
 

 

 

II - Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio Tecniche della 

Prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro  
 

1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti.    

Obiettivo n.1: 

Aumento domanda di formazione nel settore specifico 

Azioni intraprese:  

Maggiore coinvolgimento dei potenziali studenti delle loro famiglie e dei potenziali datori di lavoro, attraverso 

rafforzamento rete web ed analisi delle reali esigenze del mercato del lavoro. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Obbiettivo realizzato in parte   
 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 

 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Commenti sulle indagini e consultazioni riguardanti il mondo della produzione, dei servizi e delle 

professioni che nel corso degli anni il CdS ha considerato o condotto al fine di definire la domanda di 

formazione. Analisi e commenti dei risultati di tali indagini e consultazioni.  Individuazione di eventuali 

problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare 

valore e interesse.  

Durante la riunione per la consultazione delle organizzazioni rappresentative delle parti sociali interessate 

sono stati esposti i criteri generali stabiliti dai decreti ministeriali per la definizione degli obiettivi formativi 

qualificanti e specifici di ciascun corso di laurea nelle Professioni Sanitarie e dei risultati di apprendimento 

attesi espressi tramite i descrittori di Dublino. Tutti i presenti hanno espresso condivisione per i criteri seguiti 

nella trasformazione degli ordinamenti didattici secondo le norme definite dai relativi Regolamenti. In 

particolare è stata evidenziata la necessità di dedicare uno spazio formativo di ampio respiro alle attività 

comprese nei settori scientifico-disciplinari specifici del profilo professionale (settori da MED/45 a MED/50) 

sia per la didattica frontale sia per il tirocinio. Per quest'ultimo è emersa la necessità di avvalersi di personale 

qualificato appartenente al SSN per il coordinamento del tirocinio e per l'attività di tutorato. A tal fine si è 

ritenuto necessario proporre l'estensione del rapporto convenzionale a strutture in possesso di adeguati 

requisiti, pubbliche e private, ospedaliere e territoriali, in modo da avere a disposizione docenti qualificati su 

un ampio e diversificato spettro di competenze.  

funzione in un contesto di lavoro: 

I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste 

dagli specifici profili professionali. In particolare, nell'ambito della professione di Tecnico della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. I laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste 

dal D.M. del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero 

sono addetti alla prevenzione ed alla promozione ed all'educazione per la salute.  

competenze associate alla funzione: 

L’attività professionale del laureato in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, si 

svolge in regime di dipendenza o libero professionale, nell’ambito del servizio sanitario nazionale presso 

tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa. 

sbocchi professionali: 

Nell’ambito delle proprie competenze, il laureato in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro: 

- organizza, pianifica ed esegue attività di vigilanza e ispezione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 

- procede ad accertamenti e inchieste per infortuni e malattie professionali; 

- vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse; 
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- vigila e controlla la sicurezza degli impianti; 

- collabora con l’amministrazione giudiziaria nell’ambito di indagini su reati contro il patrimonio 

ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro e sugli alimenti; 

- vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all’alimentazione dalla produzione al 

consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagine specialistiche; 

- esercita attività di vigilanza e controllo sull’igiene e la sanità veterinaria; 

- vigila e controlla i prodotti cosmetici; 

- vigila e controlla quant’altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e 

ambientale. 

Il laureato in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro partecipa ad attività di studio, 

didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e nei luoghi dove è richiesta la sua competenza 

professionale; contribuisce alla formazione del personale e collabora direttamente all’aggiornamento 

relativo al proprio profilo e alla ricerca.  

 

 

 

 

Principali elementi da osservare: 

- Schede descrittive di tutti gli insegnamenti 

- Quadri A1, A2-a della SUA-CdS 
 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. 1: Aumentare la collaborazione con aziende sanitarie pubbliche e private, in modo tale da 

aumentare gli sbocchi professionali e lavorativi per gli studenti. 

Azioni intraprese: Tirocini post-laurea 

Azioni da intraprendere: Incrementare la rete di tirocini post laurea presso strutture private, che potrebbero 

garantire aspettative di lavoro per i futuri laureati. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  Convenzioni e stage formativi. 

 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 
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2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti.    

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. 1: 

Aumento delle attività di tirocinio atte a migliorare dell’apprendimento 

Azioni intraprese:  

Aumento del numero dei tutor e controllo della congruità delle tematiche affrontate 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

L’obiettivo è stato raggiunto in parte. 

 
 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Commenti sulla validità della risposta alla domanda di formazione, ovvero dei risultati di apprendimento 

del CdS nel suo complesso e dei singoli insegnamenti in relazione alle funzioni e competenze adottate 

come riferimento di progettazione del CdS. Analisi della capacità di accertare l’effettivo raggiungimento 

dei risultati di apprendimento previsti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È 

facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 

 Il Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro dovrà permettere agli 

studenti di raggiungere i seguenti obiettivi formativi specifici: 

- acquisire le nozioni fondamentali relative alla prevenzione in materia di igiene dell'ambiente di vita e di 

lavoro; 

- acquisire le competenze per svolgere attività di vigilanza ed ispezione negli ambienti di vita e di lavoro; 

- conoscere le modalità di campionamento delle diverse matrici ambientali e sapere valutare correttamente i 

principali parametri ed inquinanti ambientali; 

- conoscere e sapere applicare le nozioni e le metodiche fondamentali della statistica descrittiva e inferenziale 

e dell'informatica; 

- conoscere e sapere applicare gli strumenti quantitativi dell'epidemiologia soprattutto al fine di prevenire e 

controllare le patologie correlate agli ambienti di vita e di lavoro; 

- conoscere cause ed effetti dell'inquinamento chimico, fisico e biologico degli ambienti di vita e di lavoro e le 

strategie di prevenzione; 

- conoscere le norme giuridiche in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro; 

- conoscere e programmare attività di vigilanza e controllo in tema di sorveglianza igienica degli alimenti e 

bevande dalla produzione al consumo, secondo le normative vigenti; 

- promuovere azioni di vigilanza e controllo in tema di igiene e sanità veterinaria; 

- acquisire le conoscenze fondamentali che sono alla base dei processi e degli impianti della filiera agro 

alimentare nonché le competenze relative al controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dell'igiene 

veterinaria; 

- conoscere le modalità per istruire, determinare, contestare e notificare le irregolarità rilevate; 

- conoscere come effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali; 

- acquisire le conoscenze necessarie per potere svolgere, nell'ambito delle proprie competenze, compiti 

ispettivi e di vigilanza in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria; 

- acquisire le conoscenze in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del decreto 

legislativo 26 maggio 2000, n. 187; 

- contribuire ad organizzare e programmare attività di vigilanza e controllo nell'ambito dei servizi di 

prevenzione del servizio sanitario nazionale; 

- collaborare con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle 

condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sugli alimenti; 

- conoscere e programmare attività di vigilanza e controllo di prodotti dietetici e cosmetici; 
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- controllare la rispondenza delle strutture e degli ambienti confinati in relazione alle attività connesse; 

- vigilare e controllare le condizioni di sicurezza degli impianti; 

- conoscere l'evoluzione della normativa in campo sanitario, sia generale che specifica alle attività di vigilanza 

e controllo nel campo della prevenzione in sanità pubblica; 

- conoscere le principali patologie responsabili di prevalente morbosità e mortalità e le relative modalità di 

prevenzione, con particolare attenzione ai fattori di rischio professionali ed ambientali; 

- conoscere le principali patologie professionali in relazione alle diverse attività lavorative e le relative misure 

di prevenzione; 

- conoscere le tecniche di intervento in situazioni di emergenza , catastrofe e calamità ambientali e/o 

accidentali; 

- conoscere e sapere applicare le procedure di valutazione del rischio e la validità dei programmi di 

prevenzione operanti nei luoghi di vita e di lavoro; 

- conoscere le nozioni tecniche ed amministrative per svolgere l'attività istruttoria finalizzata al rilascio di 

autorizzazioni o di nulla osta tecnico-sanitario per attività soggette a controllo; 

- acquisire gli strumenti scientifici e tecnici di base per la programmazione, organizzazione gestione e verifica 

della qualità delle attività relative allo specifico profilo professionale; 

- sapere interagire e collaborare con equipe interprofessionali al fine di gestire e programmare interventi di 

prevenzione e di promozione della salute nell'ambito della propria competenza professionale; 

- contribuire, per la parte di competenza, alla formazione del personale e collaborare all'aggiornamento 

relativo al proprio profilo ed alla ricerca nel settore di appartenenza; 

- essere in grado di utilizzare, oltre all'italiano, la lingua inglese in forma scritta e orale, nell'ambito specifico 

di competenza e nello scambio di informazioni generali.  

Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso un percorso formativo completo ed 

esaustivo che prevede una parte teorica e una pratica per un totale di 180 CFU. La parte teorica prevede, in 

ottemperanza alle disposizioni ministeriali, 22 CFU in discipline di Base, 30 CFU per discipline relative allo 

specifico profilo professionale dell'assistente sanitario, 14 CFU vincolati a specifici ambiti disciplinari e 30 CFU 

autonomamente scelti dalla sede. La parte pratica include l'acquisizione di competenze pratiche e 

comportamentali per una immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. In tale contesto è di particolare 

rilevanza l'attività di tirocinio clinico, svolta con almeno 60 CFU sotto la supervisione e la guida di tutor 

professionali appositamente assegnati e coordinata da un docente dello specifico settore disciplinare 

(MED/50). 

Tale tirocinio verrà svolto presso strutture del SSN legate da un rapporto “ convenzionale”  con il Corso di 

Laurea attraverso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Inoltre verranno riservati 6 CFU a scelta dello studente, 9 CFU per la prova finale e per la lingua inglese, 6 CFU 

per le altre attività quali l'informatica, attività seminariali, etc. e 3 CFU per laboratori professionali. 

 

Conoscenza e comprensione 

Il laureato conseguirà attraverso lezioni frontali nei vari moduli dei corsi integrati la capacità di comprensione 

della prevenzione, educazione e promozione alla salute. 

Tali capacità includeranno le più aggiornate attitudini alla progettazione e alla valutazione di interventi di 

promozione della salute. Il laureato dovrà essere pronto a progettare interventi di promozione della salute 

utilizzando i modelli teorici più all’ avanguardia ed avrà sviluppato l’ esigenza di un costante aggiornamento 

ai nuovi metodi ed approcci scientifici nei campi della prevenzione e promozione della salute e sarà in grado 

di leggere e comprendere testi specialistici e articoli scientifici su argomenti e problemi inerenti. La 

conoscenza e la capacità di comprensione verranno valutate mediante prove orali e/o scritte per ciascun 

insegnamento. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Attraverso le conoscenze acquisite nelle ore di lezione frontale e di tirocinio nei vari ambiti disciplinari, fatte 

proprie con lo studio individuale, i laureati saranno in grado di applicare metodologie 

statistico/epidemiologiche, grazie all’ uso di programmi informatici, per lo studio e l’ identificazione dei 

determinanti e dei problemi di salute della comunità. Inoltre, saranno in grado di aggiornare continuamente 
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le proprie conoscenze con l’ utilizzo di testi specialistici e con la ricerca di nuovi articoli scientifici. La 

capacità di applicare conoscenza e comprensione verrà valutata mediante prove orali e/o scritte per ciascuna 

attività formativa, nel laboratorio (professionalizzante), nei tirocini e con la prova pratica abilitante alla 

professione che si svolgerà contestualmente alla discussione della tesi. 

La prova finale ha valore di esame di stato, abilitante all'esercizio professionale (D.Lgs 502/1992, art. 6, 

comma 3), prevede rappresentanti del Ministero della Salute, del MIUR e delle associazioni di categoria ed è 

composta da: 

a) prova pratica (il non superamento della quale impedisce il completamento della prova finale), valutata anche 

in base alla verifica delle conoscenze, abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico 

profilo professionale; 

b) redazione di una tesi di natura teorico-applicativa scritto in lingua italiana, preparato autonomamente dallo 

studente, sotto la guida di un relatore e di un correlatore; 

c) discussione, di una parte della tesi, in lingua inglese. 

A determinare il voto di laurea, espresso in centodecimi, da un'apposita commissione giudicatrice 

contribuiscono i seguenti parametri: 

a. la media dei voti conseguiti negli esami curriculari, nelle attività didattiche elettive e nel tirocinio, espressa 

in centodecimi. 

b. i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di discussione della tesi anche in base alla verifica 

delle conoscenze, abilità comunicative e capacità di apprendimento. 

c. valutazione esposizione in inglese 

La lode proposta dal presidente della Commissione di Laurea, può venire attribuita con parere unanime della 

Commissione ai candidati che conseguano un punteggio finale superiore a 110. 

 

 

 

 

Principali elementi da osservare: 

- Schede descrittive di tutti gli insegnamenti 

- Quadri A4-a, A4-b, A5 della SUA-CdS 

- Segnalazioni o osservazioni sulla corrispondenza con la didattica effettiva 

 
 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. 1:  

Visibiltà e integrazioni nel mondo del lavoro 

Azioni da intraprendere:  

Aumentare la collaborazione con le aziende e con strutture pubbliche e private. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Tirocinio post-laurea e incremento convenzioni 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo     
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3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti.    

Obiettivo n. 1:  

Aumento della disponibilità di incontro con i docenti 

Azioni intraprese: 

Incremento dei tutoraggi con i docenti 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva  

Si sta cercando di organizzare e stilare un calendario di ricevimento che permetta allo studente di confrontarsi 

con il proprio docente. 
 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Commenti sull’efficacia della gestione. Eventuali esigenze di ridefinizione o di revisione dei processi per la 

gestione del CdS.  Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti 

di forza della gestione del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 

Dalla situazione osservatasi nel corso degli anni accademici sarebbe opportuno assegnare l’insegnamento dei 
corsi ai rispettivi docenti titolari prima che vi sia l’inizio dell’anno accademico in modo tale da consentire il 
regolare svolgimento delle attività didattiche. 
Sarebbe, inoltre, opportuno ottimizzare il confronto con la segreteria del CDL e aggiornare in tempi opportuni 
il sito web di facoltà per permettere agli studenti di essere informati in maniera tempestiva e preventiva su 

eventuali variazioni delle attività didattiche. 
 
 
 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Per ciascuno 

seguire il seguente schema: 

Obiettivo n. 1: 

Migliorare la visibilità delle attività didattiche  

Azioni da intraprendere:  

Maggior collaborazione con la segreteria del CDL 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Miglioramento dell’ organizzazione e della visibilità della segreteria studenti, aggiornamento del sito web di 

Facoltà. 
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