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In data 2 dicembre 2020 si è tenuta in videoconferenza la quinta audizione con il Coordinatore 
del CdS Assistente Sanitario , Prof. Nobile ed il gruppo di qualità: Prof/Dott Pileggi, Barone, 
Cartaginese, Veraldi (studente). 
Ha partecipato il Prof. Ortuso, Coordinatore del Presidio di Qualità e la Dott.ssa Leo, 
Segretario del NdV in qualità di Segretario verbalizzante. 
Il Prof Costanzo introduce la seduta riferendo, come nelle precedenti audizioni, le criticità 
riscontrate dai CEV più o meno su tutti i CdS: 
a  assenza di documentazione rilevante la valutazione formativa iniziale degli studenti; 
b  scarsa documentazione attestante gli incontri con gli stakeholder; a tal proposito il Prof 
Costanzo suggerisce di tenere delle riunioni almeno 2 volte l’anno sia per un confronto con i 
Colleghi che sono impegnati nel Corso e sia con i suddetti stakeholder al fine di verificare 
l’andamento del Corso stesso ed apportare eventuali modifiche; 
c  eccessiva parcellizzazione dei crediti formativi; interviene il Prof. Ortuso che fa presente 
come il D.M. 6/2019 faccia riferimento a 6 come credito formativo oltre il quale non sarebbe 
opportuno scendere, in qualche caso di potrebbe derogare e comunque sarebbe bene 
argomentare tale deroga; 
d  assenza di verbali che attestino la discussione del gruppo AQ sull’opinione degli studenti 
sulla didattica; il Prof Ortuso interviene comunicando che a partire da quest’anno i dati 
verranno inviati ad ogni singolo Docente ed inoltre verrà modificato il questionario secondo 
le indicazioni dell’ANVUR che prevede ulteriori domande con un range maggiore rispetto al 
precedente. 
Il Prof. Costanzo suggerisce al Coordinatore del Corso ed al gruppo di qualità di mantenere 
costantemente un confronto con gli studenti per capire quali siano le difficoltà che incontrano  
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considerato che basso è l’indicatore relativo al numero degli studenti che passano dal I al II 
anno con 40 CFU. 
A questo punto interviene il Prof. Nobile che mette in evidenza che quest’ultimo dato è dovuto 
al fatto che molti studenti si iscrivono al Corso in attesa di poter riprovare i test in altri di 
maggiore interesse per loro e pertanto sostengono solo gli esami che possono essere 
convalidati. 
Continua ancora il Prof. Nobile riferendo come questa figura professionale dell’Assistente 
Sanitario sia molto valutata soprattutto nelle regioni del centro nord ed in particolare in questo 
periodo sono state richieste molte unità quale sostegno per fronteggiare la pandemia in corso. 
Riferisce ancora il Prof Nobile che sono stati organizzati diversi incontri con gli studenti e 
che sono anche verbalizzati proprio per verificare l’andamento del Corso considerato che un 
semestre si svolge in sede a Catanzaro e l’altro semestre nella sede di Cosenza. 
Infine il Prof Ortuso fa rilevare che viene richiesta la domanda di tesi troppi mesi prima della 
seduta di laurea considerato che vengono attribuiti solo 6 CFU.. 
Il Prof Nobile fa presente che tale tempo è richiesto perché necessario per la rilevazione dei 
dati, il Prof Ortuso suggerisce di dettagliare la suddetta motivazione nel campo, della SUA 
CdS, della prova finale. 
Alle ore 16,45 non essendoci altri argomenti di discussione la seduta è tolta. 
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