
Verbale delle operazioni di consultazione con le organizzazioni rappresentative
del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni

Il giorno 18 novembre 2019 alle ore 15.30, presso la sala Malliani dell’Università degli Studi di
Milano, via Festa del Perdono 7 - Milano, si è tenuto l’incontro di consultazione tra i responsabili
del Corso di Studio in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (TNPEE) i referenti
delle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni di
riferimento del predetto corso.

All’incontro erano presenti
per il Corso di Studio (CdS):
 dott.ssa Claudia MOSCHENI - docente del CdS e componente del Gruppo di Riesame del CdS
 dott.ssa Anna COLOMBO - Direttore didattico della sede IRCCS Santa Maria Nascente

Fondazione Don Gnocchi Milano
 dott.ssa Valeria FLORI - Direttore didattico della sede IRCCS Eugenio Medea Bosisio Parini

(Lecco)

per le organizzazioni rappresentative:

 dott. Diego CATANIA - Presidente Ordine TSRM e PSTRP di Milano Como Lecco Lodi Monza
Brianza e Sondrio.

 dott.ssa Francesca MINOTTI - Referente per la Regione Lombardia dell’Associazione
Nazionale Unitaria Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva Italiani (ANUPI).

Assenti giustificati:
 prof.ssa Pierangela CIUFFREDA - Presidente del CdS

Ordine del Giorno:
1. Presentazione degli indici di soddisfazione e occupabilità - Report AlmaLaurea 2019
2. Analisi degli obiettivi e dei contenuti formativi in rapporto ai risultati del Progress Test 2018 e
obiettivi di miglioramento programmati per il triennio 2020-2022
3. Lo stato del CdS
4. Varie ed Eventuali

1. Presentazione degli indici di soddisfazione e occupabilità - Report AlmaLaurea 2019
La dott.ssa Moscheni ringrazia i presenti per la partecipazione all’incontro e ricorda l’importanza
del processo di consultazione delle parti sociali al fine di monitorare la coerenza e l’attualità
dell’offerta formativa con le richieste del mercato e dei fabbisogni di salute. Oltre che dall’esigenza
di ottemperare alle disposizioni in materia di valutazione e autovalutazione stabilite dal



legislatore, tale iniziativa rappresenta soprattutto la volontà del CdS di predisporre una propria
offerta formativa che risponda ai più ampi bisogni della società e del mercato del lavoro.
La dott.ssa Moscheni presenta i dati pubblicati da AlmaLaurea nel report del 2019 relativi al
profilo, alle opinioni ed alla condizione occupazionale dei laureati ad un anno dalla conclusione
del percorso formativo (laureati nell’anno solare 2018) utilizzando come benchmark i CdS in
TNPEE che insistono nello stesso contesto regionale e il dato medio nazionale. I dati dimostrano
un buon livello di soddisfazione dei laureati con valori percentuali mediamente allineati con quelli
dei benchmark utilizzati. Tale dati sono stati poi anche confrontati con quelli relativi al CdS in
TNPEE di UniMi derivanti dai report di AlmaLaurea del 2018 e 2017 dimostrando un progressivo
miglioramento degli indicatori di soddisfazione nei confronti del percorso formativo intrapreso e
concluso. Il dato occupazionale, benché si attesti sempre su valori molto elevati, risulta ancora
poco stabile. Viene anche messo in evidenza come dal Rapporto Mastrillo del 2018 emerga che la
percentuale dei laureati in TNPEE che lavorano a distanza di un anno dall’acquisizione del titolo
sia il terzo valore più elevato nel ranking nazionale delle professioni sanitarie.

2. Analisi degli obiettivi e dei contenuti formativi in rapporto ai risultati del Progress Test (PT)
2018 e obiettivi di miglioramento programmati per il triennio 2020-2022
La dott.ssa Moscheni ricorda brevemente gli obiettivi formativi in termini di competenze specifico-
professionali proposti dal CdS e ne analizza il raggiungimento attraverso i risultati emersi dal PT
svolto nel 2018. Poiché il PT indaga il raggiungimento degli obiettivi formativi delineati nel Core
Curriculum della figura professionale, rapportandoli ai singoli anni di corso, rappresenta uno
strumento efficace all’individuazione di eventuali carenze formative. Come già notato negli anni
precedenti, anche nel 2018 i risultati ottenuti evidenziano mediamente delle percentuali di
performance espresse dagli studenti di entrambi le sedi didattiche uguali o superiori a quelle della
media nazionale. I risultati del PT hanno consentito anche di rilevare dei punti di caduta in alcune
specifiche aree formative.
Partendo da queste valutazioni il CdS ha pianificato per il triennio 2020-2022 le seguenti attività di
miglioramento:
- Modifica dell’Ordinamento e del Regolamento didattico per potenziare l’apprendimento in

ambiti quali la gestione ed organizzazione sanitaria, la responsabilità professionale e la statistica
applicata alla ricerca clinica.

- Inserimento di nuove metodologie didattiche per 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.

- Promozione di 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.

La dott.ssa Minotti interviene esprimendo il proprio apprezzamento per gli obiettivi di
miglioramento individuati e riportando la sua personale esperienza sia come professionista sia
come docente. La dott.ssa Minotti rimarca la forte necessità da parte del TNPEE di cominciare ad
acquisire una metodologia di lavoro in un contesto multiprofessionale già a partire dal percorso di
formazione triennale anche in funzione della maturazione di una maggiore consapevolezza del
ruolo professionale. In qualità di docente dell’area professionalizzante la dott.ssa Minotti denota
infatti poca capacità da parte degli studenti di comprendere a fondo e nel complesso i diversi
ambiti di intervento TNPEE con il rischio di compromettere il valore dell’intervento riabilitativo
nel contesto dell’equipe multidisciplinare.
La dott.ssa Minotti rimarca, inoltre, la necessità di fornire competenze più adeguate nell’area della
responsabilità professionale anche alla luce degli sbocchi lavorativi, sempre più rappresentati dal
settore privato o privato-convenzionato. Infine, la dott.ssa Minotti riporta l’apprezzamento
espresso da parte dei rappresentanti in seno alle commissioni di laurea per il tentativo di
approfondire in sede di esame finale tutti gli ambiti di intervento della professione, a
dimostrazione di un ampio bagaglio di esperienze professionalizzanti.

3. Lo stato del CdS
La dott.ssa Moscheni illustra i dati relativi allo stato del CdS in termini di attrattività,
caratteristiche degli studenti immatricolati, progressioni di carriera degli studenti in corso e
internazionalizzazione. Tutti dati si riferiscono ad un periodo di tempo quinquennale (2014-2018) e
sono confrontanti con i valori medi di Ateneo, regionali e nazionali della Classe delle Lauree in
Professioni sanitarie della riabilitazione (SNT2).
Dall’analisi degli indicatori emerge un quadro sostanzialmente stabile in cui la principale criticità è
rappresentata dall’internazionalizzazione. A tal proposito la dott.ssa Moscheni informa che il CdS
ha provveduto a stipulare accordi per Erasmus + Student Traineeship (tirocinio formativo post
laurea presso imprese, centri di ricerca e formazione, o organizzazioni di altro tipo) ed ad istituire
un gruppo di lavoro che dovrà sia ricercare nuove sedi per la stipula di accordi Erasmus+ e
Erasmus + Student Traineeship sia identificare visiting professor per l’organizzazione di seminari di
approfondimento di tematiche inerenti al profilo del TNPEE.

4. Varie ed Eventuali
Nessun argomento è stato discusso in questo punto all’OdG.



L’incontro si è concluso alle ore 16.30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Il Presidente

dott. Claudia MOSCHENI Prof. Pierangela CIUFFREDA
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