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Rapporto di Riesame CDL Dietista  
 

 

Denominazione del Corso di Studio: CDL Dietista 

Classe: L/STN 3 

Sede: Catanzaro  Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche  

Primo anno accademico di attivazione:2013/14 ;  

 

 

Gruppo di Riesame: 

Prof.ssa   Tiziana Montalcini (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 

Prof.  Francesco Luzza (Docente del CdS e Responsabile QA CdS)  

Prof.ssa Tiziana Iaquinta (Docente del Cds)  

Dr.ssa / Dr.  Rossella Cartaginese  (Tecnico Amministrativo con funzione di segretario)  

Sig.ra/Sig.  (Studente) Francesca Saullo  

 

Sono stati consultati inoltre i laureati Dott. ssa Angela Olivadoti, Maria Antonietta Salvati e Monia Cianflone; 

i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Dietiste Italiane, Dott.sse E. Lazzarino e S. Muoio  
 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 

questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 

 11.11.2014 ore 11.00 

- audizione rappresentanti Società sopra citate  

 11.11.2014 ore 12.00 

- audizione studenti  

 26.11.2014 ore 12.00 

-  stesura rapporto riesame 

              Presentata e discussa in Consiglio della Scuola di Medicina il: 

 

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 

Dopo un’attenta analisi degli aspetti didattici, organizzativi e strutturali e delle opinioni degli studenti, la 

Commissione ha preso atto dei punti di forza e di criticità del c.d.s., ha definito ed approvato le azioni 

correttive da realizzare. 

26 gennaio 2015.



1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Non applicabile 

 

1-b  ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

Attrattività: Il trend è in aumento, con un aumento delle richieste notevolmente superiori rispetto ai posti 

messi a  bando. Questo ha portato gli organi accademici ad incrementare i posti disponibili, all’attivazione 
definitiva del corso e all’ aumento degli iscritti dell’AA 2013/14 che risulta più del doppio rispetto agli anni 

precedenti (Nel’AA 2013/14 risultano iscritti 35 studenti, Nel’AA  2012/13 risultano iscritti 4 studenti (corso 

non attivato), nell’AA 2011/12 risultano iscritti 15 studenti). La provenienza risulta per il 100% regionale. La 

totalità degli iscritti è in possesso della maturità liceale mentre negli anni precedenti proveniva dal liceo l’80% 
degli immatricolati. Più del 30% ha ottenuto un voto di diploma maggiore di 90. Il livello di conoscenze 

preliminari posseduto dagli studenti appare più che sufficiente per la comprensione degli argomenti previsti 

nel CDL.  

Nell’AA 2013/14 tutti gli immatricolati frequentano il CdS, il che rappresenta una riduzione del tasso di 

abbandono rispetto agli anni precedenti.  

Esiti didattici:  Il voto medio ottenuto agli esami è risultato 26,95; complessivamente il 67,6% degli studenti 

ha ottenuto una votazione superiore a 27/30. Il voto medio degli studenti del nostro Ateneo per l’AA 2012/13 
era 25,7 e per l’AA 2013/14 era 25,5. Pertanto il confronto suggerisce che il voto medio ottenuto dagli 

studenti in Dietistica è superiore a quello medio ottenuto dagli studenti dell’Ateneo, anche confrontato per 
singolo AA. La media dei CFU acquisiti nell’AA è stato di 44,72 , ovvero sono stati acquisiti il 74,5% dei CFU 

previsti, superando pertanto la media degli studenti italiani (confronto con i dati MIUR).  

Laureabilità: E’notevole il dato che, degli studenti frequentanti il III anno (coorte 2011/12 ), il 40% si è 

laureato nei 3 anni. Complessivamente il numero dei laureati nell’AA 13/14 è stato di 8 e il 75% di questi ha 

ottenuto una votazione uguale o maggiore a 110/110.  
Criticità: Nessuno studente ha frequentato istituzioni estere. La carenza di informazioni relativamente alle 
opportunità offerte dall’Ateneo sembra essere la motivazione maggiormente addotta. Questo rappresenta la 
maggiore criticità.  

Punti di forza: Il punto di forza del CdS è costituito dall’attività di tirocinio presso l’U.O.C.  di Nutrizione 

Clinica,  ove sono presenti ambulatori dedicati a tutte le sub-specialità della Nutrizione e Dietetica. In 

particolare gli studenti hanno la possibilità di imparare direttamente sul paziente a rilevare le misure 

antropometriche e utilizzare le più moderne tecnologie per studiare il metabolismo e i distretti corporei come 

il Calorimetro indiretto, BOD-POD e la Dexa. Inoltre l’organizzazione del Corso prevede che gli studenti 

vengano seguiti in maniera individuale mentre stilano menù e preparano diete. Ancora,  la formazione degli 

studenti è stata ampliata dalla partecipazione a Corsi e Congressi Nazionali e Regionali organizzati dal CdS 

(19 aprile 2013 titolo “La Nutrizione Enterale: Come, quando e perché” ; 30 ottobre 2013 titolo “Nuovi 
orientamenti in tema di Nutrizione Parenterale” ; 4 dicembre 2013 titolo “La Nutraceutica per prevenire e 
curare le malattie”; 25-27 settembre 2014 titolo “Nutrimed49” Congresso Nazionale dei Nutrizionisti 

Universitari).   

 

 
 

 

1-c  INTERVENTI CORRETTIVI 



Obiettivo n. 1: aumentare il numero di studenti che vogliono qualificare le loro competenze con una 

esperienza presso un organismo internazionale 

Azioni da intraprendere: rendere disponibili tutti i riferimenti dei programmi di internship, fornire maggiori 

informazioni sulle iniziative dell’Ateneo circa ERASMUS e altre opportunità;   
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Durante l’AA 2014/15 verranno organizzati dal Coordinatore del CDL incontri dedicati allo scopo di fornire 

tutte le informazioni, che prevedano anche l’intervento di studenti che hanno già usufruito in passato dei 
programmi di scambio e l’intervento dell’Associazione degli studenti Erasmus. Inoltre, gli studenti saranno 

maggiormente coinvolti nelle conduzione di ricerche bibliografiche su banche dati internazionali al fine di 

migliorare l’inglese scientifico utile per il soggiorno presso un centro all’estero .  

 

Obiettivo n. 2: miglioramento della media ottenuta agli esami di profitto  

Azioni da intraprendere: dovranno essere rivisti tutti i programmi del CDL, saranno meglio coordinati tutti gli 

insegnamenti e le attività dei docenti  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il Coordinatore, all’inizio dell’AA in collaborazione con i 

rappresentanti nazionali dei Dietisti, verificherà che i programmi degli insegnamenti siano adeguati alla figura 

professionale del Dietista e alle effettive esigenze didattiche (in rapporto al numero di CFU previsti). Il 

Coordinatore organizzerà  lezioni di recupero per gli studenti con performance scadenti. Inoltre, proporrà ai 

Docenti di organizzare prove in itinere intermedie.  

 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Non applicabile   

 

2-b  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  

 
Circa la valutazione dell’attività didattica effettuata dagli studenti mediante apposito questionario predisposto 
dal Presidio di Qualità, è risultato che il 93% degli studenti frequenta regolarmente più del 50% delle lezioni. 
Fra coloro che frequentano meno del 50% delle lezioni, la principale ragione addotta (37,5% dei casi) è 
lavorativa. Per il 97,4 % degli studenti il carico didattico risulta ben dimensionato e distribuito in modo 
equilibrato durante il percorso degli studi. Per il 99,1 % degli studenti il materiale didattico fornito è adeguato 
e il 100% dichiara che il Docente espone gli argomenti in maniera chiara e stimola e motiva l’interesse; circa 
l’organizzazione del corso  più del 98% degli studenti dichiara che gli orari delle attività didattiche sono 
rispettati, che il programma svolto è coerente con quello indicato sul sito web dell’Ateneo e che il docente è 
reperibile per chiarimenti. Tra i suggerimenti degli studenti atti al miglioramento del CDL emerge nel 20,4% di 
essi la necessità di ricevere in anticipo il materiale didattico e nel  18,9% l’inserimento di prove in itinere 
intermedie.  
Si può concludere che gli indicatori dell’attività didattica evidenziano un giudizio ottimo sull’efficacia della 
qualità didattica, sulle capacità di stimolare e motivare l’interesse verso la disciplina da parte dei docenti.  
 
 

 
  

 

2-c  INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1:  Rendere disponibile in maniera tempestiva il materiale didattico. Migliorare la % di esami 

superati da parte degli studenti. 
Azioni da intraprendere: Saranno informati i Docenti del CDL dei risultati dei questionari agli studenti e si 
chiederà di fornire in anticipo il materiale didattico e l’ inserimento delle prove in itinere intermedie.  

 



Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il Coordinatore chiederà ai Docenti di caricare il 

materiale didattico sul proprio sito Docente e/o chiederà agli uffici competenti la disponibilità a caricare il 

materiale didattico sul sito del CDL.  Sarà chiesto ai Docenti, al raggiungimento della metà dei CFU previsti 

per il loro insegnamento, di effettuare una prova in itinere e commentare gli esiti con gli studenti. 

 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Non applicabile   

 

 

 

3-b  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Dagli ultimi dati Alma Laurea  risulta che globalmente il 33% dei laureati delle professioni sanitarie tecniche 

è in cerca di lavoro. Il dato apparentemente è in peggioramento rispetto agli anni precedenti specie se 

confrontato  con il dato nazionale che è del 18%. Nello specifico però i dati dei dietisti sono diversi: il 44,4 % 

dei dietisti lavora, il 23% è iscritto alla Magistrale. Il tasso di occupazione è del 52,7%. Senz’altro 
nell’analizzare i dati non si può non tenere in considerazione che in questo ultimo anno il divario tra le 

regioni del sud e tutte le altre si è ulteriormente ampliato. Vi è però un altro aspetto da considerare,  che è 

positivo e rappresenta un altro punto di forza del CDL : i laureati del CDL Dietista hanno accesso alla laurea 

Magistrale sempre presso il nostro Ateneo, unica nel panorama nazionale (Laurea Magistrale in 

Biotecnologie applicate alla Nutrizione). Pertando essi dopo la laurea non cercano ancora una sistemazione 

stabile ma desiderano concludere gli studi.  

 
 

 

3-c  INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: Aumentare l’occupabilità.  

Azioni da intraprendere: Migliorare la competitività del laureato in Dietista, renderlo attrattivo per le Aziende 

Sanitarie, Agroalimentari e pazienti, migliorare la loro qualificazione soprattutto in aree emergenti come la 

nutraceutica, alimenti funzionali, nutrizione artificiale e alimentazione per particolari categorie. Migliorare la 

loro capacità di autopromozione.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il CDL continuerà a promuovere la figura professionale 

del Dietista mediante l’organizzazione di eventi in ambito clinico e di ricerca agroalimentare, da cui potrà 

scaturire l’importanza di avvalersi del Dietista. Saranno promossi periodi di stage presso aziende del 

settore. Saranno organizzati seminari e corsi specialistici sulla nutraceutica, alimenti funzionali e nutrizione  

per particolari categorie di individui (vegetariani, intolleranti, oncologici etc) per migliorare le competenze 

del Dietista. Mediante il coinvolgimento a focus group e dataclub organizzati dal Coordinatore gli studenti 

dovranno migliorare l'efficacia della comunicazione e le proprie capacità di parlare in pubblico.   

 


