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Bologna, 19 gennaio 2010 
 
- Ai Presidenti dei Corsi di Laurea in Fisioterapia 
= LORO SEDI = 

 
 
Carissimi Presidenti, 

in prossimità dell’appuntamento concordato per la prima giornata di attivazione del Progress Test 

previsto per il 29 gennaio p.v., nel ringraziare per la Vostra adesione, desidero ricordare che 

questo importante progetto nasce da un’iniziativa della Conferenza Permanente dei Presidenti e 

Coordinatori dei Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie in continuità con quanto già da tempo è 

in essere presso i Corsi di Laurea in Medicina di tutti gli Atenei nazionali. 

Recentemente il Prof. Andrea Lenzi, Presidente del Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.), lo 

ha proposto quale strumento per il miglioramento della qualità formativa anche presso i Corsi di 

Laurea di tutte le altre Facoltà, in riferimento a quanto positivamente sperimentato proprio nelle 

Facoltà mediche. 

Quindi questa occasione è importante per proseguire il processo avviato di sviluppo delle attività 

didattiche, grazie al lavoro di tutte le componenti attive nei nostri corsi: Presidenti, Docenti, 

Coordinatori e Tutor. 

Si ricorda inoltre che il Progress Test non è uno strumento di valutazione dell’apprendimento, né 

un sistema finalizzato ad attribuire ai singoli Corsi di Laurea un valore espresso in una scala 

gerarchica. A questo scopo si ribadisce che il meccanismo di centralizzazione dei dati da parte 

della Commissione Nazionale intercorsi per il Progress test rappresenta una garanzia per tutti. 

Ciascuna sede riceverà solo la specifica elaborazione dei risultati ottenuti, mentre sarà disponibile 

per tutti solo il dato generale relativo al totale dei punteggi ottenuti dalla somma di tutti i Corsi di 

Laurea che avranno partecipato al progetto. 

Nel ribadire il ringraziamento della Conferenza Permanente dei Presidenti e Coordinatori dei Corsi 

di laurea delle Professioni Sanitarie per aver accettato di partecipare a questo impegnativo ma 

importante evento, si augura a tutti buon lavoro e si porgono i più cordiali saluti 

 

Paolo Pillastrini 
(Referente per la Commissione 

Nazionale 
Intercorsi per il Progress Test) 


