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# Corso Modalità di 
monitoraggio 

con 
PQA Punti di forza riscontrati Punti di debolezza 

riscontrati 

1 Tecnica della 
riabilitazione Psichiatrica 
(L/SNT-02) 

Audizioni  
Se Altro specificare 

No 1. Analisi delle schede OPIS, che 
vengono discusse in un’apposita seduta 
del CdS, con esame analitico dei diversi 
insegnamenti, per rilevare anche 
criticità temporanee;  

2. La docenza a contratto è nominata 
dopo la scadenza della finestra di 
compilazione syllabus;  

3. La riorganizzazione del CdS che ha 
condotto a posticipare al 3° anno alcuni 
insegnamenti che hanno evidenziato 
criticità nelle conoscenze di base; 

4. Il CdS è stato ristrutturato, anche a 
partire dal confronto con parti 
interessate, rafforzando le discipline di 
base MED 48;  

5. Sono stati ristrutturati i tirocini 
formativi ed è stata introdotta la figura 
di coordinatore dei tirocini 

1. Mancato Incontro con parti 
sociali e altre attività di 
confronto con stakeholders 

2. miglioramento 
dell’internazionalizzazione del 
CdS 

3. Mancanza di attrattività di 
studenti da altre Regioni o 
provenienti da paesi esteri; 

4. Mancata efficacia e 
successiva mancata verifica 
dell’attività di un tutor 
qualificato per studenti di 1 
anno; 

5. rinnovi dei docenti a 
contratto prima di avere i 
risultati OPIS 

2 Tecniche di radiologia 
medica, per immagini e 
radioterapia (L/SNT-03) 

Audizioni  
Se Altro specificare 

No 1.profilo in uscita, per il quale il CdS 
risponde in modo preciso ai 3 ambiti 
professionalizzanti, con l’ingresso 
immediato nel mondo con valori vicini 
al 100% pur con una criticità legata al 
ridotto numero di studenti 

2. rapporto con le parti sociali, con 
risposta immediata alla richiesta di 
incremento del numero di laureati del 
CdS, dato che nel territorio è presente 
una forte domanda occupazionale e i 
laureati 

1. Mancanza di 
specializzazione del tecnico di 
radiologia (es. cardioradiologia) 

2. Mancanza di rapporto con i 
fisici e con gli ingegneri 
biomedici per lo sviluppo di 
tecniche di intelligenza 
artificiale 

3. Quota limitata del numero 
di laureati che prosegue la 
formazione nella laurea 
magistrale 

4. Spazi e laboratori ancora 
non sufficienti 
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3 Scienze Motorie (L-22) Audizioni  
Se Altro specificare 

No 1.Gli indicatori di regolarità delle 
carriere degli studenti presentano valori 
critici e il CdS si è attivato per 
intervenire riformulando i piani di 
studio a partire dall’a.a. in corso 

1.Nella scheda di 
autovalutazione non risultano 
ben chiari i punti di forza e le 
aree di miglioramento; è 
pertanto da migliorare la 
capacità di analisi e 
autovalutazione del CdS 

2. E’ presente una criticità a 
causa di vari studenti che 
presentano piani di studio 
individuali inserendo 
insegnamenti senza avere le 
adeguate conoscenze 
preliminari. Al di là delle azioni 
correttive adottate dal CdS, 
sarebbe opportuno intervenire a 
livello di approvazione dei piani 
di studio individuali 

3. Il CdS presenta un elevato 
numero di docenti a contratto 
che potrebbe indebolire 
l’organizzazione e la gestione 
complessiva del CdS 

4 Biotecnologie Mediche 
(LM-9) 

Audizioni  
Se Altro specificare 

No 1. Il CdS è stato riprogettato molto 
recentemente al fine di una migliore 
caratterizzazione dell’offerta formativa. 

1. Non appaiono ben delineati 
gli sbocchi lavorativi dei laureati 
LM-9, oltre alla continuazione 
del percorso di studi in dottorati 
di ricerca e scuole di 
specializzazione 

2. È necessario un maggiore 
orientamento in ingresso al fine 
di evidenziare le conoscenze 
iniziali richieste per la frequenza 
del CdS. 

 


