Modena 12/12/2018
VERBALE INCONTRO PARTIO INTERESSATE dei CdS della Classe della
Riabilitazione (LSNT2)
CdS Terapia Occupazionale

Venerdì 12 Dicembre 2018 è stata organizzata una nuova consultazione con le parti
interessate congiuntamente con tutti i corsi di della Facoltà di Medicina e Chirurgia che si
è svolta dalle ore 9,30 alle ore 11.30 presso il Centro Servizi – area Policlinico di Modena.
Per la Classe della Riabilitazione risultano presenti all’incontro i membri elencati in
allegato.
Il CdS in Terapia Occupazionale è rappresentato dalla presidente, Dott.ssa Gilda Sandri,
dalla Coordinatrice AFP, Dr.ssa B. Volta, e dalla Docente di Riferimento Prof.ssa
M.Teresa Mascia.
Dopo una Presentazione generale di tutta l’offerta formativa della Facoltà ha avuto luogo
l’incontro focalizzato alle diverse Classi di Laurea. In questa sede è stata presentata
l’offerta formativa dettagliata di ogni Corso afferente alla Classe della Riabilitazione.
Per il CdL in Terapia Occupazionale sono stati presentati i dati di Ateneo e Alma laurea
relativi a:
- posti a disposizione per il Corso di Laurea AA 2018/2019 e rapporto posti/candidati
- tasso occupazione ad un anno dalla laurea (ultima rilevazione ALMALAUREA)
- n° studenti iscritti
- n° laureati totali per anno solare e percentuale laureati in corso
- valutazioni espresse dai laureati sul CdL
Sono stati inoltre illustrati i risultati del questionario rivolto alle Parti interessate, nonché
le azioni di miglioramento apportate rispetto all’AA precedente (azioni correttive SUA e/o
SMA).
Brevemente, sono state illustrate le aree in cui si svolgono i percorsi di tirocinio, le attività
di internazionalizzazione (es. ERASMUS) in corso, i punti di forza e le criticità del CdS.
Successivamente le parti interessate sono state ascoltate nei tavoli di lavoro dei diversi
Corsi di Studio per raccogliere informazioni in merito alle funzioni e competenze del
profilo professionale, tenuto conto dell’evoluzione dei problemi di salute della
popolazione, con una riflessione comune su quello che possa essere il livello di
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competenza di ingresso nella professione. Le parti interessate all’unanimità riferiscono una
sempre crescente complessità dei pazienti presi in carico presso le loro strutture. Sempre
più spesso le persone sono affette da pluripatologie e le reti sociali sono spesso fragili e
inadeguate a fare fronte a tali necessità. Questo richiede una grande flessibilità da parte del
professionista, nonché una competenza specifica rivolta all’empowerment del paziente e
alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
Al tavolo del CdS di Terapia Occupazionale si è rivolta la presidente dell’Associazione
Sclerosi Multipla di Modena per chiedere quali fossero le competenze specifiche della
professione. Avendole apprese, ci ha domandato come mai non fossimo presenti ai tavoli
di lavoro per i pdta aziendali sulla Sclerosi Multipla e contestualmente ci ha detto che
avrebbe chiesto agli stessi tavoli di inserirci.
L’incontro termina alle ore 12.00.

Il Coordinatore AFP:
Dott.ssa T.O Barbara Volta
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