
 

AVA - Rapporti di Riesame annuale e ciclico 

 Indicazioni operative a regime (dal 2013-14) 
Il Rapporto di Riesame, parte integrante dell’Assicurazione della Qualità delle attività di formazione, è un 

processo periodico e programmato che ha lo scopo di verificare l’adeguatezza degli obiettivi di apprendimento 

che il Corso di Studio si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l’efficacia del modo con cui il 

Corso è gestito. Include la ricerca delle cause di eventuali risultati insoddisfacenti, al fine di adottare tutti gli 

opportuni interventi di correzione e miglioramento.  

Il Riesame, annuale o ciclico, è da considerare il vero e appropriato momento di autovalutazione in cui i 

responsabili della gestione dei CdS fanno i conti con le proprie promesse e con i propri risultati lasciandone una 

documentazione scritta. La coppia costituita dalla scheda SUA-CdS di un dato anno accademico e dal Rapporto 

di Riesame redatto a conclusione dello stesso anno accademico costituisce la documentazione annuale relativa 

all’autovalutazione (analisi obiettivi/risultati). L’insieme di queste coppie per almeno tre anni successivi consente 

ai valutatori esterni di constatare l’esistenza e l’effettivo funzionamento del sistema di Assicurazione della 

Qualità del Corso di Studio e l’efficacia delle azioni adottate per garantirla.  

Il Riesame del Corso di Studio viene condotto sotto la guida del docente Responsabile che sovraintende alla 

redazione del Rapporto annuale di Riesame, e lo sottopone al Consiglio del Corso che ne assume la 

responsabilità. All’attività di Riesame partecipa una rappresentanza studentesca. Il Rapporto di Riesame è 

composto da due documenti (I e II), che, pur avendo lo stesso oggetto, richiedono una diversa prospettiva di 

analisi:il primo documento coglie il CdS nelle singole annualità del suo impianto, mentre il secondo documento 

abbraccia l’intero progetto formativo essendo riferito all’intero percorso di una coorte di studenti. 

I) Rapporto di Riesame annuale del Corso di Studio 

Il documento viene redatto annualmente al fine di tenere sotto controllo  le attività di formazione, i loro 

strumenti, i servizi e le infrastrutture. Sulla base di quanto emerge dall’analisi dei dati quantitativi (ingresso nel 

Corso di Studio, regolarità del percorso di studio, uscita dal Corso di Studio e ingresso nel mercato del lavoro) e 

di indicatori da essi derivati, tenuto conto della loro evoluzione nel corso degli anni accademici precedenti, delle 

criticità osservate o segnalate sui singoli segmenti del percorso di studio e sul loro coordinamento nel corso dei 

periodi didattici, il Rapporto di Riesame annuale documenta, analizza e commenta:   

a. gli effetti delle azioni correttive annunciate nei Rapporti di Riesame annuali precedenti; 

b. i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi dell’anno accademico in esame; 

c. gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i cambiamenti ritenuti necessari in base a 

mutate condizioni e le azioni volte ad apportare miglioramenti. 

Al Rapporto annuale si aggiunge con cadenza pluriennale il: 

II) Rapporto di Riesame ciclico del Corso di Studio 

Il documento viene redatto tipicamente a intervalli di più anni, in funzione della durata del Corso di Studio e 

della periodicità dell’accreditamento e comunque in preparazione di una visita di accreditamento periodico. Il 

Rapporto di Riesame ciclico mette in luce principalmente la permanenza della validità degli obiettivi di 

formazione e del sistema di gestione utilizzato dal Corso di Studio per conseguirli. Prende quindi in esame 

l’attualità della domanda di formazione che sta alla base del Corso di Studio, le figure professionali di 

riferimento e le loro competenze, la coerenza dei risultati di apprendimento previsti dal Corso di Studio nel suo 

complesso e dai singoli insegnamenti e l’efficacia del sistema di gestione del Corso di Studio. Per ciascuno di 

questi elementi il Rapporto di Riesame ciclico documenta, analizza e commenta: 

a. gli effetti delle azioni correttive annunciate nei Rapporti di Riesame ciclico precedenti; 

b. i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del 

periodo seguente; 

c. gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i cambiamenti ritenuti necessari in base a 

mutate condizioni e le azioni volte ad apportare miglioramenti. 

Ciascuna parte è articolata in una griglia di schede in cui sono messi in luce eventuali problemi e aree da 

migliorare, segnalando le eventuali azioni correttive che si intendono realizzare, al fine di garantire la qualità 

della formazione offerta allo studente.   

 

I) Rapporto di Riesame annuale 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

3 - L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 
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II) Rapporto di Riesame ciclico 

1 - LA DOMANDA DI FORMAZIONE 

2 - I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 

3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 

 

 

Nota di metodo 

Se sono disponibili dati in serie storica, come ad esempio quelli prodotti ogni anno per il Nucleo di Valutazione, 

si considereranno gli anni e/o le coorti nel numero strettamente necessario per mettere in evidenza le tendenze 

nel tempo. Di norma si prendono in considerazione almeno 3 anni accademici/coorti.  

Considerare l’opportunità, quando informazioni e dati lo permettano, di compiere confronti tra Corsi di Studio, 

del medesimo Ateneo o di Atenei diversi.   

 

Nell’analisi della situazione e nei commenti ai dati, riportare nel campo di testo solo i dati strettamente 

essenziali per l’analisi. Evitare quindi di riportare elenchi o collezioni di dati a disposizione. Le fonti possono 

essere richiamate tramite appendici o collegamenti ipertestuali. Di norma si dovrebbe fare riferimento ai dati già 

messi a disposizione nella SUA-CdS (area C: dati di ingresso, di percorso e di uscita degli studenti; efficacia 

esterna) senza riportarli per esteso.   

 

Nella proposta di azioni correttive considerare solo azioni effettivamente applicabili e di cui, nell’anno successivo 

(per il Riesame annuale) o nel periodo successivo (per il Riesame ciclico), si possa constatare l’effettiva efficacia, 

anche nel caso in cui l’obiettivo non sia stato ancora del tutto raggiunto, nel quadro “Azioni già intraprese ed 

esiti”. Indicare obiettivi e mezzi, evitando di riportare azioni senza nessi con le criticità evidenziate, richieste 

generiche o irrealizzabili o dipendenti da mezzi e situazioni non controllabili da chi gestisce il CdS.  
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Schede tipo per la Redazione dei Rapporti di Riesame - frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio : Corso di Laurea in Infermieristica 

Classe : L/SNT1 

Sede : Ancona                        

Primo anno accademico di attivazione: 2011-2012 Nuovo Ordinamento 

 

Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e le modalità 

operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).   

Gruppo di Riesame (per i contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati dell’Ateneo) 

Componenti obbligatori 

Prof.  Marcello D’Errico (Responsabile del CdS) – Responsabile del Riesame 

Sig.ra  Monia Crescenzi (Rappresentante gli studenti)   

 

Altri componenti1 

Prof. Paolo Pelaia (Docente del CdS e Responsabile/Referente Assicurazione della Qualità del CdS)  

Dott.ssa Augusta Cucchi  (Docente del Cds – Direttore Attività Didattica Professionalizzante- Canale B)  

Dott. Sandro Ortolani  (Docente del Cds – Direttore Attività Didattica Professionalizzante- Canale A)  

Dott.ssa  Rita Fiorentini   Dott. Maurizio Mercuri (Tutori a tempo pieno e Docenti del Cds)  
 

 

Sono stati consultati inoltre:  Segreteria Studenti Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo 

Rapporto di Riesame, operando come segue: 

   23-10-2013:   

- Il Gruppo di Riesame (GdR) prende visione della documentazione 

inviata dalla Presidenza di Medicina e dal Presidio Qualità UNIVPM  e 

condivide la metodologia di lavoro. Prende visione delle linee guida 

del riesame di cui al PG02 e della matrice delle responsabilità ivi 

contenuta. Si studiano inoltre gli indicatori oggetto di analisi del 

rapporto annuale del riesame CdS, in subordine al quale si è già fatta 

richiesta agli organi competenti dell’ottenimento dei dati disaggregati 

per sedi. 

- La seduta inizia alle ore 11.30 e termina alle ore 13.30.  

  28-10-2013: 

- Il Gruppo di Riesame, dopo ampia discussione, procede all’inserimento 

dei dati del riesame di novembre 2013. L’incontro inizia alle ore 9.00 e 

termina alle ore 12.00. 

  08.11.2013: 

- Il Gruppo di Riesame perfeziona il documento e lo approva. La seduta inizia alle 

ore 14.30 e termina alle ore 16.00. Il documento verrà presentato e discusso in 

                                       
1 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo  
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Commissione Didattica, programmata per lo stesso pomeriggio.       

   13.01.2014: 

- Il Gruppo di Riesame procede ad una nuova stesura del documento di riesame 

alla luce delle indicazioni contenute nella revisione effettuata dal Presidio di 

Qualità di Ateneo (PQA). La seduta inizia alle ore 11.30 e termina alle ore 12.30. Il 

GdR approva all’unanimità il nuovo documento. 

 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio2 

- Il Comitato Didattico del CLI si è riunito il 08.11.2013 alle ore 17.00 

c/o Facoltà di Medicina e Chirurgia per approvare la proposta del 

Rapporto di Riesame 2013. Il Presidente, costatato il numero legale 

dei presenti, apre la discussione. Il Comitato, dopo ampio confronto, 

approva e sottoscrive il documento, all’unanimità. 

 

- Il Comitato Didattico del CLI si è riunito il 15.01.2014 alle ore 12.30 

c/o i locali del CdS per approvare la proposta del Rapporto di Riesame 

2013 del 13.01.2014. Il Presidente, costatato il numero legale dei 

presenti, apre la discussione. Il Comitato, dopo ampio confronto, 

approva e sottoscrive il documento, all’unanimità. 

                                       
2 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   

 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

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

Obiettivo n. 1: monitoraggio degli esiti didattici derivanti dalle propedeuticità  

Azioni intraprese:  

L’Ateneo sta acquisendo sistemi informatici più articolati (UGOV): il sistema 

informatico di Ateneo sta passando dal sistema GISS (Gestione Informatizzata 

Servizio Studenti) al sistema S3 (sistema aperto a tutti gli Atenei italiani). 

Stato di avanzamento:  

Il sistema informatizzato di Ateneo sta raccogliendo di dati relativi al primo 

triennio dell’attivazione del nuovo ordinamento didattico. 

 

Obiettivo n. 2: il sostegno agli studenti in difficoltà attraverso un tutoraggio di 

riferimento 

Azioni intraprese:  

Il sostegno individuale fornito dai tutor della sede formativa, dai docenti dell’area 

professionalizzante, in collaborazione con le guide di tirocinio e di laboratorio 

didattico con il CdS prosegue, permettendo un sostanziale recupero delle carenze 

di conoscenze teoriche e pratiche. I dati relativi all’esame finale di laboratorio di 

tirocinio clinico (I anno 2012-13) vede un numero inferiore di respinti rispetto 

all’anno precedente: 7 su 146. 

1. Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. Segnalare eventuali 

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

La fonte primaria per l’analisi richiesta è costituita dalla banca dati dell’Ateneo 

nella struttura Amministrativa di Supporto Presidio di Qualità di Ateneo-Servizio di 

Programmazione e Controllo di Gestione. Vengono di seguito riportati i dati per la 

sede di Ancona (CLI-AN) che si riferiscono agli A.A. 2011-2012 e 2012-2013. Essi 

sono relativi al Nuovo Ordinamento Didattico (I e II anno).  

I dati dell’andamento del CDS CLI-AN in termini di laureabilità sono desunti 

dall’ultimo triennio elaborato (2009, 2010 e 2011) e riguardano il Vecchio 

Ordinamento Didattico. 
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Dati di andamento del CDS CLI-AN in termini di attrattività: 

 Nell’AA. 2013-2014 si è mantenuto il numero di studenti in ingresso 

previsto dalla programmazione dell’Ateneo così come concordata con la 

Regione Marche: 150 immatricolazioni. 

 Nell’A.A. 2012-2013 il numero di immatricolati per la figura professionale 

dell’infermiere corrisponde a 150 studenti. 

 Nell’A.A. 2011-2012 il numero degli immatricolati effettivi, su un 

programmato di 150, è stato di 145 studenti. 

  

Gli immatricolati sono essenzialmente provenienti dalla Regione Marche 

(87% A.A. 2011-2012, in linea con 88% dell’anno precedente), con un 4% 

dalla Regione Abruzzo, 4% di Extracomunitari e 2% dalla Regione Puglia. Gli 

immatricolati afferiscono al CLI–AN provenendo per il 48,3% dal Liceo 

Scientifico, 16,6% dal Liceo Classico, 16,6% dall’Istituto Tecnico, 6,9% dal 

Liceo Linguistico, 3,4 dal Liceo Pedagogico, 3,4 dall’Istituto Professionale. Le 

percentuali degli immatricolati per voto di Maturità del 2012 sono state: 

1,4% con titolo straniero, 16,6% con votazione 90-100, 39,3% con votazione 

80-89, 26,2% 70-79 e 16,6% 60-69. 

 

Dati di andamento del CDS  CLI-AN in termini di esiti didattici:  

 Il numero medio dei CFU per studente:  

- 2009 (Vecchio Ordinamento): 48,7; 

- 2010 (Vecchio Ordinamento): 47,2; 

- 2011 (Vecchio Ordinamento): 49,6; 

- 2011 (Nuovo Ordinamento): 42,6. 

Dati di andamento del CDS CLI-AN in termini di laureabilità:  

  
MEDICINA E CHIRURGIA - L 
- Infermieristica - ANCONA 

2009 Laureati 101 

di cui marchigiani 88 

di cui stranieri 4 

2010 Laureati 93 

di cui marchigiani 80 

di cui stranieri 4 

2011 Laureati 69 

di cui marchigiani 61 

di cui stranieri 2 

  

Totale complessivo Laureati nel triennio 263 

di cui marchigiani 229 

di cui stranieri 10 
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  MEDICINA E CHIRURGIA - L 
- Infermieristica - ANCONA 

2009 Laureati 101 

di cui marchigiani 87,1% 

di cui stranieri 4,0% 

2010 Laureati 93 

di cui marchigiani 86,0% 

di cui stranieri 4,3% 

2011 Laureati 69 

di cui marchigiani 88,4% 

di cui stranieri 2,9% 

  Totale complessivo Laureati nel triennio 263 

di cui marchigiani 87,1% 

di cui stranieri 3,8% 

 

Voto medio di Laurea: 

Corso di Studio 2009 2010 2011 

MEDICINA E CHIRURGIA - L - 
Infermieristica - ANCONA 103,52 102,78 104,28 

 

 

Tempi medi di Laurea: 

Corso di Studio 2009 2010 2011 

MEDICINA E CHIRURGIA - L - 
Infermieristica - ANCONA 4,02 4,53 3,62 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE: 

MOBILITA’ INTERNAZIONALE 
N° Studenti in 
ingresso 2011 

N° Studenti in 
uscita 2011 

N° Studenti in 
ingresso 2012 

N° Studenti in 
uscita 2012 

ERASMUS (tirocinio clinico) 4 6 4 6 

 

Dai dati presenti nelle tabelle si evince il trend positivo sul voto medio di laurea 

con la riduzione del tempo medio di laurea. 
 
 

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. 3: Si prosegue con il monitoraggio degli esiti didattici. 

 

Azioni da intraprendere:  affinare la metodologia della rilevazione dei dati. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Seminari di formazione , piattaforma ESSE 3 Cineca, scadenza prevista novembre 2014, responsabilità: 

Nuclei didattici, Presidenze, Segreterie. 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

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

Obiettivo n. 4:  

Dare peso alle valutazioni espresse dagli studenti per il reclutamento dei docenti di area 

professionalizzante. 

Azioni intraprese:  

 Tutti gli Studenti del CLI-An alla fine di ogni semestre rispondono, in forma anonima, ad 

un questionario strutturato, elaborato dalla Facoltà di Medicina esprimendo un giudizio 

sull’attività svolta da tutti i docenti. I risultati vengono resi disponibili dagli Uffici di 

Presidenza al Corpo Docenti. Dai risultati ottenuti dalle valutazioni espresse dagli studenti 

vengono assegnati, soltanto ai docenti delle materie professionalizzanti, punteggi che 

vanno da – 5 a + 5 che correggono il punteggio ottenuto nella graduatoria di merito 

applicando i criteri definiti nei bandi annuali di assegnazione delle docenze MED/45. Sulla 

base di tale punteggio il docente può variare la sua posizione nella graduatoria finale. 

 

 Gli studenti possono agevolmente consultare i calendari, la programmazione didattica ed i 

programmi di insegnamento dei vari moduli didattici tramite le pagine web dedicate dalla 

Facoltà e al CDS CLI-AN sul sito di Ateneo. 

 

 La Facoltà mette a disposizione del CDS CLI-AN le infrastrutture (aule, laboratori, aule 

informatiche, sale studio e biblioteca) per lo svolgimento delle attività didattiche teoriche 

e pratiche, che per il numero cospicuo degli studenti iscritti al CLI-AN, dovrebbero essere 

potenziate. 

 

 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI3 

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali problemi e 

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

interesse ai fini del miglioramento.  

      Al CdS CLI-AN non sono pervenute segnalazioni di problematiche inerenti al coordinamento 

degli insegnamenti, né di sovrapposizione o assenza/insufficienza di argomenti trattati nei vari 

corsi Integrati in quanto la recente attivazione dell’ordinamento didattico ha cercato di identificare 

ambiti disciplinari congruenti e correlati, superando alcune criticità presenti nel vecchio 

ordinamento didattico.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Il CdS CLI-AN fornisce servizi di contesto che si concretizzano in Orientamento in Ingresso 

(presentazione  di tematiche inerenti la professione nella Settimana introduttiva alla Facoltà, 

incontri specifici di introduzione al CLI-AN e di briefing e debriefing sull’attività di stage), 

orientamento e tutorato in itinere, assistenza per gli stage partecipati dagli studenti nelle varie sedi 

di tirocinio, da parte del personale assegnato al CdS CLI-AN o individuato nelle strutture 

                                       
3  Le segnalazioni possono pervenire da soggetti esterni al Gruppo di Riesame tramite opportuni canali a ciò predisposti; le 

osservazioni vengono raccolte con iniziative e modalità proprie del Gruppo di Riesame, del Responsabile del CdS durante il 
tutto l’anno accademico. 
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assistenziali. Il tutorato a tempo pieno individua momenti e percorsi standard e personalizzati. 

 

I risultati relativi agli anni accademici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013 confermano che 

l’attività didattica è proficua (trend positivo dal 2010 al 2012) ed in linea con le aspettative degli 

Studenti. 

Nell’A.A. 2010-2011 la media della valutazione complessiva di tutti i docenti del CLI è stata del 

73.0% . 

Nell’A.A. 2011-2012 la media della valutazione complessiva di tutti i docenti del CLI è stata del 

74.4%. 

Nell’A.A. 2012-2013 la media della valutazione complessiva di tutti i docenti del CLI è stata del 

78.7%. 

 

La scheda di valutazione docenti va ad indagare la puntualità del docente a lezione, la chiarezza di 

esposizione, la ricchezza del materiale utilizzato, la capacità di stimolare l’interesse verso la 

disciplina e la disponibilità del docente per ulteriori spiegazioni nell’ambito disciplinare. 

Dall’A.A. 2011-2012/2012-2013 non sono pervenuti segnalazioni/osservazioni su problematiche 

inerenti lo svolgimento dell’attività didattica.  

 
 

 

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. 5:  

Aumentare l’efficacia della didattica e il gradimento degli Studenti. 

Azioni da intraprendere:  

In merito a quanto evidenziato, in sede di Riesame iniziale 2013  al fine di individuare strumenti, 

atteggiamenti e comportamenti in grado di aumentare l’efficacia della didattica ed il gradimento 

degli studenti, si sono già individuati meccanismi compensativi in sede di valutazione della 

domanda di insegnamento dei docenti di infermieristica, che tengano conto dei giudizi espressi 

dagli studenti nei precedenti Anni Accademici. Si propone di individuare meccanismi compensativi  

in relazione ai punteggi ottenuti dalla valutazione espressa dagli studenti anche per il corpo 

docente universitario e a contratto. 

Per le Guide di Tirocinio/infermieri esperti è in corso uno studio per la valutazione delle figure 

appena citate da parte dei tirocinanti di infermieristica. Altra possibilità in discussione e quella 

relativa all’acquisizione di crediti  ECM per tutti i professionisti impegnati nella formazione clinica. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

E’ necessario aumentare il numero dei tutor assegnati al corso per ridurre il rapporto tutor-

studente e favorire un tutoraggio sempre più personalizzato, come previsto dal Protocollo 

d’Intesa Università-Regione, attivando un bando di selezione per nuovi tutor entro il 2014. 

 

Si auspica che la Facoltà, attraverso gli organi istituzionali, rinnovi e integri entro il 2014 il 

Protocollo d’Intesa scaduto nel 2010. 

 

Le responsabilità sono identificate negli organismi istituzionali competenti per l’attuazione dei 

percorsi indicati. 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

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

                                                           

Obiettivo n. 6:  

Aumentare il legame tra la sede formativa e gli ambiti di stage 

Azioni intraprese:  

Il CDS CLI-AN per agevolare la formazione più idonea ad affrontare il mondo del lavoro ha inserito 

nei percorsi professionalizzanti: 

 certificati di BLSD, PBLS, gestione del trauma maggiore, gestione del paziente stomizzato, 

favorendo la collaborazione tra professionisti clinici e della sede formativa. 

  Contratti formativi di apprendimento per il tirocinio clinico elaborati in collaborazione 

con le guide di tirocinio.  

 Gruppi di miglioramento, circoli di lettura e project work al fine di migliorare 

l’apprendimento e la modalità di valutazione dello studente. Ridurre il gap tra teoria e 

pratica elaborando e sperimentando procedure, protocolli condivisi con gli operatori 

della realtà clinica. 

 In sede di Esame per l’abilitazione alla professione il CDS CLI-AN ha standardizzato un 

sistema valutativo di tipo OSCE. 

 Il CDS CLI-AN ha attivato (per tutti i Poli didattici Regionali) Percorsi di Studio all’estero 

per studenti e docenti (ERASMUS in Spagna per gli studenti iscritti al II e III anno; in 

Inghilterra per gli iscritti al I anno di corso); Progetti Internazionali con altri Paesi  Europei 

come Spagna, Grecia, Inghilterra;  Viaggi Studio autorizzati dall’Ateneo Dorico ed 

organizzati dai docenti del CLI. 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

Il legame tra la sede formativa e gli ambiti di stage è in progressivo aumento con corsi di 

formazione accreditati ECM e progetti di miglioramento interaziendali che prevedono la 

costruzione di strumenti didattici e clinico assistenziali condivisi tra gli operatori della sede 

formativa, le guide di tirocinio clinico ed infermieri esperti.  

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali 

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

valore e interesse. 

   Il CDS CLI-AN è in possesso di un report (IPASVI Ancona) su “l’inserimento professionale 

dei laureati dell’Università Politecnica delle Marche. I laureati del 2008 a tre anni dalla 

laurea lavorano all’86%, è in cerca di lavoro l’8% e continua il percorso di studio il 5%, con 

contratti a tempo indeterminato del 27%. I laureati del 2010 ad un anno dalla laurea lavora 

per il 55%, studia il 39%. 

 I dati aggregati riferiti alla condizione occupazionale e formativa (Alma Laurea – anno 

2012): lavora e non è iscritto alla specialistica/magistrale 66,7%, lavora ed è iscritto alla 

specialistica/magistrale 1,9%, non lavora ed è iscritto alla specialistica/magistrale 0,4%, non 

lavora, non è iscritto alla specialistica/magistrale e non cerca 1,1%, non lavora, non è 

iscritto alla specialistica/magistrale ma cerca 30,3%.  

Condizione occupazionale: lavora 68,5%, non lavora a non cerca 1,1%, non lavora ma cerca 
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30,3%. 

Occupati - Condizione occupazionale alla laurea: prosegue il lavoro iniziato prima della 

laurea 8,7%, non prosegue il lavoro iniziato prima della laurea 15,3%, ha iniziato a lavorare 

dopo la laurea 76,0%. 

Occupati – Tempi di ingresso nel mercato del lavoro (medie in mesi): tempo dalla laurea 

all’inizio della ricerca del primo lavoro 0,6, tempo dall’inizio della ricerca a reperimento del 

primo lavoro 4,0 tempo dalla laurea al reperimento del primo lavoro 4,6. 

Efficacia della laurea nel lavoro svolto: molto efficace 86,8%, abbastanza efficace 4,9%, 

poco/per nulla efficace 8,8%.    

 Le attività di stage avvengono con strutture pubbliche accreditate e convenzionate con 

l’Università Politecnica delle Marche appartenenti al territorio della Provincia di Ancona. Le 

Guide di Tirocinio sono nominate dall’Università su indicazione dei Dirigenti delle strutture 

di cui sopra. Esistono strumenti formali sul monitoraggio degli obiettivi di apprendimento 

da parte dello studente e sulla valutazione delle competenze acquisite (contratto di 

tirocinio, libretto diario della attività formativa professionalizzante). Inoltre si sono 

strutturate negli anni schede di valutazione delle guide di tirocinio che tengono conto del 

grado di soddisfazione dello studente tirocinante. 

 L’organizzazione interna di Ateneo prevede la trasmissione dei dati in modo completo e 

tempestivo al Responsabile del CdS. 

 Non è previsto apprendistato o stage posteriore al termine del corso di studi. 

 Attualmente non sono presenti segnalazioni o riscontri ufficiali da parte del mondo del 

lavoro sulle competenze acquisite durante il corso di studi. 

 

                                                       

 

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. Schema: 

Obiettivo n. 7: Coinvolgere i rappresentanti del mondo del lavoro delle Aziende Ospedaliere della Provincia 

di Ancona. 

Azioni da intraprendere:  

Corsi di formazione per le guide di tirocinio svolto in 2 edizioni  

Contattare e coinvolgere i Dirigenti di Area Infermieristica  per ridurre il GAP tra Teoria e Pratica attraverso la 

formazione delle Guide e la condivisione/elaborazione di percorsi assistenziali, protocolli, procedure 

condivise con la sede formativa universitaria.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità 

Elaborare n. 4 progetti di miglioramento integrati con l’area clinica entro il 2014. 

 

 

 

 Ancona, 15 gennaio 2014 

 

Gruppo di Riesame:          

Prof.  Marcello D’Errico    (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 

Prof. Paolo Pelaia             (Docente del CdS e Responsabile QA CdS)  

Dott.ssa Augusta Cucchi  (Docente del Cds – Coordinatore A.F.P. e T.C. Canale B)  

Dott. Sandro Ortolani      (Docente del Cds – Coordinatore A.F.P. e T.C. Canale A)  

Dott.ssa  Rita Fiorentini   (Tutore a tempo pieno)     

Dott. Maurizio Mercuri    (Tutore a tempo pieno)  

Sig.ra   Monia Crescenzi  (Rappresentante Studenti) 



















 

AVA - Rapporti di Riesame annuale e ciclico 

 Indicazioni operative a regime (dal 2013-14) 
Il Rapporto di Riesame, parte integrante dell’Assicurazione della Qualità delle attività di formazione, è un 

processo periodico e programmato che ha lo scopo di verificare l’adeguatezza degli obiettivi di apprendimento 

che il Corso di Studio si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l’efficacia del modo con cui il 

Corso è gestito. Include la ricerca delle cause di eventuali risultati insoddisfacenti, al fine di adottare tutti gli 

opportuni interventi di correzione e miglioramento.  

Il Riesame, annuale o ciclico, è da considerare il vero e appropriato momento di autovalutazione in cui i 

responsabili della gestione dei CdS fanno i conti con le proprie promesse e con i propri risultati lasciandone una 

documentazione scritta. La coppia costituita dalla scheda SUA-CdS di un dato anno accademico e dal Rapporto 

di Riesame redatto a conclusione dello stesso anno accademico costituisce la documentazione annuale relativa 

all’autovalutazione (analisi obiettivi/risultati). L’insieme di queste coppie per almeno tre anni successivi consente 

ai valutatori esterni di constatare l’esistenza e l’effettivo funzionamento del sistema di Assicurazione della 

Qualità del Corso di Studio e l’efficacia delle azioni adottate per garantirla.  

Il Riesame del Corso di Studio viene condotto sotto la guida del docente Responsabile che sovraintende alla 

redazione del Rapporto annuale di Riesame, e lo sottopone al Consiglio del Corso che ne assume la 

responsabilità. All’attività di Riesame partecipa una rappresentanza studentesca. Il Rapporto di Riesame è 

composto da due documenti (I e II), che, pur avendo lo stesso oggetto, richiedono una diversa prospettiva di 

analisi:il primo documento coglie il CdS nelle singole annualità del suo impianto, mentre il secondo documento 

abbraccia l’intero progetto formativo essendo riferito all’intero percorso di una coorte di studenti. 

I) Rapporto di Riesame annuale del Corso di Studio 

Il documento viene redatto annualmente al fine di tenere sotto controllo  le attività di formazione, i loro 

strumenti, i servizi e le infrastrutture. Sulla base di quanto emerge dall’analisi dei dati quantitativi (ingresso nel 

Corso di Studio, regolarità del percorso di studio, uscita dal Corso di Studio e ingresso nel mercato del lavoro) e 

di indicatori da essi derivati, tenuto conto della loro evoluzione nel corso degli anni accademici precedenti, delle 

criticità osservate o segnalate sui singoli segmenti del percorso di studio e sul loro coordinamento nel corso dei 

periodi didattici, il Rapporto di Riesame annuale documenta, analizza e commenta:   

a. gli effetti delle azioni correttive annunciate nei Rapporti di Riesame annuali precedenti; 

b. i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi dell’anno accademico in esame; 

c. gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i cambiamenti ritenuti necessari in base a 

mutate condizioni e le azioni volte ad apportare miglioramenti. 

Al Rapporto annuale si aggiunge con cadenza pluriennale il: 

II) Rapporto di Riesame ciclico del Corso di Studio 

Il documento viene redatto tipicamente a intervalli di più anni, in funzione della durata del Corso di Studio e 

della periodicità dell’accreditamento e comunque in preparazione di una visita di accreditamento periodico. Il 

Rapporto di Riesame ciclico mette in luce principalmente la permanenza della validità degli obiettivi di 

formazione e del sistema di gestione utilizzato dal Corso di Studio per conseguirli. Prende quindi in esame 

l’attualità della domanda di formazione che sta alla base del Corso di Studio, le figure professionali di 

riferimento e le loro competenze, la coerenza dei risultati di apprendimento previsti dal Corso di Studio nel suo 

complesso e dai singoli insegnamenti e l’efficacia del sistema di gestione del Corso di Studio. Per ciascuno di 

questi elementi il Rapporto di Riesame ciclico documenta, analizza e commenta: 

a. gli effetti delle azioni correttive annunciate nei Rapporti di Riesame ciclico precedenti; 

b. i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del 

periodo seguente; 

c. gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i cambiamenti ritenuti necessari in base a 

mutate condizioni e le azioni volte ad apportare miglioramenti. 

Ciascuna parte è articolata in una griglia di schede in cui sono messi in luce eventuali problemi e aree da 

migliorare, segnalando le eventuali azioni correttive che si intendono realizzare, al fine di garantire la qualità 

della formazione offerta allo studente.   

 

I) Rapporto di Riesame annuale 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

3 - L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 
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II) Rapporto di Riesame ciclico 

1 - LA DOMANDA DI FORMAZIONE 

2 - I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 

3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 

 

 

Nota di metodo 

Se sono disponibili dati in serie storica, come ad esempio quelli prodotti ogni anno per il Nucleo di Valutazione, 

si considereranno gli anni e/o le coorti nel numero strettamente necessario per mettere in evidenza le tendenze 

nel tempo. Di norma si prendono in considerazione almeno 3 anni accademici/coorti.  

Considerare l’opportunità, quando informazioni e dati lo permettano, di compiere confronti tra Corsi di Studio, 

del medesimo Ateneo o di Atenei diversi.   

 

Nell’analisi della situazione e nei commenti ai dati, riportare nel campo di testo solo i dati strettamente 

essenziali per l’analisi. Evitare quindi di riportare elenchi o collezioni di dati a disposizione. Le fonti possono 

essere richiamate tramite appendici o collegamenti ipertestuali. Di norma si dovrebbe fare riferimento ai dati già 

messi a disposizione nella SUA-CdS (area C: dati di ingresso, di percorso e di uscita degli studenti; efficacia 

esterna) senza riportarli per esteso.   

 

Nella proposta di azioni correttive considerare solo azioni effettivamente applicabili e di cui, nell’anno successivo 

(per il Riesame annuale) o nel periodo successivo (per il Riesame ciclico), si possa constatare l’effettiva efficacia, 

anche nel caso in cui l’obiettivo non sia stato ancora del tutto raggiunto, nel quadro “Azioni già intraprese ed 

esiti”. Indicare obiettivi e mezzi, evitando di riportare azioni senza nessi con le criticità evidenziate, richieste 

generiche o irrealizzabili o dipendenti da mezzi e situazioni non controllabili da chi gestisce il CdS.  
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Schede tipo per la Redazione dei Rapporti di Riesame - frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio : Corso di Laurea di Infermieristica   

Classe : L/SNT-1 

Sede :   Fermo 

Primo anno accademico di attivazione: 2007/08 

 

Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e le modalità 

operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).   

Gruppo di Riesame (per i contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati dell’Ateneo) 

Componenti obbligatori 

Prof.  Mario Castellucci (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 

Dr. Andrea Vesprini (Docente del CdS e Responsabile QA CdS)  

Dr. Adoriano Santarelli (Coordinatore AFPTC CdS)  

Dr. Enrico Ceroni (Tutor con funzione di segreteria)  

Dr.ssa Gianna Ferretti (Docente del CdS) 

Sig.ra Cponecchia Luca (Studente) 

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo 

Rapporto di Riesame, operando come segue: 

  13/11/2013, oggetti della discussione   

                … … …  

              Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 15/01/2014 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio1 

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

Si raccomanda qui la massima sintesi. Qualora su qualche punto siano stati espressi dissensi o giudizi non da 

tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere anche il collegamento con il verbale della seduta del 

Consiglio di CdS. 

Sono stati analizzati i dati forniti dall’Ateneo, AlmaLaurea e ANVUR col fine di fornire una valutazione 

complessiva dell’a.a. appena concluso in riferimento alla didattica, all’esperienza dello studente e alle 

relazioni con il mondo del lavoro. 

Data la breve distanza temporale dal precedente rapporto non è stato sempre possibile valutare l’efficacia 

delle azioni proposte in precedenza. Risultano ad esempio ancora in fase di attuazione le attività di 

orientamento, sia in riferimento all’attrattività di nuovi studenti che alle dinamiche post laurea di ingresso nel 

mercato del lavoro. 

E’ stato comunque possibile individuare nuove criticità e programmare azioni correttive che verranno 

implementate nel corso dell’a.a. appena iniziato. Tra le priorità si segnala l’acquisizione di un terzo tutor, così 

come di servizi di supporto interni alla struttura (mensa/bar), di ulteriori risorse bibliotecarie (libri, riviste) 

indispensabili al raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti dal CdS, il potenziamento del 

materiale finalizzato all’attività di laboratorio e l’aggiornamento di sistemi informatici per ciò che riguarda 

l’Hardware e il software a disposizione della didattica. 

 

 

 

                                       
1 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 



RIESAMI annuale e ciclico – del 2013.10.29  

 

 
 

4 

 

I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   

 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

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

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

                                              

Obiettivo n. 1: Aumentare l’attrattività del CdS presso gli istituti scolastici della provincia, anche in riferimento 

agli studenti con voto di diploma più alto. 

Azioni intraprese:  

A seguito delle azioni correttive proposte nel precedente rapporto di riesame sono state rafforzate le attività 

di orientamento negli istituti scolastici della provincia presentando il Corso di Laurea nei licei Scientifici di 

Fermo, M.Giorgio e Porto sant’Elpidio, nonché nell’istituto commerciale di Fermo e fornendo materiale 

illustrativo a tutti gli altri istituti. Attività svolte nei mesi di aprile e maggio 2013. 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Non sono ancora a disposizione dati utili alla valutazione 

dell’efficacia delle azioni intraprese. 
 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. Segnalare eventuali 

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

 Gli studenti immatricolati al CdS in Infermieristica-sede di Fermo nell’a.a. 2012/2013 sono 75; a questi nuovi 

iscritti si sommano 3 studenti ripetenti: gli iscritti al primo anno sono quindi 78. 

Nel 90% dei casi si tratta di studenti marchigiani (il 93% nell’a.a. 2010/2011). Gli studenti stranieri sono il 4% 

(erano il 3% nell’a.a. 2010/2011). 

La maggior parte di loro proviene da licei ad indirizzo scientifico (31%), seguono gli istituti tecnici (28%), i licei 

umanistici (25%) e gli istituti professionali (10%). 

Rispetto all’a.a. precedente nel 2012 si evidenzia un incremento importante di studenti provenienti da licei a 

indirizzo scientifico (+9%) e un decremento di quelli provenienti degli istituti tecnici (-7%); mentre risulta 

sostanzialmente stabile la percentuale degli studenti provenienti dagli altri tipi di istituti scolastici. 

Per quanto riguarda il voto di diploma nel 2012 il 71% è ammesso con una valutazione del diploma inferiore a 

80/100. Questo dato, pur essendo leggermente sceso rispetto al 2011 (era il 76%) resta superiore ai valori 

delle altre sedi del CdS. Le differenze maggiori emergono considerando le votazioni più elevate: sia nel 2012 

che nel 2011 nella sede di Fermo solo il 7% si è diplomato con una votazione superiore a 90/100; in 

particolare risultano sostanziali le differenze con i poli di Ancona e Macerata. 

In riferimento alla carriera scolastica, per la quasi totalità degli studenti risulta essere regolare: nel 2012 gli 

studenti in corso sono 134/137; erano 73/75 nel 2011. I dati di abbandono o di trasferimento per il polo non 

sono disponibili. 

Nel 2011 gli studenti in media hanno impiegato 3,47 anni per laurearsi. Ciò costituisce un miglioramento 

rispetto all’a.a. precedente (in cui in media impiegavano 4,14 anni) pur non raggiungendo i livelli dell’a.a. 

2009 in cui la sede di Fermo ha registrato la durata inferiore tra le sedi, con un tempo medio per laurearsi pari 

a 3,29 anni. 

Sempre in questo triennio di riferimento, il numero di studenti laureati è il seguente: 38 nel 2011, 44 nel 

2010, 35 nel 2009, per un totale di 117 studenti (tutti marchigiani tranne 2 stranieri e 3 studenti provenienti 

da un’altra regione). 

Il voto medio di laurea è passato da 104,3 (nel 2009) a 105,3 (nel 2010) e 102,1 (nel 2012). Quest’ultimo, 

oltre ad essere sceso di 3 punti rispetto all’a.a. precedente, risulta essere il punteggio più basso tra le sedi del 

CdS, ovvero circa due punti sotto la media.  
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Considerando invece l’intero triennio la votazione degli studenti del polo di Fermo si avvicina alla media delle 

altre sedi del CdS. 

 

 
Informazioni e dati da tenere in considerazione 

Le fonti primarie per l’analisi richiesta sono: i report predisposti nella banca dati dell’Ateneo e i dati a 

disposizione del Corso di Studio. In mancanza di dati forniti appositamente dall’Ateneo, usare i dati 

considerati ogni anno nelle valutazioni interne (NdV). 

Per tutti i dati si chiede di fare riferimento all’ultimo triennio, indicativamente, al fine di evidenziare 

tendenze o variazioni di rilievo. Da considerare l’utilità (qualora possibile) di effettuare confronti tra Corsi 

di Studio simili  entro l’Ateneo o tra quelli di diversi Atenei. 

 

Dati di andamento Corso di Studio  

 ingresso 

- numerosità degli studenti in ingresso 

- caratteristiche degli immatricolati (provenienza geografica, tipo di scuola, voto di maturità/ tipo di 

laurea triennale e voto di laurea nel caso di iscrizione a una LM, … … ) 

- se disponibili, dati relativi ai risultati della verifica delle conoscenze iniziali per le lauree triennali e 

le lauree magistrali a ciclo unico, oppure risultati del test di ammissione per i corsi di studio a 

numero programmato  

- se disponibili, dati relativi ai risultati della verifica della preparazione personale per le LM 

 percorso 

- caratteristiche studenti iscritti (part-time,  full time, fuori corso) 

- passaggi, trasferimenti, abbandoni  

- andamento del percorso di formazione degli studenti (es. quantità di CFU maturati dalle coorti,  

tasso superamento esami previsti dal Piano degli Studi)   

- medie e distribuzioni dei voti positivi (>17) ottenute negli esami 

 uscita 

- laureati nella durata normale e oltre la durata normale (es dopo 1, 2 e 3 anni) del Corso di Studio 

 

 internazionalizzazione 

- numero di studenti in mobilità internazionale in ingresso e in uscita (Erasmus, Atlante, etc) e tirocini 

Erasmus placement 

  

Punti di attenzione raccomandati: 

1. L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del 

CdS i dati indicati dal Presidio della Qualità?  

2. I dati evidenziano problemi rilevanti? (es. per trend negativi o comunque insoddisfacenti in 

confronto alle aspettative o in paragone a corsi simili) 

3. Quali sono le cause dei problemi evidenziati?  

4. I requisiti di ammissione e la loro verifica sono adeguati rispetto al percorso di studio 

programmato dal CdS? 

5.  I risultati di apprendimento attesi e la loro progressione tengono realisticamente conto dei 

requisiti richiesti per l’ammissione?  

6. Si è accertato che il carico didattico sia ben dimensionato e distribuito in modo equilibrato 

durante il percorso degli studi? 

7. Il Piano degli Studi così come progettato può essere effettivamente completato nel tempo stabilito 

da studenti che possiedono i requisiti di ammissione? 

 

 

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: ACQUISIZIONE TERZO TUTOR 

Come evidenziato nel Riesame iniziale 2013 si sottolinea la carenza di un terzo tutor a sostegno del 

percorso tecnico-pratico degli studenti 
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Azioni da intraprendere:   

Si ritiene prioritario promuovere interventi di sensibilizzazione nei confronti del comitato interpoli per la 

contrattazione del terzo tutor alla prima convocazione dell’incontro interpoli. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Tale intervento sarà promosso dal Presidente del Corso di Laurea e dal Coordinatore delle attività formative 

tecnico-pratiche e di tirocinio nel prossimo incontro interpoli 

 

 

 

 

Obiettivo n. 2: AUMENTARE LE RISORSE BIBLIOTECARIE A DISPOSIZIONE DEGLI STUDENTI 

Si evidenzia la necessità di incrementare tali risorse indispensabili all’approfondimento didattico al fine di 

raggiungere i risultati di apprendimento previsti 

Azioni da intraprendere:   

Richiesta da parte del Comitato Didattico delle risorse in questione 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Tale intervento sarà promosso dal Comitato Didattico 

 

 

 

  

Obiettivo n. 3: POTENZIAMENTO DEL MATERIALE FINALIZZATO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA LABORATORIALE  

Si evidenzia la necessità di incrementare tali risorse indispensabili per l’acquisizione di abilità 

professionalizzanti  

Azioni da intraprendere:   

Richiesta da parte del Comitato Didattico dei presidi necessari 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Tale intervento sarà promosso dal Comitato Didattico nel prossimo incontro  

 

 

Obiettivo n. 4: AGGIORNAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI  

Si evidenzia la necessità di aggiornare l’hardware e il software a disposizione della didattica  

Azioni da intraprendere:   

Richiesta da parte del Comitato Didattico dei presidi necessari 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Tale intervento sarà promosso dal Comitato Didattico nel prossimo incontro  
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

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

Obiettivo n. 1: INTEGRAZIONE CON LA FACOLTA’ DI INGEGNERIA 

In occasione del primo Riesame si era evidenziata l’esigenza di una maggiore integrazione con la Facoltà di 

Ingegneria in vista di una migliore gestione e organizzazione della struttura comune. 

Azioni intraprese:  

Interazioni più frequenti con il personale responsabile della struttura della Facoltà di Ingegneria. Ci siamo 

impegnati singolarmente ad incrementare i contatti con il personale di Ingegneria presente nella struttura, 

condividendo anche momenti conviviali (ad esempio: pranzo prenatalizio).  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Abbiamo raggiunto una maggiore integrazione, con un 

miglioramento nella qualità delle relazioni interpersonali oltre che nell’ottimizzazione degli spazi e delle 

risorse a disposizione. 

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI2 

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali problemi e 

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

interesse ai fini del miglioramento.  

  Per quanto riguarda l’esperienza dello studente, i dati Almalaurea per i laureati dell’anno 2012 del Corso di 

Infermieristica (tutti i Poli) segnalano un alto livello di soddisfazione per il corso di Laurea e per il rapporto con 

i docenti.  

In riferimento al polo di Fermo gli studenti segnalano la mancanza di una completa disponibilità di servizi di 

supporto interni alla struttura: in particolare mensa e bar interno.  

 

 

 

 
Informazioni, segnalazioni e dati da tenere in considerazione: 

Le fonti primarie sono:  

- le segnalazioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite questionari per studenti e 

laureandi, da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni all’Ateneo 

- le osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento o di … … .3 . 

Va inoltre considerata l’ultima Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti Studenti.  

 

 Segnalazioni / osservazioni sulle effettive condizioni di svolgimento delle attività di studio:  

- insieme di quesiti dei “questionari studenti” sui quali il CdS ritiene prioritario concentrare la propria 

analisi per questo Rapporto di Riesame, eventualmente anche su indicazione del Presidio nonché 

degli organi centrali dell’Ateneo, del Dipartimento o delle strutture di raccordo,  

- segnalazioni pervenute tramite chi collabora all’organizzazione delle attività didattiche (ad esempio: 

la Segreteria del Corso di Studio/il Dipartimento/la Struttura di raccordo) 

- eventuali fattori che possano aver ostacolato o impedito il regolare svolgimento delle attività di 

insegnamento o di apprendimento 

- giudizi sull’esperienza universitaria desumibili dal profilo dei laureati di AlmaLaurea o da fonte 

analoga.  

 Segnalazioni / osservazioni sui contenuti della formazione: 

- eventuale necessità di maggiore coordinamento tra insegnamenti 

                                       
2  Le segnalazioni possono pervenire da soggetti esterni al Gruppo di Riesame tramite opportuni canali a ciò predisposti; le 

osservazioni vengono raccolte con iniziative e modalità proprie del Gruppo di Riesame, del Responsabile del CdS durante il 
tutto l’anno accademico. 

3 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 
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- eventuale necessità di ampliare o ridurre i contenuti dei singoli moduli di insegnamento per tenere 

conto delle caratteristiche degli studenti 

- corrispondenza tra  la descrizione dei singoli insegnamenti e i programmi  effettivamente svolti  

- corrispondenza tra la descrizione delle modalità di valutazione in itinere e finali (esami) e la loro 

effettiva conduzione 

  Segnalazioni / osservazioni sulle risorse per l’apprendimento: 

- disponibilità tempestiva di calendari, orari, ecc.  

- adeguatezza degli orari delle lezioni (gli orari permettono la frequenza alle attività didattiche 

prevedendo un  uso efficace del tempo da parte degli studenti?) 

- effettiva disponibilità di infrastrutture e loro fruibilità (in relazione a quanto dichiarato nella SUA-

CdS, Quadro B4: aule, laboratori, aule informatiche, sale studio, biblioteche)  

- effettive condizioni delle aule e delle sale studio a disposizione degli studenti del CdS con 

particolare attenzione all’eventuale sovraffollamento e alla presenza di barriere architettoniche 

- disponibilità effettiva di ausili richiesti per studenti disabili e per studenti con disturbi specifici di 

apprendimento 

- effettiva disponibilità ed efficacia dei servizi di contesto (v. SUA-CdS Quadro B5: orientamento in 

ingresso, orientamento e tutorato in itinere, assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione 

all’estero, assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti, assistenza per tirocini e 

stage, accompagnamento al lavoro, eventuali altri iniziative) 

- altre segnalazioni pervenute tramite chi collabora all’organizzazione delle attività didattiche (ad 

esempio Segreteria del Corso di Studio/Dipartimento/Struttura di raccordo) 

 
Punti di attenzione raccomandati 

1. L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del 

CdS i dati indicati dal Presidio Qualità?  

2. Come vengono resi noti i risultati della rilevazione delle opinioni studenti e condivisi gli esiti delle 

loro analisi? 

3. I canali previsti per richiedere e ottenere le segnalazioni/osservazioni sono efficaci?  

4. Le segnalazioni/osservazioni su organizzazione, servizi o soggetti sono state recepite dal 

Responsabile del CdS? Sono stati programmati interventi correttivi? Le criticità sono state 

effettivamente risolte in seguito agli interventi correttivi? 

5. I contenuti e gli effettivi metodi degli insegnamenti sono efficaci al fine di sviluppare le 

conoscenze e la capacità di applicarle?  

6. Le risorse e i servizi sono adeguati al fine di supportare efficacemente gli insegnamenti nel 

raggiungere i risultati di apprendimento previsti?   

7. Le modalità di esame sono efficaci al fine di accertare il raggiungimento dei risultati di 

apprendimento previsti?  

 
 

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: SERVIZI MENSA/BAR INTERNO 

Si ritiene opportuno intervenire al raggiungimento di tale obiettivo, in vista di un miglioramento 

dell’esperienza universitaria dello studente 

Azioni da intraprendere:  

Interventi sull’Ente Universitario Fermano e sul Comune di Fermo per un sollecito della gara di appalto che 

garantisca l’apertura del bar interno entro il mese di dicembre. 

Per quanto riguarda invece l’organizzazione della didattica si ritiene opportuno approfondire con gli studenti 

le criticità relative al carico di studio e all’organizzazione della didattica.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Il Presidente del Corso di Laurea e il Coordinatore si impegnano a sollecitare gli enti in questione per il 

sollecito della gara d’appalto. 

La data per i colloqui è fissata invece per il 28 Febbraio 2014 alle ore 13.00. 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

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

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

Obiettivo n. 1: ORIENTAMENTO POST LAUREA 

Nel primo Riesame era stato segnalato un disorientamento post laurea e una mancata conoscenza delle 

procedure per l’inserimento nel mondo del lavoro 

Azioni intraprese:  

Nel mese di aprile 2013 è stato organizzato un incontro con  neolaureati di orientamento, anche in riferimento 

alle modalità di iscrizione al collegio IPASVI. 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali 

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

valore e interesse. 

Al momento non sono a disposizione dati relativi al polo di Fermo. 

Dai dati Almalaurea relativi ai laureati nell’anno 2012, risulta che il 67% ha trovato occupazione entro un anno 

dalla laurea, rispetto al 32% del totale laureati appartenenti allo stesso Ateneo. 

Anche il dato medio sulla retribuzione supera quello di Ateneo (la retribuzione media del Corso è infatti di 

1.199 euro, a fronte dei 985 euro per gli studenti dell’intero Ateneo). 

Per quanto riguarda invece il giudizio dei laureati sul corso appena concluso gli indicatori che ottengono i 

giudizi migliori sono quelli relativi alla soddisfazione generale per il Corso di Laurea e i rapporti con i docenti; 

livelli inferiori si registrano invece sui singoli aspetti quali l’organizzazione degli esami e gli spazi (aule, 

attrezzature, laboratori, biblioteche).  

Nel complesso si tratta comunque di un giudizio positivo, confermato dal fatto che il 66% di loro si 

iscriverebbe nuovamente al CdL in Infermieristica presso l’Università Politecnica delle Marche. 

Nei casi in cui invece la scelta non verrebbe riconfermata l’alternativa che registra i maggiori consensi è quella 

dell’iscrizione allo stesso corso ma in un altro Ateneo (23%).  

In altre parole, la quasi totalità dei laureati (89%) conferma la scelta del corso in Infermieristica. 

 

 

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

- statistiche sull’ ingresso dei laureati nel mercato del lavoro 

- contatti documentati con enti o imprese con cui si sono stretti accordi per le attività di stage o 

tirocinio degli studenti durante il corso degli studi, acquisizione del loro parere sulla preparazione 

effettiva degli studenti rispetto a quella attesa 
 

Punti di attenzione raccomandati: 

1. L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del 

CdS i dati indicati dal Presidio?  

2. Se il tirocinio è previsto (in modo obbligatorio/ opzionale), come se ne valuta l’efficacia? Con che 

esiti? 

3. Attraverso quali modalità il CdS favorisce l’occupabilità dei propri laureati (ad es. tirocini, 

contratti di alto apprendistato, stage, etc.)?  

4. Ci sono riscontri da parte del mondo del lavoro sulle competenze (da quelle tecnico-specifiche a 

quelle trasversali) che i laureandi e i laureati effettivamente possiedono? Ci sono segnalazioni su 

quelle che non siano eventualmente ritenute presenti ad un livello opportuno? Come se ne tiene 

conto? 

 

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. Schema: 
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Obiettivo n. 1: ORIENTAMENTO POST LAUREA 

Azioni da intraprendere Si ritiene prioritario portare avanti le azioni tutt’ora in fase di attuazione in vista di 

una maggiore consapevolezza da parte dei neolaureati delle procedure di inserimento nel mondo del lavoro. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Le azioni sono ancora in fase di attuazione, sono stati programmati due incontri con gli studenti per il 18 e 

25 novembre 2013. 

 

 

 

 

 



 

Rapporto di Riesame Novembre 2013 

Struttura e indicazioni operative  

 

Nota di metodo 

Per le sezioni A1, A2 e A3 il quadro “Azioni già intraprese ed esiti” si documentano le azioni e gli esiti delle 

stesse, ove possibile, che sono state aperte nel primo rapporto di Riesame 

 

Se sono disponibili dati in serie storica, come ad esempio quelli prodotti ogni anno per il Nucleo di 

Valutazione, si considereranno gli anni e/o le coorti nel numero strettamente necessario – a giudizio del CdS 

- per mettere in evidenza le tendenze. Di norma si prendono in considerazione almeno 3 anni/coorti (aa.aa. 

2010-11, 2011-12, 2012-13).  

Considerare l’opportunità, quando informazioni e dati lo permettano, di compiere confronti tra Corsi di 

Studio, del medesimo Ateneo o di Atenei diversi.   

 

Nell’analisi della situazione e commenti ai dati, riportare nel campo di testo solo i dati strettamente essenziali 

per l’analisi. Evitare quindi di riportare elenchi o collezioni di dati a disposizione. Le fonti possono essere 

richiamate tramite appendici o collegamenti ipertestuali. Di norma si dovrebbe fare riferimento ai dati già 

messi a disposizione nella SUA-CdS (area C: dati di ingresso, di percorso e di uscita degli studenti; efficacia 

esterna).  

 

Nella proposta di azioni correttive considerare solo azioni immediatamente applicabili e di cui, nell’anno 

successivo, si possa constatare l’effettiva efficacia nel quadro “Azioni già intraprese ed esiti”. Indicare 

obiettivi e mezzi, evitando di riportare azioni con scarsi nessi con le criticità evidenziate, richieste generiche 

o irrealizzabili o dipendenti da altre entità e non controllabili. 

 

 

 

 



 

Denominazione del Corso di Studio: Corso di Laurea di Infermieristica   

Classe: L/SNT-1 

Sede: Macerata 

Indicare chi ha svolto le operazioni di Riesame (gruppo di riesame, componenti e funzioni) e come 

(organizzazione, ripartizione dei compiti, condivisione) 

Gruppo di Riesame: (o altro nome adottato dell’Ateneo) 

Prof.ssa / Prof.  Tagliabracci prof. Adriano (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 

Dr.ssa / Dr. Maria Rita Rippo (Docente del CdS e Responsabile QA CdS)  

Prof.ssa / Prof. Stefano Marcelli (Docente del Cds- Coordinatore AFP e TC) 

Dr.ssa / Dr Dr.ssa Catia Fiorani- Dott.ssa Simona Bacaloni (Tutori a tempo pieno)  

Sig.ra Giulia Ferraresi  (Studente) 

 

Sono stati consultati inoltre: referente tecnico Amministrativo: dott. Sconocchini Daniele 

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 

questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 

  30/10/2013: 

- oggetto dell’esame durante seduta o incontro 

 14/01/2014 il Gruppo di Riesame si è riunito per integrare il presente verbale con le correzioni 

richieste dal Responsabile della Segreteria di Presidenza.             

- Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il: 15.01.2014 

 

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 

Si premette che il presente verbale cade a distanza di 6 mesi dal riesame iniziale. Il periodo di tempo 

limitato, non consente di poter valutare pienamente il raggiungimento degli obiettivi precedente fissati in 

quanto diverse azioni correttive sono  state intraprese e concluse. In particolare ciò riguarda la 

partecipazione ad eventi di formazione per il personale coinvolto nella formazione, la raccolta dei 

questionari di percezione del tirocinio clinico. Altre azioni sono tutt’ora in fase di realizzazione 

(orientamento nei licei, raccolta dati sull’occupazione dei laureati ecc). 

Sono stati analizzati i dati forniti dall’Ateneo, Alma Laurea e ANVUR e sono stati individuate nuove criticità 

e relative proposte di miglioramento di seguito riportate: 

sostegno agli studi e realizzazione degli elaborati finali per gli studenti, implementazione delle attività di 

tutoraggio per le attività di didattica frontale e di tirocinio; favorire il servizio mensa e l’acquisizione di 

materiale didattico necessario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      



 

A1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA   

- ORIENTAMENTO LICEI AREA DI RIFERIMENTO: Relativamente alla provenienza dei nuovi immatricolati, sono 

state già intraprese le azioni correttive proposte nel riesame ANVUR precedente quali l’orientamento presso i 

licei dell’area geografica di riferimento: ad oggi sono state effettuati incontri di orientamento presso i Licei 

Classico, Scientifico, Linguistico e Delle Scienze Umane di Camerino (Camerino, 22/10/2013) e sono state 

inoltrate le richieste di incontro ai Dirigenti Scolastici dei Licei della Provincia di Macerata (appuntamento con 

il Liceo scientifico di Macerata il 13/02/2014 h 14.30-17.30). 

- INCONTRI POTENZIAMENTO STUDENTI DEL I ANNO è  stato proposto n. 1 incontro con gli studenti del I 

anno che non avevano ancora superato l’esame propedeutico di Infermieristica generale e teorie del Nursing 

nella sezione di giugno 2013. Nessun studente ha aderito alla proposta del primo incontro nonostante siano 

state fissate più date nel mese di maggio 2013. Il comitato di riesame ritiene opportuno comunque riproporre 

l’azione previa sensibilizzazione agli studenti del I anno. 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

I dati forniti dall’ateneo sono relativi le iscrizioni al corso CdL in Infermieristica Macerata, relativi agli 

anni 2011 e 2012. dagli stessi si evince che per l’anno 2011, il n. di iscritti al primo anno è di 75 

unità e di questi, 48 sono immatricolati puri. Nell’anno 2012 il n. Di iscritti è di 79 unità di cui 4 

sono ripetenti e 51 immatricolati puri.  

Gli immatricolati risultano provenienti sia per il 2011 che per il 2012 prevalentemente dalla Regione 

Marche (rispettivamente 43 unità e 50). Gli stranieri sono: per il 2011 n. 5 e per il 2012 n.1.   

Dai dati forniti dall’Almalaurea per tutto il CdL in infermieristica, risulta che il 35% degli iscritti 

proviene da istituti tecnici e il 26% dal liceo scientifico e che il voto medio di diploma è di 78/100. si 

evince inoltre che il 74% degli studenti ha conseguito il diploma nella stessa province sede degli 

studi universitari. Dai dati forniti  dall’Ateneo risulta che: i laureati  nel triennio 2009-2011 sono n. 

161: dato sovrapponibile a quello delle altre sedi. Il voto medio di laurea per lo stesso triennio è 

rispettivamente di: 103,37, 102,7 e 103,8, con tempi medi di laurea di 3,7 anni, anche questo in 

linea con gli altri Poli. Il n. medio d CFU per tutti i Poli è di 48/studente/anno rispetto ai 60 previsti. 

Per l’anno 2011 voto medio degli esami per il Polo Macerata è di 26,6/30 (DS 1,5). I dati di 

abbandono o di trasferimento per il polo non sono disponibili. Tuttavia i dati complessivi di Ateneo 

indicano un abbandono, trasferimento e passaggio ad altro corso rispettivamente di 17, 4 e 12 unità 

sul totale di 423 iscritti. 

Dall’analisi dei dati risulta che, il voto medio di laurea, per la sede di Macerata, per l’ultimo anno 

confrontabile (2011) risulta più basso rispetto alla media generale fornita dall’Almalaurea: 105,2. 

Dal riesame risulta ad oggi che i tempi medi di laurea del triennio 2009-2011 corrispondono alla 

media fornita da Almalaurea per l’anno 2011.  

Tra tutti i dati quelli più significativi sono quelli relativi il voto medio di laurea più basso e i tempi di 

laurea prolungati. 

Il comitato di riesame ritiene che potrebbe incidere un aspetto empiricamente relativo l’ancora 

diffusa convinzione che il Corso di laurea in Infermieristica sia relativamente semplice rispetto ad 

altri corsi. 

  
 

Informazioni e dati da tenere in considerazione 

Le fonti primarie per l’analisi richiesta sono: report predisposti nella banca dati dell’Ateneo e dati a 

disposizione del Corso di Studio. In mancanza di dati forniti appositamente dall’Ateneo, usare i dati 

prodotti ogni anno per le valutazioni interne (NdV). 

 Dati di andamento Corso di Studio  



in termini di attrattività  

- numerosità degli studenti in ingresso: può includere immatricolati puri, nuove carriere e iscritti 

al primo anno 

- dati e informazioni sulle caratteristiche degli immatricolati (provenienza geografica, per tipo di 

scuola/laurea triennale, voto di maturità/voto di laurea, eccetera) 

- se disponibili, dati relativi ai risultati della verifica delle conoscenze iniziali per le lauree triennali 

e le lauree magistrali a ciclo unico, oppure risultati del test di ammissione per i corsi di studio a 

numero programmato  

- risultati della verifica della preparazione personale per le lauree magistrali   

in termini di esiti didattici:  

- numero di studenti iscritti, (part-time,  full time, ripetenti, regolari) 

- passaggi, trasferimenti, abbandoni in uscita 

- andamento delle carriere degli studenti (es. quantità di CFU maturati dalle coorti, esami arretrati 

e tasso superamento esami previsti dal piano di studi)   

- medie e deviazioni standard dei voti positivi (>17) ottenute negli esami 

 

in termini di laureabilità: 

-  % di laureati nella durata normale e oltre la durata normale (es dopo 1, 2 e 3 anni) del Corso di 

Studio 

   

Punti di attenzione raccomandati: 

1. Segnalare se si ritiene che i dati mostrino problemi rilevanti (es per trend negativo e/o in confronto 

a corsi simili) 

2. Individuare le cause principali dei problemi segnalati (es. se il problema principale sono i tempi di 

percorso dello studente si possono considerare cause organizzative, errori nella definizione dei 

carichi didattici, preparazione degli studenti in entrata inadeguata allo standard formativo del 

Corso di Studio)  

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

in merito a quanto evidenziato, individuare i due problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le 

azioni correttive da applicare per porvi rimedio.   

Problema n.1: voto medio di laurea più basso rispetto alla media di Ateneo. 
Problema n.2: n. CFU medi/studente/anno inferiori rispetto al previsto (per il CdL in infermieristica 

60 CFU nel triennio derivano dal tirocinio clinico). 
AZIONI CORRETTIVE:  

 Programmazione di incontri tutoriali con gli studenti del II/III anno utili alla stesura 

degli elaborati finali allo scopo di individuare le problematiche pertinenti la 
professione infermieristica e acquisizione di un metodo scientifico per la 
realizzazione degli studi;  

 sostegno agli studenti nella metodologia di ricerca e reperimento delle fonti 

bibliografiche,  

 Programmazione e realizzazione di incontri tutoriali per singoli studenti o a piccoli 

gruppi nelle discipline dove i discenti evidenziano maggiori lacune e/o difficoltà. 

 Richiesta di implementazione di testi per la biblioteca del polo per le discipline 

professionalizzati e propedeutiche. 

 Monitoraggio del percorso di tirocinio clinico con particolare attenzione 

all’acquisizione delle skills di tirocinio durante l’espletamento dello stesso con la 
partecipazione delle Guide nominate dal Consiglio di Facoltà. 

 

 

 

 

A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 



a – RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA  

- APPROFONDIMENTO ETICO – DEONTOLOGICO: in merito allo scarso approfondimento delle tematiche etiche 

–deontologiche, è stato proposto un corso monografico sull’argomento. La tempistica dei piani didattici non 

ha consentito la realizzazione del progetto per l’attuale anno accademico. I contenuti dello stesso saranno 

comunque proposti sotto forma di attività di laboratorio. Attualmente nei laboratori preclinici del I anno 

effettuati nel I semestre sono stati potenziati gli argomenti relativi a: - principi etici generali quali benificenza 

e non maleficenza, giustizia, autonomia. 

- PERCEZIONE DEL TIROCINIO CLINICO. sono stati somministrati a tutti gli studenti dei tre anni di corso 

questionari anonimi relativi la percezione del tirocinio clinico relativo l’anno accademico 2012-2013. 

Attualmente è in fase di realizzazione l’inserimento dei dati per la successiva analisi.   

  

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

Dall’analisi del documento di valutazione della didattica 2012-2013 fornito dall’ANVUR è emerso 

che la percezione degli studenti relativamente: il carico di studio complessivo, l’organizzazione degli 

insegnamenti, le modalità di esame, gli orari di svolgimento delle attività, la reperibilità dei docenti, 

la capacità di stimolare interesse, l’esposizione da parte dei docenti, il materiale didattico fornito 

e/o indicato sono risultati soddisfacenti in quanto la percentuale delle risposte si attesta sulle scelte 

“più sì che no” e “ decisamente sì”. 

Per quanto concerne  invece le aule, i locali e le attrezzature per le attività didattiche obbligatorie 

e/o integrative, risultano, rispetto agli altri Poli dell’Ateneo, inadeguate in quanto la maggioranza 

degli intervistati ha espresso scelte che si attestano sulle modalità “decisamente no” e “ più no che 

sì”. 

I risultati forniti da Almalaurea per i laureati anno 2012 per tutti i Poli, indicano un alto livello di 

soddisfazione per il corso di Laurea e per il rapporto con i docenti. 

Sono pervenute segnalazioni sulle attività didattiche da parte dei tutori di tirocinio relativamente la 

indisponibilità di materiale didattico per la realizzazione dei laboratori preclinici obbligatori previsti 

dal nuovo ordinamento recepite dal Comitato Didattico. 

I responsabili del CdS hanno provveduto a ripristinare le postazioni informatiche destinate agli 

studenti, ed è stato ottimizzato lo spazio disponibile per lo studio individuale e la didattica tutoriale. 

Sono state richiesti e realizzati interventi di manutenzione e miglioramento degli arredi, serramenti e 

strumentazione delle aule didattiche.        

A tutt’oggi mancanza di una completa disponibilità ai servizi di supporto (mensa).                                      

 
Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

Le fonti primarie sono le segnalazioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite questionari per 
studenti e laureandi, da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni all’Ateneo. 

  dati e segnalazioni ricevute ed opinione degli studenti – in itinere e al termine degli studi - sulle 

attività didattiche:  

- ogni CdS, anche su indicazione dell’Ateneo, del Dipartimento o delle strutture di raccordo, 

individua all’interno del questionario studenti un set di quesiti su cui concentrare la propria 

analisi  

- profilo di laureati di AlmaLaurea: i giudizi sull’esperienza universitaria 

- segnalazioni pervenute tramite la Segreteria del Corso di Studio/Dipartimento/struttura di 

raccordo 

 altre segnalazioni sulle attività didattiche emerse in riunioni del CdS o del Dipartimento o 

pervenute da docenti o da interlocutori esterni 

- coordinamento degli insegnamenti 

- argomenti assenti o insufficientemente trattati 

 dati e segnalazioni o osservazioni riguardanti le condizioni di svolgimento delle attività di studio: 



- disponibilità di calendari, orari ecc.  

- infrastrutture e loro fruibilità (v. SUA-CdS Quadro B4: aule, laboratori, aule informatiche, sale 

studio, biblioteche)  

- servizi di contesto (v. SUA-CdS Quadro B5: orientamento in ingresso, orientamento e tutorato in 

itinere, assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’estero, assistenza e accordi 

per la mobilità internazionale degli studenti, assistenza per tirocini e stage, accompagnamento 

al lavoro, eventuali altri iniziative 

- altre segnalazioni pervenute tramite la Segreteria del Corso di Studio/Dipartimento/struttura di 

raccordo 

 
Punti di attenzione raccomandati 

 

1. Come sono stati discussi gli esiti dei questionari nei Consigli dei Corsi di Studio? 

2. Come vengono resi pubblici i questionari e i loro esiti? 

3. Come è intervenuto il Responsabile del Corso di Studio su servizi o soggetti caratterizzati da 

segnalazioni o rilievi negativi, e in particolare su rilievi ripetuti nel tempo?  

4. Quali sono stati nell’anno accademico esaminato gli interventi più significativi a seguito di 

segnalazioni e osservazioni? 
 

 

 

 

c – AZIONI CORRETTIVE    

 – in merito a quanto evidenziato, individuare i due problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere 

le azioni correttive da applicare per porvi rimedio.   

PROBLEMA N. 1 mancanza di servizi mensa utilizzabili dagli studenti 

PROBLEMA N. 2 mancanza delle attrezzature per la realizzazione dei laboratori obbligatori in 

particolare relativi la gestione dei Cateteri Venosi Centrali, Rianimazione cardio polmonare e trauma 

maggire. 

AZIONI CORRETTIVE:  

 inoltrare richiesta all’ERSU di Ancona (sede centrale con la quale sono stati definiti 

accordi con l’Università Politecnica delle Marche) per la stesura di una convenzione 

con la sede di Macerata per offrire l’opportunità di accedere alle 2 sedi limitrofe il 

Polo di Macerata. 

 Approvare in sede di Comitato didattico la proposta di acquisto del materiale 

didattico e inoltrare la richiesta motivata alla Segreteria di Presidenza. 

 

 



 

 

A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 

- MONITORAGGIO OCCUPAZIONE a causa del breve lasso di tempo intercorso tra il  riesame iniziale e 

l’attuale, l’azione correttiva proposta (monitoraggio sull’occupazione dei laureati negli anni 2010-2012), non 

si è ancora conclusa. Dai dati disponibili (dati parziali) per i laureati che si sono immatricolati nell’anno 2008-

2009 risulta occupato il 71%. Il monitoraggio avviene contatti personali telefonici o via mail o con utilizzo di 

social network)   

-  PARTECIPAZIONE CON AGENZIE LOCALI E COLLEGI (OBIETTIVO 2): realizzato corso per le guide di tirocinio 

ed infermieri N.3 edizioni per n. 30 partecipanti/edizione con richiesta di accreditamento ECM (azione attuata 

e conclusa nelle date di 9/10/2013, 14/10/2013, 28/10/2013); partecipazione in qualità di docente al corso 

realizzato dal Collegio IPASVI di Macerata e L’ASUR Marche per Infermieri relativo la metodologia della ricerca 

infermieristica nei gg. 24 e 25 ottobre 2013 (azione attuata e conclusa: il tutor Fiorani ha effettuato la 

docenza in entrambe le edizioni) .  

 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

I dati in possesso sono forniti dal rapporto dell’Almalaurea. Relativamente i laureati  nell’anno 2012, risulta 

che il 67% ha trovato occupazione entro un anno dalla laurea, rispetto al 32% di tutti i laureati dello stesso 

Ateneo.  

Di questi il 79% utilizza nel proprio lavoro le competenze acquisite con la laurea. Il comitato di riesame 

ipotizza che il 21% di laureati che non utilizza le competenze acquisite potrebbe non essere a conoscenza 

degli sbocchi professionali possibili con il titolo acquisiti.2  

Fino ad oggi  la maggiore percentuale di infermieri era occupata presso i servizi del sistema sanitario pubblico. 

Il momento sociale attuale e l’evoluzione del welfare richiedono una nuova organizzazione dell’assistenza 

sanitaria ad oggi erogata in misura sempre maggiore, da agenzie private e/o locali. La formazione deve quindi 

garantire l’acquisizione da parte degli studenti di competenze cognitive e gestuali specifiche anche di questi 

ambiti  dove si prospetta una maggiore possibilità occupazionale. 

 

 
Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

- statistiche di ingresso dei laureati nel mercato del lavoro 

- contatti documentati con enti o imprese con cui si sono stretti accordi per le attività di stage o 

tirocinio degli studenti durante il corso degli studi, acquisizione del loro parere sulla 

preparazione degli studenti 
 

Punti di attenzione raccomandati: 

1. Attraverso quali modalità il CdS favorisce l’occupabilità dei propri laureati (ad es. tirocini, 

contratti di alto apprendistato, stage, seminari)? Quali sono i riscontri del mondo del 

lavoro? Come se ne tiene conto? 

2. Quali sono le situazioni a cui porre rimedio?  

 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   

– in merito  a quanto evidenziato, individuare i due problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere 

le azioni correttive da applicare per porvi rimedio.   

PROBLEMA N. 1: scarsa conoscenza degli studenti  delle procedure da attuare per l’accesso al mondo 
del lavoro e delle opportunità lavorative post laurea  

PROBLEMA N. 2: scarsa attenzione alle possibilità di lavoro presso strutture non afferenti al SSN 
 
AZIONI CORRETTIVE 

 Realizzazione di incontri con le cariche istituzionali rappresentative della 

professione (Collegio IPASVI)  



 Favorire tirocini clinici/esperienze presso strutture quali Case di Riposo, 

Residenzialità e Hospice ecc) 

 



 

Denominazione del Corso di Studio: Infermieristica  

Classe: L/SNT1 

Sede: Pesaro 

 

Gruppo di Riesame:  

Prof. Stefano Cascinu,  Presidente CdS – Responsabile del Riesame e Responsabile QA CdS 

Dr.ssa Milena Nicolino, Direttore Attività Professionalizzante  (DAP) e Docente del CdS  

Prof.ssa Emilia Prospero,Docente del CdS 

Dott. Silvio Gennaro  Tecnico Amministrativo 

Mariano Orsini, Rappresentante studenti 

 

 Il Gruppo di Riesame in data 14 gennaio ha preso atto dei suggerimenti e apportato le modifiche 

richieste 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 

 
CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

ESTRATTO VERBALE SEDUTA DEL 28 Ottobre 2013 
 
Il giorno 28 Ottobre si è riunito il Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica  per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
1. Rapporto di Riesame iniziale 2013 
2. Varie ed eventuali 
 
(omisss) 
 
 
Dopo ampia discussione si sono condivise le analisi dei dati e delle situazioni  relative alle diverse aree di indagini 
(A1-A2-A3) e si è concordato sugli interventi da porre in essere sulle  criticità individuate nei diversi punti posti 
all’attenzione del riesame. 

 

 

 

 

                                                      



A1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI  

Obiettivo n. 1  

Titolo: Convalida tempestiva degli esami all’ingresso del CDS.  

Azioni intraprese:    Confronto con la Segreteria studenti al fine di giungere alla modifica dei  tempi di risposta 

per il riconoscimento della carriera formativa precedente (convalide); presentazione del problema in Comitato 

Interpoli (anno 2011) 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

In attesa di riscontro. Da riproporre il prossimo anno.  

Obiettivo n. 2 

Titolo: Favorire il reclutamento di studenti fortemente motivati 

Azioni intraprese: iniziative di contatto diretto con alcune scuole superiori della provincia di Pesaro-Urbino 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: l’iniziativa prevista è risultata impraticabile a causa dello scarso 

tempo a disposizione per gli interventi (marzo-maggio 2013) per organizzare i contatti con i responsabili 

delle scuole. 

Obiettivo n. 3 

Titolo: uniformità valutazione tirocinio  

Azioni intraprese:  progettazione e implementazione di moduli formativi per la formazione delle Guide di 

tirocinio 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: l’iniziativa prevista è risultata impraticabile a causa dello scarso 

tempo a disposizione (marzo-maggio 2013) per la predisposizione, implementazione e valutazione 

dell’intervento formativo. 

 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Scheda A1-b  

 

Nel CdS risultano 71 studenti immatricolati nel AA 2012-2013 e 13  % di incremento rispetto all’anno 

precedente, nel quale risultano immatricolati 62 studenti. 

Si ritiene che i dati mostrino un trend positivo; in termini di attrattività, gli studenti di provenienza 

extraregionale sono passati dal 3% (2) al 22% (13) nel corso dell’ultimo anno. 

 

Si segnala che al corso si iscrivono giovani (età media 25  anni), con una discreta preparazione culturale (dato 

rilevato dai voti della maturità), provenienti da istituti superiori diversi, ma per una percentuale maggiore del 

50% da licei (classico e scientifico). Si considera positivo anche il dato riferito al numero di CFU acquisiti (43 su 

una media di 60/anno) ed alla valutazione media riportata agli esami ( 26,6/30), oltre al fatto che la maggior 

parte è studente “regolare” e la percentuale di dispersione risulta essere,  per motivi diversi,  ¼ circa del totale 

degli iscritti nel 2011-12. 

 

 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo N.1   

Modifica dei tempi per il riconoscimento della carriera precedente 

Azioni da intraprendere:   

Giungere all’individuazione di una strategia per la modifica dei tempi di risposta per il riconoscimento della 

carriera precedente (convalide); è richiesto che i candidati, vincitori della elezione possano sapere prima 

dell’immatricolazione o almeno entro il mese di novembre  l’effettivo riconoscimento della carriera. 

Modalità  e risorse: Confronto  con la Segreteria studenti in sede di Comitato Interpoli ( Presidenti e 

Coordinatori CC.LL. Infermieristica)    

Scadenze previste:  Agosto 2014 

Responsabilità: DAP, Personale della segreteria studenti e Delegati comitato Interpoli 

 

 



Obiettivo N. 2  

Titolo: Favorire il reclutamento di studenti fortemente motivati 

Azioni da intraprendere: iniziative di contatto diretto con alcune scuole superiori della provincia di Pesaro-

Urbino 

Modalità e risorse: Selezione scuole – Contatti con i responsabili – Predisposizione intervento – Valutazione 

intervento.  

Modalità monitoraggio: corrispondenza ai tempi e modalità gestione da parte del CCS. 

Responsabilità: DAP, coadiuvato da tutors e docenti disponibili. 

  

 

A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Obiettivo N.1  

Evitare sovrapposizioni di contenuti fra i diversi insegnamenti 

Azioni intraprese   

Si è cercato di curare la parte relativa all’integrazione degli insegnamenti, attraverso il confronto dei contenuti 

proposti nei diversi moduli afferenti ad un unico corso integrato; ciò è avvenuto, in particolare,  per alcuni 

insegnamenti MED/45 ed alcuni docenti delle discipline mediche.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Il confronto fra i docenti è iniziato; viene proposto dal Comitato didattico e sollecitato dal DAP; tuttavia il 

percorso non è completo e, pertanto, l’azione prosegue e si ripropone l’obiettivo. 

 

Obiettivo 2 

Prevedere un maggior numero di Corsi monografici nel settore MED/45. 

Azioni intraprese  

Come ogni anno è stata inoltrata una proposta di corsi monografici alla Presidenza da parte del Comitato 

didattico ( vedi verbale inviato in Presidenza il 1 agosto, punto 6  ed il 16 ottobre 2013 punto 6); non c’è stata 

indicazione da parte della Presidenza, circa la possibilità di aumentare i corsi nel settore MED/45. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

L’obiettivo non è stato raggiunto in quanto la proposta del CdS non è stata accolta; infatti, in data 1 agosto 

2013, la Presidenza trasmetteva (via e-mail) al CdS l’elenco dei corsi monografici previsti per l’anno 2013-14, 

nel quale erano indicati i corsi effettuati nell’anno precedente; alla richiesta del CdS ( vedi verbali di cui sopra) 

di poter modificare l’offerta, si apprendeva che l’elenco non era al momento  modificabile in quanto già 

trasmesso al Ministero per motivi amministrativi; pertanto  si rimaneva in attesa di notizie circa la possibilità 

di modificare l’offerta formativa.  Il Comitato didattico del CdS inviava comunque, una proposta modificata dei 

corsi monografici ( vedi verbali di cui sopra). L’obiettivo si ripropone per il prossimo anno. 

 

Obiettivo 3 

Maggiore confronto sui risultati delle valutazioni docenti e guide di tirocinio; programmazione di adozione di 

strategie di comunicazione e miglioramento 

Azioni intraprese 

3.1) docenti: i risultati delle valutazioni da parte degli studenti vengono inviate ad ogni singolo docente via e-

mail;  

3.2) guide di tirocinio:  si sta preparando un percorso di revisione della  “Scheda di valutazione degli Infermieri 

guida di tirocinio”, presente a Pesaro dal 2009 e limitata al personale di AORMN (vedi scheda A2b del riesame 

marzo 2013).  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Il progetto di “Revisione della Scheda di valutazione degli Infermieri guida di tirocinio”, è stato redatto dal DAP 

AFP e Tc ed è stato inserito fra le attività formative del personale dell’AORMN; è stato costituito il gruppo di 

lavoro (Infermieri guida delle sedi cliniche della Provincia di PU – Tutors e DAP)  e si prevede lo svolgimento 

del lavoro di gruppo a partire dalla metà del mese di febbraio 2014, fino alla metà di marzo 2014. Dall’anno 

in corso la valutazione delle guide verrà estesa anche al personale delle sedi cliniche afferenti all’Area Vasta n.  

 



b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  

 

Scheda A2-b  

Dai dati che emergono dalle schede di valutazione della didattica dei docenti, il valore del grado di 

soddisfazione dichiarato dagli studenti è positivo (77% sul SI); i dati in nostro possesso sono stati elaborati in 

modo tale da ottenere una andamento complessivo medio di giudizio in merito all’ insieme dei corsi integrati 

dell’intervallo di tempo considerato ( 2011 - 2012).  

Le criticità legate alla didattica e rapportate all’esperienza dello studente, sembrano ravvisarsi nella diversa 

provenienza culturale degli studenti, che influisce sull’approccio alle discipline ed ai programmi del corso, 

oltre a metodologie di studio maturate dagli studenti nell’esperienza di studio precedente   

 

 

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 

Maggiore integrazione fra i diversi insegnamenti in modo da evitare sovrapposizioni di contenuti.  

Azioni da intraprendere:  

1.1) Procedere con il confronto fra docenti per dare continuità alla metodologia di insegnamento delle 

      discipline MED/45 ed anche al fine di identificare un modello teorico-disciplinare di riferimento comune. 

1.2) Organizzazione momenti di confronto fra docenti della stessa disciplina nelle diverse sedi didattiche.  

Modalità e risorse: confronto fra i docenti dei diversi moduli 

Scadenze previste:  settembre 2014 

Responsabilità: 1.1) DAP AFP e Tc;  1.2: Presidente C.L. 

 

Obiettivo n. 2:  

Prevedere un maggior numero di Corsi monografici nel settore MED/45. 

Azioni da intraprendere:  

2.1) Formulazione proposte in merito si Corsi monografici, senza basarsi soltanto su quelli svolti nell’anno 

precedente e dare ai docenti la possibilità di proporre/modificare corsi.  

2.2) Proporre un maggior numero di Corsi monografici nel settore MED/45  

Modalità e risorse: Convocazione Docenti per articolare con maggiore organicità i Corsi proposti, PBL.  

Scadenze previste: Settembre 2014 

Responsabilità: DAS, Presidente C.L. 

 

Obiettivo n. 3:  

Valutazioni docenti e guide di tirocinio; previsione di discussione in Comitato didattico per l’adozione di 

strategie di comunicazione e miglioramento 

Azioni da intraprendere  

3.1) Identificazione di sistemi/criteri, differenziati in base al regime di nomina, utili all’atto 

dell’assegnazione della docenza per l’anno successivo 

Modalità e Risorse Maggiore valorizzazione sia in Comitato Interpoli circa il riscontro della valutazione 

docenti da parte degli studenti;  

Scadenze previste: aprile 2014 

Responsabilità: DAP, Comitato Didattico, Comitato interpoli e Presidenza 

3.2) Condivisione contenuti e modalità valutazione dei Tutor di tirocinio –  

Modalità e Risorse: Messa a punto del metodo di valutazione - Implementazione dello stesso a tutte le sedi 

della provincia. 

Scadenze previste: marzo  2014 

Responsabilità: DAP AFP e Tc di sede 

 

 

 



A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

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

Obiettivo n. 1: Migliorare l’occupabilità dei laureati, in termini di assunzioni 

Azioni intraprese:  

Non sono stati prodotti risultati in riferimento al punto 1, dato anche il breve periodo di tempo intercorso. 

   

Obiettivo n. 2: Migliorare l’occupabilità dei futuri laureati, in termini di performance richieste 

Azioni intraprese:  

Rispetto a quanto indicato, per questo obiettivo, nel marzo 2013, si è cercato di curare la valutazione delle 

competenze previste per il laureato Infermiere. Nel corso del 2013 si è proceduto alla revisione della Scheda di 

valutazione del tirocinio dello studente, introducendo sezioni relative alle diverse competenze,  previste per i 

laureati, in base a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente ed ai documenti internazionali. Sono 

altresì stati introdotti laboratori per permettere agli studenti di sperimentarsi sulle diverse competenze 

richieste e non soltanto sugli aspetti tecnici inerenti le abilità manuali. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

La scheda di valutazione del tirocinio dello studente e, stata presentata a tutti gli studenti e guide di tirocinio 

ed è stata posta in sperimentazione per i tirocini del 1° semestre. 

Oltre ai Laboratori inerenti le tecniche assistenziali, nell’anno 2013-14 sono stati condotti Laboratori di 

pianificazione per gli studenti del 2° e 3° anno e sono in previsione per il 2° semestre laboratori di ricerca e 

relazionali. 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

Scheda A3-b  (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                            

Non è ancora disponibile un sistema di monitoraggio sulla condizione  post-laurea ed i dati pubblicati sui 

reports inviati dalla Presidenza non costituiscono un utile campione in quanto si riferiscono a 2 soli questionari 

elaborati. 

Non sono presenti attività specifiche e mirate all’inserimento lavorativo dei neo-laureati, in forma di 

collaborazione con le aziende. 

 

Nell’ ottobre 2012 in collaborazione con il personale TA del corso di Ingegneria di Pesaro, la segreteria della 

sede di Pesaro, svolse un’ indagine telefonica conoscitiva sulla situazione dei laureati in Infermieristica – sede 

di Pesaro. 

Il campione era costituito da 75 studenti laureati rispettivamente nelle sessioni di Aprile 2011, Novembre 2011 

e Aprile 2012. I risultati, indicati nell’allegato al riesame del marzo 2013, sono stati i seguenti: 

- Impiegati come infermieri  36% 

- Impiegati in ambito attinente  12% 

- Impiegati in ambito non attinente 2,7% 

- Non impiegati  41,3 

- Non contattati  8% 

Il dato, specifico per il polo di Pesaro, riflette bene l’andamento del dato complessivo per Ateneo (tutti i poli).   

Inoltre i laureati dal 2008 al 2010 lavorano con adeguata qualifica nelle aziende sanitarie della provincia, come 

rilevato sia dalla assunzione presso gli ospedali della provincia che da comunicazioni personali. 

Abbiamo presentato questi dati perché rappresentativi della sede molto più dei dati Almalaurea.  

 
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. Schema: 

Obiettivo n. 1: Migliorare l’occupabilità dei laureati, in termini di assunzioni 

Azioni da intraprendere:  

1) Azione già proposta nel marzo scorso: migliorare l’occupabilità dei laureati, in termini di  

    assunzioni, attraverso la progettazione di attività, mirate a  fornire informazioni sui  concorsi e sulle   

    modalità di partecipazione ad essi (compresa la stesura  di curriculum vitae), oltre ad informazioni  



    sulla programmazione dell’acquisizione di risorse da  parte delle aziende. 

Modalità e risorse: Programmazione di incontri in collaborazione con il Collegio IPASVI provinciale e/o con il 

personale amm.vo delle aziende sanitarie della  Provincia (AORMN e Area Vasta 1).   

Scadenze previste: Ottobre 2014 

Responsabilità: Presidente e DAP AFP e Tc 

 

Obiettivo n. 2: Migliorare l’occupabilità dei futuri laureati, in termini di performance  richieste. 

Azioni da intraprendere:  

2.1) Procedere alla valutazione della sperimentazione della Scheda di valutazione del tirocinio dello studente; 

2.2) Organizzare dei Laboratori inerenti campi dell’assistenza, organizzazione, ricerca, capacità 

educativa e lavoro d’équipe, autoapprendimento; 

2.3) Progettare esperienze didattiche per lo studente del 3°anno nell’ambito del tirocinio ( affiancamento degli 

studenti del 1° anno) e nell’ambito dei Laboratori del 2° semestre 

Modalità e risorse: Questionari e documenti di organizzazione dei tirocini e dei laboratori; risorse umane: DAP 

e tutors 

Scadenze previste: settembre 2014 

Responsabilità: DAP AFP e Tc 
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