine sul profilo dei 
laureati condotta da AlmaLaurea (4). 

 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
 

Obiettivo n. 1 Sviluppo delle competenze didattiche per le professioni sanitarie  

1. Problema da risolvere/ 
Area da migliorare 

Il CdS ritiene utile valutare la possibilità di introdurre, in accordo con altri CdS della 
classe della riabilitazione afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche 
“Luigi Sacco”, iniziative di sviluppo delle competenze didattiche per l’insegnamento 
nell’ambito delle lauree delle professioni sanitarie, anche attraverso l’acquisizione di 
competenze negli aspetti comunicativi (communication skills), di didattica 
partecipativa e di insegnamento delle Medical Humanities, e l’utilizzo di un 
apprendimento basato sui problemi (Problem Based Learning), che consentano di 
superare il problema di confrontarsi con discenti sempre meno attivi e autonomi, e 
talvolta poco consapevoli del ruolo che andranno a ricoprire. 

2. Azioni da intraprendere 

Le azioni da intraprendere sono: 
- individuazione di un gruppo di lavoro inter-CdS della classe della riabilitazione 
afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” 
- valutazione degli aspetti didattici da implementare ed innovare 
- ricerca e valutazione di proposte di corsi per lo sviluppo delle competenze didattiche 
per l’insegnamento nell’ambito delle lauree delle professioni sanitarie 
- fattibilità economica dei corsi individuati rispetto alle risorse del Dipartimento 

3. Responsabilità 
Gruppo di lavoro costituito da un delegato per ciascun CdS della classe della 
riabilitazione afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” 

4. Indicatore di riferimento 

Scheda di Monitoraggio Annuale: 
1. Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E) 
2. Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, 
allegato E) 
3. Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e 
regolarità delle carriere 
 
Questionario per la rilevazione dell’opinione degli studenti erogato da UniMI: 
indicatori relativi alla valutazione del docente (in particolare motivazione e chiarezza 
espositiva). 

5. Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Conclusione prevista per l’A.A. 2020/2021 

 

  

http://www.sba.unimi.it/BibliotecaDigitale/1951.html
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SEZIONE 4 

MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 
  

Fonti documentali: 

Titolo Data Posizione Sezione 

1) Rapporto di 
Riesame Ciclico 2016 
e Rapporto di 
Riesame Annuale 
2016 e precedenti 

Anno 2016 e 
precedenti 

Banca dati Scheda Sua-CdS  

2) Schede SUA-CdS  
 

Anno 2019 Banca dati Scheda SUA-CdS 
(https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39
670) 

Quadro D2 
Quadro D3 
Quadro D4 

3) Esiti della 
rilevazione delle 
opinioni degli 
studenti 

Anno 2018 Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in via di 
definizione 

 

4) Scheda di 
monitoraggio 
annuale del corso di 
studio (dati + 
commento)  

Anno 2017, 
2018 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in via di 
definizione 

 

5) XX Indagine 
Almalaurea  
Profilo laureati 

Anno 2018 https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/tendine.php?config=profilo 

 

6) Relazione annuale 
della Commissione 
Paritetica Docenti-
Studenti 

Anno 2018 e 
precedenti 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in via di 
definizione 

 

7) Linee guida di 
Ateneo per la 
consultazione delle 
parti sociali 

Anno 2018 https://www.unimi.it/sites/default/files/2019-
02/LG%20consparti%20sociali.pdf 

 

8) Verbali delle 
consultazioni delle 
parti sociali. 

21/12/2017 Unimibox del Cds – soluzione in via di definizione da 
parte dell’ufficio 
http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/corsi-di-
laurea/terapia-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-
evolutiva/assicurazione-qualita 

 

19/11/2018 

9) Esiti Progress Test  Anno 2018 e 
precedenti 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in via di 
definizione 

 

10) Policy di Ateneo 
per la rilevazione, 
elaborazione, utilizzo 
e comunicazione 
delle opinioni degli 
studenti sulla 
didattica 

Anno 2018 https://www.unimi.it/sites/default/files/regolame
nti/Policy%20di%20Ateneo%20per%20la%20rileva
zione%2C%20elaborazione%2C%20utilizzo%20e%
20comunicazione%20delle%20opinioni%20degli%
20studenti%20sulla%20didattica%20%281%29_0.
pdf 

 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39670
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39670
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=profilo
https://www.unimi.it/sites/default/files/2019-02/LG%20consparti%20sociali.pdf
https://www.unimi.it/sites/default/files/2019-02/LG%20consparti%20sociali.pdf
http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/corsi-di-laurea/terapia-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-evolutiva/assicurazione-qualita
http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/corsi-di-laurea/terapia-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-evolutiva/assicurazione-qualita
http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/corsi-di-laurea/terapia-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-evolutiva/assicurazione-qualita
https://www.unimi.it/sites/default/files/regolamenti/Policy%20di%20Ateneo%20per%20la%20rilevazione%2C%20elaborazione%2C%20utilizzo%20e%20comunicazione%20delle%20opinioni%20degli%20studenti%20sulla%20didattica%20%281%29_0.pdf
https://www.unimi.it/sites/default/files/regolamenti/Policy%20di%20Ateneo%20per%20la%20rilevazione%2C%20elaborazione%2C%20utilizzo%20e%20comunicazione%20delle%20opinioni%20degli%20studenti%20sulla%20didattica%20%281%29_0.pdf
https://www.unimi.it/sites/default/files/regolamenti/Policy%20di%20Ateneo%20per%20la%20rilevazione%2C%20elaborazione%2C%20utilizzo%20e%20comunicazione%20delle%20opinioni%20degli%20studenti%20sulla%20didattica%20%281%29_0.pdf
https://www.unimi.it/sites/default/files/regolamenti/Policy%20di%20Ateneo%20per%20la%20rilevazione%2C%20elaborazione%2C%20utilizzo%20e%20comunicazione%20delle%20opinioni%20degli%20studenti%20sulla%20didattica%20%281%29_0.pdf
https://www.unimi.it/sites/default/files/regolamenti/Policy%20di%20Ateneo%20per%20la%20rilevazione%2C%20elaborazione%2C%20utilizzo%20e%20comunicazione%20delle%20opinioni%20degli%20studenti%20sulla%20didattica%20%281%29_0.pdf
https://www.unimi.it/sites/default/files/regolamenti/Policy%20di%20Ateneo%20per%20la%20rilevazione%2C%20elaborazione%2C%20utilizzo%20e%20comunicazione%20delle%20opinioni%20degli%20studenti%20sulla%20didattica%20%281%29_0.pdf
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11) Dati statistici 
sugli Studenti del 
CdS forniti 
dall’Ateneo  

Anno 2018 http://www.unimi.it/ateneo/datistat/924.htm 
Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in via di 
definizione 

 

 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

A partire dal Riesame 2016 (1), il CdS (2) e più in generale l’Ateneo hanno notevolmente implementato la Cultura 
della Qualità della didattica attraverso attività di formazione sui processi di Assicurazione della Qualità condotte dal 
Presidio di Qualità (PQA), a cui il CdS ha garantito una presenza costante.  
In particolare si ricorda: 
1. istituzione nel 2017 della figura del Referente dell’Assicurazione della Qualità (AQ) del CdS. Il Referente AQ è 
stato formato dal PQA attraverso degli incontri avvenuti nel luglio 2017; 
2. organizzazione di un corso formativo-informativo per Referenti AQ e Presidenti di CdS (3 e 4 maggio 2018) 
erogato dalla Fondazione CRUI e tenuto da esperti del sistema nazionale di accreditamento 
(http://www.unimi.it/ateneo/111574.htm); 
3. attività di monitoraggio della Scheda SUA-CdS ad opera sia del PQA che del Referente AQ (luglio - settembre 
2018); 
4. organizzazione di un corso formativo-informativo per Referenti AQ e Presidenti di CdS (6 marzo 2019) 
interamente focalizzato sul Riesame Ciclico (http://www.unimi.it/ateneo/111574.htm). 
Il Referente AQ ha da subito monitorato gli adempimenti richiesti per l’Assicurazione della Qualità e i processi 
promossi per il miglioramento della qualità della didattica, attraverso un continuo rapporto di collaborazione con il 
Presidente del CdS, con il Gruppo di Riesame e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti (2). 
Il Presidente del CdS e il Referente AQ hanno incontrato le matricole il primo giorno di lezione e descritto sia 
l’impianto organizzativo generale del CdS sia tutte le azioni che vengono messe in atto per l’Assicurazione della 
Qualità, rendendosi disponibili ad accogliere eventuali osservazioni e reclami. Allo stesso modo, i Direttori didattici 
e i Tutor professionalizzanti, durante l’incontro che abitualmente avviene nella prima settimana di lezione, hanno 
invitato gli studenti ad identificare un rappresentante per classe che si faccia portavoce di necessità comuni e 
comunicato le modalità con cui richiedere colloqui individuali. 
Il Presidente del CdS, il Referente dell’AQ ed i Direttori didattici hanno analizzato gli esiti della valutazione delle 
opinioni degli studenti (3), i dati delle Schede di Monitoraggio (4) e le opinioni dei laureati (5) ed hanno individuato 
gli interventi per risolvere le criticità emerse e ne hanno monitorato l’efficacia. 
Contestualmente la Commissione Paritetica Docenti-Studenti del CdS con il supporto del Presidente del CdS e dei 
Direttori didattici ha raccolto le opinioni di docenti e studenti in funzione della stesura della relazione annuale (6). 
Tale relazione è stata regolarmente presentata al CDI che ha recepito l’analisi delle criticità ed i suggerimenti 
migliorativi proposti. 
Il CDI è rimasto il principale organo esecutore di tutte le azioni del CdS. Esso si è riunito regolarmente con cadenza 
massima bimensile, ma in questo triennio le riunioni sono avvenute ancora esclusivamente per via telematica a 
causa della grande distanza tra le sedi di lavoro del corpo docente che impediscono il raggiungimento del numero 
legale durante le riunioni in presenza. 
Sulla base delle Linee guida per la consultazione delle parti sociali redatte dal PQA (7), il CdS ha avuto in questo 
triennio un rapporto costante con le Associazioni di categoria dei TNPEE (AITNE e ANUPI) che ha consentito di 
garantire un aggiornamento costante rispetto agli obbiettivi formativi connessi al profilo professionale. Il confronto 
con le Associazioni di categoria (8), unitamente alle analisi maturate in seno alla Commissione Nazionale dei CdS in 
TNPEE e all’analisi dei dati del Progress test (9) ha indotto il CdS a programmare per il prossimo triennio una 
revisione dell’Ordinamento e del Regolamento didattico per meglio garantire un’offerta formativa che rifletta le 
conoscenze disciplinari richieste dal mondo del lavoro e anche dai cicli di studio successivi. 

 

 

http://www.unimi.it/ateneo/datistat/924.htm
http://www.unimi.it/ateneo/111574.htm
http://www.unimi.it/ateneo/111574.htm
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4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Come illustrato nel quadro 4a, l’implementazione delle pratiche per l’Assicurazione della Qualità attuate nell’ultimo 
triennio consentono oggi al CdS di disporre di un sistema organico per la gestione delle proprie attività e finalità che 
tiene in considerazione tutti gli attori del processo formativo, ovvero gli studenti, i docenti e gli interlocutori esterni 
della figura professionale. 

Contributo dei docenti e degli studenti  
Come già precedentemente descritto, il CdS si è dotato di un gruppo di lavoro preposto all’analisi e alla 
comparazione delle schede degli insegnamenti consentendo al Presidente del CdS e ai Direttori didattici di avviare 
incontri con i docenti responsabili dei corsi integrati per confrontarsi sulle criticità emerse. 
E’ altresì volontà del CdS istituire un gruppo di lavoro costituito dal Presidente di CdS, Referente AQ, Direttori 
didattici e delle attività professionalizzanti, Tutor professionalizzanti, rappresentanti della Associazioni di categoria 
AITNE e ANUPI e rappresentanti degli studenti dei differenti anni di corso che si occupi del riassetto 
dell’Ordinamento e del Regolamento didattico e le cui attività saranno oggetto di discussione da parte del CDI. 
I Direttori didattici, con l’indispensabile contributo del personale di supporto alla didattica dell’IRCCS Eugenio 
Medea Associazione la Nostra Famiglia, sono i principali referenti per l’organizzazione degli orari delle lezioni e dei 
calendari degli esami che, sentita le disponibilità dei docenti, vengono redatti ponendo attenzione alle 
propedeuticità dei corsi integrati e degli argomenti degli insegnamenti nel contesto dello stesso semestre ed 
evitando sovrapposizioni di esami dello stesso anno di corso. Il calendario e la commissione degli esami finali di 
laurea, su proposta del Presidente del CdS, vengono approvati dal CDI.  
Il CdS ha sempre posto attenzione ai problemi rilevati individuando, a seconda del tipo di criticità, la persona più 
idonea all’analisi delle cause e alla formulazione delle azioni per cercare di risolvere la problematica, sottoposte 
successivamente alla valutazione e all’approvazione da parte del CDI.  
Agli studenti, fin dal primo momento di ingresso al CdS, vengono presentate in modo esaustivo le figure di 
riferimento e le modalità di interazione per manifestare situazioni di disagio generate dall’organizzazione del CdS. 
Nelle riunioni del CDI i docenti hanno la migliore occasione per esprimere eventuali perplessità o problemi e, 
inoltre, il Presidente del CdS è disponibile a colloqui individuali con i colleghi che lo richiedano. In ultimo, la 
Commissione Paritetica grazie anche al confronto con gli studenti svolge un ruolo di sintesi e di analisi delle priorità 
delle criticità che consente al CdS di attuarne una gestione programmata. La relazione annuale della Commissione 
paritetica (6) viene inviata ai componenti del CDI che ne deliberano la presa d’atto. 
Il CDI valuta il contenuto delle Schede di monitoraggio annuali e degli indicatori relativi al profilo del laureato e degli 
sbocchi occupazionali di AlmaLaurea, ne approva i Commenti e delibera anche in merito ai contenuti della Scheda 
SUA-CdS. 
Le opinioni degli studenti (3) sono rilevate attraverso un questionario online la cui compilazione è anonima, ma 
obbligatoria per poter accedere all’iscrizione degli esami di profitto. Dall’A.A. 17/18 gli studenti valutano sia il corso 
integrato nella sua complessità, sia i singoli insegnamenti e docenti che lo compongono. I risultati di tali valutazioni 
vengono inviate ai tutti i docenti mentre il Presidente riceve un riepilogo dei dati. Tale riepilogo viene messo a 
disposizione del Referente AQ, del Gruppo di Riesame che promuove e coordina l’analisi e la discussione dei 
risultati e la formulazione di proposte migliorative nell’ambito del CDI, e della Commissione Paritetica che lo discute 
con gli studenti dei diversi anni di corso. Tuttavia, il riepilogo non può essere consultato liberamente da parte degli 
studenti.  
Il PQA ha recentemente redatto un documento che delinea la Policy di Ateneo per la rilevazione (10), elaborazione, 
utilizzo e comunicazione delle opinioni degli studenti sulla didattica nel quale si anticipa che a partire dall’A.A, 
18/19 al CdS verrà inviato un apposito Report pubblico che, nel rispetto dei principi di trasparenza e di tutela della 
privacy, sia consultabile da tutti coloro (studenti iscritti, futuri studenti, famiglie etc.) che sono interessati a 
conoscere i livelli di soddisfazione espressi dagli studenti su tutti gli insegnamenti offerti dal CdS . 

Coinvolgimento degli interlocutori esterni  
E’ prassi del CdS partecipare all’incontro annuale con le Associazioni di categoria della figura professionale del 
TNPEE, organizzato dal Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia (8). Inoltre, il CdS partecipa 
regolarmente alle riunioni della Conferenza permanente delle classi di laurea delle professioni sanitarie e dalla 
Commissione Nazionale dei CdS in TNPEE che rappresentano un importante momento di confronto a livello 
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nazionale. 
Nonostante la buona occupazione dei laureati ad un anno dal conseguimento del titolo professionalizzante (86.2%) 
e la soddisfazione dei laureati che ritengono le conoscenze acquisite adeguate alle richieste del mondo del lavoro 
(66.7%), il CdS dimostra un continuo interesse verso l’identificazione di nuovi interlocutori esterni che possano 
risultare utili all’implementazione delle sedi di tirocinio o di stage disponibili e diversificate allo scopo di consentire 
agli studenti una più ampia socializzazione anticipatoria al mondo del lavoro. 

Interventi di revisione dei percorsi formativi 
Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più 
avanzate e adeguate in funzione del profilo professionale dell’ingresso nel mondo del lavoro e della prosecuzione in 
cicli di studio successivi.  
Il CdS provvede ad analizzare e monitorare periodicamente i percorsi di studio, i risultati degli esami (11) e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS anche in relazione a quelli della medesima 
classe nella medesima area geografica e a livello nazionale, così come richiesto annualmente in occasione della 
redazione della Scheda di monitoraggio annuale (4). Tale opera di continua verifica di adeguatezza del progetto 
formativo trova riscontro nei risultati delle performance degli studenti al Progress Test (9), che quindi rappresenta 
una prima forma di verifica dell’efficacia delle scelte promosse. 
Studenti, docenti e personale di supporto alla didattica possono avanzare proposte di azioni migliorative che 
vengono discusse in sede di CDI ed eventualmente inserite tra gli obbiettivi di miglioramento identificati nella 
procedure di Riesame ciclico. La valutazione di efficacia di suddette azioni è responsabilità del CDI e del Gruppo di 
Riesame in sede di Monitoraggio annuale o di Riesame ciclico triennale. 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n. 2 
Formalizzazione di un incontro annuale con gli studenti e docenti per presentare e 

discutere i risultati dei questionari in uso  

1. Problema da risolvere/ 
Area da migliorare 

Il CdS ha fino ad oggi demandato la presentazione e la discussione dei risultati della 
rilevazione delle opinioni degli studenti alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
che, in occasione della stesura del report annuale, organizza incontri con le diverse 
classi. Pur riconoscendo la presenza di un momento di condivisione con gli studenti, si 
ritiene che sarebbe utile formalizzare un incontro annuale durante il quale sia 
possibile raccogliere ulteriori osservazioni sia da parte degli studenti che da parte dei 
docenti.  

2.Azioni da intraprendere 

Il CdS intende istituire un incontro annuale con gli studenti e i docenti al fine di 
condividere i risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti stessi nel rispetto 
di quanto dichiarato nel documento “Policy di Ateneo per la rilevazione, 
elaborazione, utilizzo e comunicazione delle opinioni degli studenti sulla didattica”.  
Quando saranno disponibili, durante l’incontro verranno presentati e analizzati anche 
i dati rilevati mediante i questionari QVET e SAT sulla valutazione del tirocinio 
rispettivamente da parte dello studente e dell’Assistente di Tirocinio. 

3.Responsabilità 
Presidente del CdS, Referente AQ, Presidente della Commissione Paritetica Docenti-
Studenti e Direttori delle Attività Didattiche e Professionalizzanti del CdS. 

4.Indicatore di riferimento 

Numero di incontri programmati e realizzati nel triennio 2020-2022 
Grado di soddisfazione degli studenti rilevato all’interno degli incontri della 
Commissione Paritetica Docenti – Studenti 

5.Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Entro la conclusione dell’a.a. 2021/2022 
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SEZIONE 5 

COMMENTO AGLI INDICATORI 

 

Fonti documentali: 

Titolo Data Posizione Sezione 

1) Scheda di 
monitoraggio 
annuale del corso di 
studio (dati + 
commento)  

Anno 2017, 
2018 

Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in via 
di definizione 

Indicatore: iC 03 -  05 
- 08 - 10 - 11 - 12 - 14 
- 15 - 15bis - 17 - 19 - 
23 - 24 - 27 - 28 

2) Rapporto di 
Riesame Ciclico 2016 
e Rapporto di 
Riesame Annuale 
2016 e precedenti 

Anno 2016 e 
precedenti 

Banca dati Scheda Sua-CdS  

3) Dati statistici sugli 
Studenti del CdS 
forniti dall’Ateneo  

Anno 2018 http://www.unimi.it/ateneo/datistat/924.htm 
Cartella Unimibox documenti qualità del CdS – in via 
di definizione 

 

4) Rapporto 
Mastrillo della 
Conferenza 
permanente delle 
classi di laurea delle 
professioni sanitarie  

A.A. 
2018/2019 

https://fli.it/wp-
content/uploads/2019/01/Mastrillo-Report-
2018.pdf 

 

5) XX Indagine 
Almalaurea  
Condizione 
occupazionale 

Anno 2018 https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/tendine.php?config=occup
azione 

 

 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Gli attuali indicatori riportati nelle Schede di monitoraggio annuale 2017 e 2018 (1), che prendono in osservazione 
un arco temporale compreso tra il 2013 e il 2016, sono stati introdotti recentemente. Infatti, solo a partire dal 
2017, il CdS è stato chiamato a redigere un commento a tali Schede, in sostituzione del Rapporto di Riesame 
annuale precedente (2) richiesto per il processo di Assicurazione della Qualità. Pertanto un’analisi dei principali 
mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente non è attuabile. 
Negli anni precedenti l’introduzione delle Schede di monitoraggio annuale, i dati di interesse in merito a 
progressione di carriera, soddisfazione complessiva dei laureandi e grado di occupazione dei laureati venivano 
forniti rispettivamente dall’Ufficio Analisi Dati di Ateneo (3), dal Rapporto Vulcano e dal Rapporto Stella, nonché da 
indagini condotte direttamente dal CdS. Risulta, quindi, evidente che dati raccolti con modalità e sulla base di punti 
di attenzione diversi e che non tengono in considerazione né il quadro regionale né quello nazionale, siano 
difficilmente comparabili con quanto emerge dalle Schede di monitoraggio oggi utilizzate. 
Indipendentemente dalle fonti, il CdS ha da sempre posto grande attenzione alla discussione dei misuratori di 
performance all’interno nel contesto del CDI, attraverso la redazione di Rapporti di Riesame annuale prima, e di 
Commenti alle Schede di monitoraggio poi, dai quali risulta evidente l’accuratezza delle analisi condotte e l’elevato 

http://www.unimi.it/ateneo/datistat/924.htm
https://fli.it/wp-content/uploads/2019/01/Mastrillo-Report-2018.pdf
https://fli.it/wp-content/uploads/2019/01/Mastrillo-Report-2018.pdf
https://fli.it/wp-content/uploads/2019/01/Mastrillo-Report-2018.pdf
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=occupazione
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interesse verso le tematiche dell’Assicurazione della Qualità. 

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Il CdS organizza le proprie attività didattiche presso due sedi: IRCCS Santa Maria Nascente Fondazione Don Gnocchi 
di Milano (d’ora in avanti MI) e IRCCS Eugenio Medea Associazione la Nostra Famiglia di Bosisio Parini (d’ora in 
avanti BP). 

Nel complesso gli Indicatori relativi alla didattica- Gruppo A, Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica-
Gruppo E e gli Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere descrivono una situazione stabile ed 
armonica nel triennio in esame per quanto riguarda attrattività, indice di abbandoni, regolarità nella progressione 
delle carriere degli studenti e acquisizione del titolo di studio entro la normale durata del CdS. 
La percentuale di studenti che acquisiscono nell’anno solare ≥40 CFU (iC01) e che proseguono dal primo al secondo 
anno nello stesso CdS (iC14) avendo ottenuto un numero di CFU adeguati (iC15, iC15bis) sono superiori, per 
entrambe le sedi, alla media sia dei CdS della stessa classe presso Atenei della stessa area geografica sia di quelli 
presso Atenei del territorio italiano. 
A sostegno della positività della efficacia complessiva del percorso degli studi vi sono anche i dati relativi alla 
percentuale di abbandono del CdS (iC23, iC24), inferiore per entrambe le sedi alle medie dei CdS della classe L/SNT2 
degli Atenei nazionali e della stessa area geografica e di studenti che si laureano entro la durata normale del CdS 
(iC17). 

La percentuale di studenti provenienti da altre Regioni (iC03) mostra tendenziali indici in crescita per entrambe le 
sedi (nel 2016 BP 17,4% e MI 31%) anche se inferiori alle medie espresse dai CdS della classe della riabilitazione a 
livello nazionale (26,3%). Il fatto che i CdS in TNPEE siano attivi in numerose Regioni italiane con una buona 
distribuzione territoriale tra nord, centro e sud limita, a nostro parere, l’attrattività fuori Regione. Inoltre, 
l’andamento opposto dell’indicatore nelle due sedi trova ragione nel fatto che la sede BP è difficilmente 
raggiungibile, se non con mezzi propri, mentre quella MI è ben servita dai mezzi pubblici. Un ulteriore elemento che 
potrebbe spiegare la bassa percentuale di studenti provenienti da altre Regioni può essere rappresentato dal test di 
ammissione che prevede una graduatoria locale e non nazionale. L’ammissione al CdS mostra una discreta 
selettività, caratterizzata da un valore medio per il triennio 2014-2016 del rapporto tra domande presentate e posti 
a concorso pari a 5,1 (4). Si ritiene sia ragionevole supporre che anche questo elemento possa limitare l’attrattività 
del CdS nei confronti di studenti di altre Regioni. 

Consistenza e qualificazione del corpo docente  
L’analisi della percentuale di docenti che appartengono a SSD di base e caratterizzanti (iC08), pari al 100% per 
entrambe le sedi, mette in evidenza come ci sia una perfetta corrispondenza tra il profilo scientifico-culturale del 
docente di ruolo e la disciplina insegnata. 
Il rapporto tra studenti regolari o iscritti e corpo docente (iC05, iC27, iC28) ha un andamento costante e si discosta 
lievemente sia dalle medie regionali e nazionali sia dal valore medio di Ateneo per la classe L/SNT2. Tuttavia, la 
percentuale delle ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza 
erogate (iC19) è diminuita nel triennio in esame passando dal 30,4% nel 2014 al 27,4% nel 2016. Questo indicatore, 
perfettamente in linea con le medie dell’area geografica di appartenenza (27,4%) e leggermente inferiore alle 
medie espresse dagli Atenei nazionali (34,1%), denota una progressiva riduzione della percentuale della docenza 
erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sulle ore totale di docenza erogata. Tale fenomeno è attribuibile 
a diversi fattori: i) diminuzione del reclutamento del personale docente da parte dell’Ateneo; ii) pensionamento di 
professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato; iii) progressivo reclutamento di 
ricercatori a tempo determinato il cui contributo alla didattica non viene tenuto in considerazione da questo 
indicatore; iv) mancanza di risorse per il reclutamento nel SSD caratterizzante il profilo del TNPEE (MED/48 - Scienze 
infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative) che dispone di numerose ore di didattica essendo il 
CdS professionalizzante. UniMi ha tra il proprio personale docente un unico ricercatore a tempo indeterminato del 
SSD MED/48, che oltre a non avere obblighi didattici, esprime un profilo culturale da fisioterapista.  
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Soddisfazione e occupabilità 
Le opinioni dei laureandi e laureati confermano il giudizio positivo sul CdS. Infatti, la percentuale dei laureandi 
complessivamente soddisfatti del percorso formativo del CdS e quella dei laureati che si riscriverebbero al CdS è 
elevata in entrambe le sedi didattiche e in linea con i valori espressi dai parametri di riferimento per la classe della 
stessa area geografica e nazionali. 
Per quanto riguarda l’occupabilità, le Schede di monitoraggio annuale 2018 non ne consentono un’analisi sulla base 
di dati consolidati sia per quanto riguarda le percentuali dei laureati occupati ad un anno che a tre anni 
dall’acquisizione del titolo. Il CdS ha, quindi, dedotto le proprie valutazioni sui dati forniti dall’indagine di 
AlmaLaurea (5) da cui emerge come la percentuale dei laureati in TNPEE occupati ad un anno dalla laurea sia 
elevata (86,2%) e soprattutto maggiore rispetto alla media nazionale della classe della riabilitazione (83,2%).  

Indicatori di internazionalizzazione-Gruppo B 
Dall’analisi dei dati ANVUR risulta come rilevante criticità la mancanza di internazionalizzazione del CdS (iC10-iC11-
iC12) sia in entrata che in uscita, nonostante le politiche di incentivo all’internazionalizzazione della didattica 
perseguite dall’Ateneo. Tale criticità, comune ai CdS della stessa classe sia regionali sia nazionali, è dovuta 
all’assenza del profilo professionale in molti Paesi Europei o a piani formativi non sovrapponibili con quello 
sviluppato dal CdS. Così, ad esempio, in Francia il TNPEE opera anche con soggetti in età adulta e non solo in età 
evolutiva come nel nostro paese. Questi aspetti limitano molto la possibilità di attivare programmi di mobilità 
studentesca con Atenei stranieri. Attualmente il CdS è riuscito ad attivare in modo sporadico programmi di mobilità 
solo per tirocini post laurea. 

In conclusione, dall’analisi degli indicatori delle Schede di monitoraggio annuale (1) appare come, malgrado 
l’interesse manifestato per questo CdS nel territorio di residenza, l’attrattività risulti molto limitata per gli studenti 
provenienti da altre regioni o di studenti che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero (iC12). Il 
punto di forza del CdS è rappresentato dal tasso di occupazione dei laureati (5). I dati disponibili mostrano l’efficacia 
del percorso didattico nel formare una figura professionale altamente specializzata richiesta dal mondo del lavoro, 
in linea con gli obiettivi formativi del CdS. L’indagine globale ha anche confermato un’elevata soddisfazione dei 
laureandi e laureati riguardo al percorso formativo seguito e al CdS nel suo complesso. La principale criticità 
continua ad essere rappresentata dagli indicatori di internazionalizzazione del CdS. 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n. 1 Internazionalizzazione del CdS 

1. Problema da risolvere/ 
Area da migliorare 

La stipula di accordi formalizzati per la mobilità internazionale risulta sempre 
difficoltosa dal momento che la figura professionale del TNPEE è riconosciuta in pochi 
altri Paesi. Laddove esiste, inoltre, non sempre sono stati creati dei percorsi formativi 
di primo livello specifici o sovrapponibili al modello italiano.  
In passato il CdS è riuscito ad avviare accordi per Erasmus + Student Traineeship, la 
forma di mobilità che offre agli studenti l’opportunità di effettuare all’estero un 
tirocinio formativo presso imprese, centri di ricerca e formazione, o organizzazioni di 
altro tipo, ma in numero limitato ed in forma sporadica.  
Dall’analisi degli indicatori delle Schede di monitoraggio annuale appare evidente 
come la mancanza di attività di internazionalizzazione sia la principale criticità del 
CdS. 

2. Azioni da intraprendere 

Le azioni da intraprendere sono: 
- istituzione di un Gruppo di lavoro per l’internazionalizzazione; 
- ricerca di nuovi centri riabilitativi idonei per la stipula di accordi per l’Erasmus + 
Student Traineeship e supervisione delle procedure burocratiche necessarie alla 
sottoscrizione degli accordi di scambio; 
- svolgimento di una indagine presso i docenti del CdS per l’identificazione di visiting 



   
 
 
 
 
 

 
Università degli Studi di Milano –  

Via Festa del Perdono, n°7 - CAP 20122 Milano, Italy 

  25 

professor per l’organizzazione di seminari di approfondimento di tematiche inerenti al 
profilo del TNPEE.  

3. Responsabilità Gruppo di lavoro per l’internazionalizzazione. 

4. Indicatore di riferimento 

L’obiettivo è quello di fornire agli studenti conoscenze derivanti da un contesto più 
internazionale e la possibilità di intraprendere esperienze professionalizzanti 
all’estero anche se tali iniziative non possono andare a migliorare direttamente gli 
indicatori del Gruppo B. 

5. Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Istituzione del Gruppo di lavoro per l’internazionalizzazione: A.A. 2019/2020 
Conclusione prevista per l’A.A. 2021/2022 

 


