
 
 

Verbale riunione del Comitato di indirizzo del Corso di Studio in Igiene Dentale 

 

In data 20/01/2020 alle ore 12:00, in modalità telematica nella forma della videoconferenza, 
mediante l’applicativo Microsoft™TEAMS, si è riunito il Comitato di Indirizzo del Corso di Studio 
in Igiene Dentale (CSID), su convocazione del Presidente del Comitato Prof. Dario Di Stasio, 
tramite il Team denominato “Comitato di Indirizzo”, con il seguente Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente del Comitato di Indirizzo 
2. Corrispondenza dell’offerta formativa e gli obiettivi specifici del percorso di studio 
3. Orientamento al lavoro 
4. Varie ed eventuali 

Il Comitato di Indirizzo è nominato dal Consiglio di Dipartimento afferente (o dal Consiglio della 
Scuola) ed è composto da una rappresentanza interna (docenti, PTA e studenti) ed una esterna 
(esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca). La rappresentanza interna non deve 
mai essere numericamente maggioritaria e deve necessariamente comprendere almeno un 
docente, uno studente ed un’unità di PTA. Il Presidente è scelto all’interno della rappresentanza 
del Comitato di Indirizzo.  

Il Comitato è stato proposto dal Consiglio di Corso di Studio del 3 luglio 2020, e composto secondo 
le direttive del Presidio della Qualità di Ateneo (linee guida per il funzionamento del Comitato di 
Indirizzo del 09/05/2020, pubblicate sul sito di Ateneo nella pagina dedicata all’Assicurazione della 
Qualità) e approvato dal Consiglio di Dipartimento del 16/12/2020. Rispetto al Comitato proposto 
dal Consiglio del CSID c’è stato un ampliamento dei membri del Comitato, a seguito di una nota 
del Presidente di Corso di Studio, Prof. Rosario Serpico al Direttore del Dipartimento Prof. 
Giovanni Iolascon del 2 dicembre 2020 ed approvata nella stessa seduta di Consiglio di 
Dipartimento.  

Il comitato risulta così Composto:  

• Prof. Di Stasio Dario: Presidente del Comitato di Indirizzo e Docente 
del Cds, 

• Dott.ssa Mazza Clelia: Personale Docente a contratto e Direttore 
dell’attività didattica del CdS,  

• Sig.na Crimaldi Stefania: Personale Tecnico-Amministrativo,  

• Sig.na Cotugno Francesca: Rappresentante degli Studenti,  

• Dott. Rutigliani Fabio: Presidente Commissione Albo Igienisti 
Dentali NA-AV-BN-CE TSRM-PSTRP,  

• Dott. Santonicola Alfonso: Presidente Commissione Albo Igienisti 
Dentali Salerno TSRM-PSTRP,  



 
• Dott.ssa Cerullo Luisa: Consigliere Commissione Albo Igienisti 

Dentali NA-AV-BN-CE TSRM-PSTRP  

• Dott. De Cesare Ivan: Consigliere Commissione Albo Igienisti Dentali 
NA-AV-BN-CE TSRM-PSTRP.  

Alla riunione sono presenti: Prof. Dario Di Stasio (Presidente del Comitato di Indirizzo e Docente 
del Cds), Dott.ssa Clelia Mazza, Personale Docente (Direttore dell'Attività didattica del CdS), Sig.na 
Stefania Crimaldi (Personale Tecnico-Amministrativo), Sig.na Francesca Cotugno Rappresentante 
degli Studenti, Dott. Alfonso Santonicola Presidente dell'Albo Igienisti dentali TSRM-PSTRP di Sa, 
Dott.ssa  Luisa Cerullo, Albo degli igienisti dentali  TSRM-PSTRP di Na, Av, Bn e Ce, Dott. Ivan De 
Cesare Albo degli igienisti dentali TSRM-PSTRP di Na, Av, Bn e Ce 

Risulta assente: Dott. Fabio Rutigliani, Presidente dell'Albo Igienisti dentali TSRM-PSTRP di Na, 
Av, Bn e Ce 

Il Presidente costatato il numero legale idoneo alla validità dell’adunanza, nomina come Segretario 
Verbalizzante la Sig.na Crimaldi Stefania e dà inizio alla consultazione seguendo i punti all’ordine 
del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente ringrazia per la partecipazione e illustra le linee guida per il funzionamento del 
Comitato di indirizzo (a cura del Presidio della Qualità d’Ateneo approvato nella seduta del 
09/06/2020).  

Il Presidente sottolinea l’importanza del Comitato di Indirizzo ai fini dell’aggiornamento del 
percorso formativo degli igienisti dentali e del collegamento degli stessi con il mondo del lavoro.  

In particolare, in questo periodo di crisi pandemica, il Corso di Studio ha organizzato, in data 
07/07/2020, un incontro telematico tra gli studenti del terzo anno di igiene dentale, e i 
rappresentanti degli albi professionali di Napoli e di Salerno (componenti del Comitato di 
Indirizzo), per un aggiornamento sul mondo del lavoro dell’igienista dentale, con un particolare 
riferimento ai cambiamenti in atto, alla luce dell’epidemia da COVID-19 come programmato nel 
Consiglio di Corso di Studio del 03/07/2020.  

 

2. Corrispondenza dell’offerta formativa e gli obiettivi specifici del percorso di studio 

Tutti i componenti del Comitato avevano raccolto informazioni sul Corso di Studio attraverso le 
pagine web dedicate, presenti sul sito del Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-
Chirurgiche e Odontoiatriche 
(https://www.dipmdsmco.unicampania.it/dipartimento/assicurazione-della-qualita/qualita-della-
didattica/assicurazione-della-qualita-corso-di-laurea-in-igiene-dentale#rapporto-annuale-
almalaurea-profilo-dei-laureati).  



 
In particolare, sono state oggetto di discussione le schede di Monitoraggio Annuale, i Rapporti 
Almalaurea sul profilo dei laureati e sui dati occupazionali, i verbali del Consiglio di Corso di 
Studio, e i verbali delle consultazioni con le parti sociali.  

In merito al punto 2 dell’odg, il Presidente espone quanto fatto in questi anni per migliorare l’offerta 
formativa erogata dal CSID. Tuttavia, l’emergenza Covid-19 ha richiesto un adattamento 
dell’offerta formativa sia per quanto riguarda la didattica frontale che quella professionalizzante. Il 
secondo semestre dell’Anno Accademico 2019/2020 e il semestre in corso, sono stati riorganizzati 
secondo le modalità di “didattica a distanza” sulla piattaforma Microsoft™Teams. Anche gli esami 
di profitto si sono svolti e si svolgeranno allo stesso modo, fino a nuove disposizioni.  

Il Cds, inoltre, si è impegnato nell’attuazione delle linee di indirizzo per la ripresa delle attività 
formative professionalizzanti (tirocini), secondo la nota della Conferenza Permanente delle Classi 
di Laurea delle Professioni Sanitarie del 23 Aprile 2020; in particolare, si è riorganizzata una 
congrua parte del Tirocinio con tecniche a distanza su competenze selezionate, come già previsto 
dalla mozione della Conferenza Permanente del 29 marzo 2020. Inoltre, per garantire in ogni caso 
il raggiungimento del monte ore previsto e degli obiettivi formativi della classe di laurea di 
appartenenza dello studente e consentire la conclusione degli studi agli studenti del terzo anno è 
stata estesa la durata ordinaria della sessione di laurea di norma prevista nel periodo ottobre-
novembre, come previsto dal Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del (art. 2 del 
9.04.2020).  I rappresentanti degli albi professionali si complimentano unanimemente per come il 
Corso di Studio sia riuscito a rispettare gli obiettivi prefigurati in termini di offerta formativa, 
nonostante la crisi pandemica.  

Il presidente riporta che, nonostante gli sforzi, è stata registrata, dall’analisi delle opinioni degli 
studenti (https://sisvaldidat.unifi.it) una lieve flessione nel grado di soddisfazione complessivo, nel 
passaggio tra il primo ed il secondo semestre. Tuttavia, la rappresentante degli studenti, ha chiarito 
che si è trattato di una problematica di adattamento al nuovo sistema “a distanza”, dovuto alla 
difficoltà che in generale coinvolgono lo smart working, come ad esempio problemi tecnici o di 
reperibilità dei sistemi hardware, ma si dichiara molto soddisfatta sulla qualità della didattica 
erogata.  

Dalla Scheda di Monitoraggio Annuale 2019 del CdS, si evince che la percentuale di laureandi 
complessivamente soddisfatti del CdS è in crescita, infatti si passa dal 66,7% del 2015) al 87,5% del  
2019. Anche la Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire registra un + 4,1%, 
rappresentando dei segnali positivi dell’attività svolta dal Consiglio di CdS.  

La Dott.ssa Mazza sottolinea che, infine, la percentuale di studenti che si laurea entro la durata del 
corso è tornata ad essere del 100% (dal 2015), dato molto superiore rispetto alle medie di Ateneo e 
dell'Area Geografica, con una durata media degli studi di 3.1 anni.  

Questi dati sono accolti con entusiasmo dai rappresentanti degli albi professionali e attribuiscono 
questa crescita all’istituzione dei Tutor professionalizzanti, (che sono in numero adeguato rispetto 
alla totalità degli studenti e tutti appartenenti allo specifico profilo professionale) oltre che al  
lavoro del Direttore delle Attività didattiche.  

 



 
3. Orientamento al lavoro 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Comitato, il Verbale di consultazione con le 
organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, di beni e servizi, delle professioni, 
presieduto dal Presidente del CdS Prof. Rosario Serpico in data 04.05.2020 con la partecipazione 
dei referenti delle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle 
professioni di riferimento del predetto corso quali il Dott. Rutigliani Fabio e Santonicola Alfonso. 

Da tale incontro è emerso una fiduciosa crescita dell’Igienista dentale, professione che si saprà 
adattare, in questa crisi sanitaria anzi avrà un ruolo ancora più centrale nella prevenzione delle 
patologie orali, soprattutto nel settore pubblico, dove tale figura, contribuirebbe ad un risparmio 
della spesa sanitaria pubblica.  

Inoltre, in data 07/07/2020 si è svolto un incontro telematico tra gli studenti del terzo anno di igiene 
dentale, e i rappresentanti degli albi professionali di Napoli e di Salerno (componenti del Comitato 
di Indirizzo), per un aggiornamento sul mondo del lavoro dell’igienista dentale, con un particolare 
riferimento ai cambiamenti in atto, alla luce dell’epidemia da COVID-19. Come spiegato dalla 
Dott.ssa Mazza, questo argomento ha suscitato grandissimo interesse da parte degli studenti, 
anche se in questo momento non sono impegnati direttamente nell’attività assistenziale per le note 
disposizioni ministeriali. Dalle tante informazioni fornite dai Rappresentanti di categoria sono 
scaturite moltissime domande specifiche che hanno chiarito, e anche fornito consigli pratici, su 
procedure corrette per il contenimento del rischio, sia per gli operatori e sia per i pazienti.  

Il Presidente ricorda che il D.M. n. 137 del 15 marzo 1999, chiarisce inequivocabilmente la posizione 
di autonomia dell'igienista dentale, che ha in tal modo, la possibilità di svolgere l'attività e gestire 
un proprio studio privato di igiene orale. Nell'ambito pubblico gli sbocchi professionali offerti 
all'igienista dentale possono essere in ambito di comunità protette o ospedaliero, cioè dipendente 
dalle ASL, presso le scuole e le comunità o di igienista dentale ospedaliero dipendente dall'ente. 

A tali ruoli è possibile accedere attraverso alla partecipazione a concorsi pubblici. 

Dall'analisi dei dati Almalaurea e ANVUR risulta un dato anomalo, che richiede approfondimenti, 
relativo alla percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo che è passato dall’80% del 2018 
al 40% del 2019. Questo decremento potrebbe quindi essere influenzato dal tasso di risposta alle 
interviste Almalaurea che è del 35,7% dei laureati intervistati, piuttosto basso anche in relazione al 
50% dell'anno precedente. La Dott.ssa Mazza e la Dott.ssa Cerullo spiegano che il dato potrebbe 
anche peggiorare a causa della crisi indotta dall’emergenza da SARS CoV-2. Il Comitato tutto si 
propone di rivalutare questi dati con maggiore attenzione quando saranno disponibili per l’Anno 
Accademico 2019-2020 per capire la natura del fenomeno e eventualmente disegnare una strategia 
integrata.  

 

4. Varie ed eventuali 

In fase di chiusura tutti i componenti esprimono piena soddisfazione dell’andamento del CdS 
nonostante le difficoltà connesse all’emergenza SARS-COv19.  



 
Tuttavia, i Dott. Cerullo, De Cesare e Santonicola ribadiscono ancora una volta la principale 
criticità del Corso di Studio, riguardante la figura del Direttore delle Attività didattiche (ex 
Coordinatore delle attività di tirocinio tecnico-pratico): in questo caso specifico non risulta 
strutturato, come invece previsto già dal DM 24 luglio 1996, art. 1.8 (GU 14 ottobre 1996, n. 241). Il 
Presidente ricorda che il Prof. Rosario Serpico si è molto impegnato nel sollecitare un’azione di 
ripristino di una situazione di legalità, ma al momento non sono pervenute risposte da parte 
dell’Ateneo e dell’Azienda Sanitaria.  

I rappresentanti delle Associazioni di categoria chiedono, ancora una volta che, a più di venti anni 
dall’attivazione del Corso di Studio in Igiene Dentale dell’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, venga regolarizzata questa importante criticità che riguarda la posizione del 
ruolo di Direttore delle Attività didattiche.  

 

Non avendo altro da discutere, il Comitato scioglie la seduta alle ore 13:00. 

 

 
Il Presidente del Comitato di 

Indirizzo 
Prof. Di Stasio Dario 

 
__________________________ 

 
 

Il Segretario Verbalizzante  
Sig.na Crimaldi Stefania 

 


