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Allegato 6.2 alle Linee Guida per l’accreditamento periodico delle Sedi e 
dei Corsi di Studio universitari 

 

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO 

TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA 

 

1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

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

L’attuale è il primo riesame ciclico  

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 La scheda SUA relativa al CdS in oggetto descrive compiutamente il profilo professionale specifico e le premesse che hanno 
portato alla dichiarazione della scheda nei suoi aspetti culturali e professionalizzanti in fase di progettazione sono ancora 
valide. Il profilo professionale in uscita è sufficientemente adeguato alle successive prospettive lavorative dei 
neoprofessionisti. Tuttavia la professione non mostra in generale particolare attrattività. 

 

 
 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

E’ necessario diffondere un’adeguata informazione delle caratteristiche  del CdS; si deve  lavorare incoraggiando l’esperienza 
formativa all’estero che è un dato carente del CdS. Sensibilizzazione degli Uffici regionali preposti alla Sanità affinchè vengano 
stanziati finanziamenti per l’avvio di ulteriori procedure concorsuali specifiche al profilo dei giovani laureati dopo tale CdS. 

 

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

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

L’attuale è il primo riesame ciclico 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

E’ necessario sottolineare che è difficile fare una valutazione comparativa che permetta di comprendere in maniera chiara le 
tendenze, sia in positivo che in negativo, essendo il corso di studi attivato ad anni alterni. Si nota comunque un aumento degli 
studenti immatricolati, con un leggero miglioramento delle opinioni relative alla didattica. Le conoscenze preliminari possedute 
sono risultate sufficienti ed il carico didattico adeguato ai CFU. L’Ateneo mette a disposizione dei futuri studenti un 
“orientamento” basato sulla conoscenza delle diverse realtà rappresentate dalle scuole del territorio calabrese. E’ necessario 
incoraggiare l’esperienza formativa all’estero. 

 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Finalizzare maggiormente i contenuti trattati per la figura del Tecnico Neurofisiopatologo. Azioni da intraprendere: avviare una 
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revisione dei contenuti trattati rispetto allo specifico disciplinare del profilo professionale Tecnico Neurofisiopatologo.. Modalità 
previste: organizzare degli incontri con i Responsabili degli Insegnamento che hanno evidenziato situazioni di criticità e con le 
rappresentanze degli studenti. 

 

3 – RISORSE DEL CDS 

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

L’attuale è il primo riesame ciclico 

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Il Corso di laurea è erogato da docenti di prima ,seconda fascia, ricercatori e docenti a contratto. Le opinioni degli studenti che 
indicano una elevata soddisfazione degli stessi, relativamente agli orari delle lezioni, esercitazioni ed altro. 

 
 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
 

Si ritiene opportuno inserire nel corpo docenti un numero adeguato di professionisti dello specifico profilo professionale. 

 

4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

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

L’attuale è il primo riesame ciclico 

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Gli esiti occupazionali sono risultati molto poco soddisfacenti nelle regione. Gli esiti della  rilevazione delle opinioni di studenti 
risultano soddisfacenti. Si predisporranno gruppi di lavoro tra il Coordinatore, un docente del CdS, un rappresentante della 
didattica e uno studente del CdS, al fine di raccogliere punti di forza e punti di criticità del CdS e proporre eventuali azioni 
correttive. 

 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Da effettuare e migliorare: incremento monitoraggio delle attività; aumento della frequenza di somministrazione di questionari 
a studenti e docenti in modo da individuare criticità e porvi rimedio; rapporti con interlocutori esterni in modo da meglio 
indirizzare lo studenti nell’ambito di sbocchi professionali. 

 

5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

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

L’attuale è il primo riesame ciclico 

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Per quanto riguarda la didattica si evidenzia un trend in crescita anche se inferiore alla media di Ateneo ed a quella nazionale. 
Per la percentuale di Laureati occupati i dati non sono disponibili. L’esperienza formativa all’estero è carente. 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

E’ necessario incoraggiare l’esperienza formativa all’estero.   

 


