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Descrizione della NC 

Non vi è coerenza tra il Manifesto degli Studi del CdLM Scienze Infermieristiche e Ostetriche e i moduli didattici 
relativi ai singoli insegnamenti (si veda ad es. Modulo didattico Fisiopatologia Generale MM07 Med 04, docenti 
incaricati). 
Inoltre per il Corso Integrato, Pratica Sanitaria in Chirurgia, per il Modulo “Progressi in Chirurgia Generale” non 
risulta evidenza del programma nel modulo didattico ma solo nel corso integrato. 

Rif. norma 7.3/7.5 Classificazione:  I (maggiore)  II (minore) 

RGVI: Chiara Morlacchi Accettazione da parte 

dell’Organizzazione: 

 

 

Analisi della NC e individuazione delle cause (da parte dell’Organizzazione) 

La mancata coerenza di informazioni tra quanto riportato sul sito in documenti diversi 
(Scheda SUA e Regolamento didattico, rispetto a declinazione dei programmi dei corsi) 
appare riconducibile alla persistenza in alcune pagine del sito di Facoltà di informazioni 
obsolete. Risultano incostantemente efficaci le procedure di aggiornamento di tali 
informazioni e la verifica attuata dai Presidenti CdS/Docenti in merito alla qualità delle 
informazioni pubblicate. 

Proposta di correzione / rimozione della non conformità (da parte dell’Organizzazione) 

Sensibilizzazione e responsabilizzazione dei Presidenti CdS ai fini del monitoraggio della 
qualità e affidabilità delle informazioni pubblicate sul sito. 
 

Azione Correttiva proposta per la rimozione delle cause (da parte dell’Organizzazione) 

Entro il mese di gennaio, il Preside (ovvero l’RQF, delegato per le procedure di AQ) 
incontrerà i Presidenti CdS per evidenziare tale criticità e sollecitare l’adozione di una 
procedura standard di monitoraggio delle informazioni, pubblicate sul sito di Facoltà/CdS e  
relative alla programmazione/erogazione della didattica. 

Data di completamento 
prevista: 

aprile 2016 Firma per l’organizzazione  
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Descrizione della NC 

Non risultano effettuate prove di evacuazione nella sede di Fermo. 

Rif. norma 7.2  Classificazione:  I (maggiore)  II (minore) 

RGVI: Chiara Morlacchi Accettazione da parte 

dell’Organizzazione: 

 

 

Analisi della NC e individuazione delle cause (da parte dell’Organizzazione) 

Avvicendamento negli apici delle istituzioni coinvolte (ASUR, Ente universitario fermano), e 
differenza delle deleghe attribuite ai responsabili per la sicurezza, con conseguente ritardo 
nel rinnovo delle convenzioni e attuazione delle procedure relative alle norme di sicurezza  

Proposta di correzione / rimozione della non conformità (da parte dell’Organizzazione) 

Confronto tra le parti e chiara attribuzione delle responsabilità relative all’applicazione delle 
norme di sicurezza ad uno dei diversi attori.  

Azione Correttiva proposta per la rimozione delle cause (da parte dell’Organizzazione) 

Il Rettore definirà con il Presidente EUF e il Direttore ASUR, entro gennaio 2016,  le 
responsabilità (il datore di lavoro) così da procedere quanto prima (in ogni caso entro aprile 
2016) alla definizione del piano di emergenza  e alla realizzazione delle prove di 
evacuazione. 

Data di completamento 
prevista: 

aprile 2016 Firma per l’organizzazione  
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Descrizione della NC 

Corsi di Laurea Triennale in Infermieristica: non risulta ancora omogenea (seppur nel rispetto delle specificità 
territoriali) per tutte le sedi del CdS la gestione inerente: 
-Adozione libri di testo 
-Programmi 
-Prove d’esame 
-Scheda valutazione tirocinio 2° e 3° anno 
 
(Si prende atto dell’obiettivo di uniformare tali aspetti entro gennaio 2016) 

Rif. norma 7.5.1 Classificazione:  I (maggiore)  II (minore) 

RGVI: Chiara Morlacchi Accettazione da parte 

dell’Organizzazione: 

 

 

Analisi della NC e individuazione delle cause (da parte dell’Organizzazione) 

Il CdL in Infermieristica è organizzato in più sedi, per ciascuna  delle quali era operativo un 
Comitato Didattico; il coordinamento condotto dal Comitato Didattico cosiddetto interpoli è 
stato poco incisivo fino alla fase di insediamento del Consiglio di CdS, avvenuta in ottobre 
2015 

Proposta di correzione / rimozione della non conformità (da parte dell’Organizzazione) 

Il coordinamento delle attività didattiche erogate presso le diverse sedi sarà rafforzato da 
parte dell’attuale Consiglio di CdS che provvederà a uniformare tutte le procedure attuate 
presso le singole sedi e monitorare l’omogeneità delle stesse, relativamente anche 
all’adozione libri di testo, ai programmi, alle prove d’esame, nonché alla scheda valutazione 
tirocinio, per tutti gli anni di corso   

Azione Correttiva proposta per la rimozione delle cause (da parte dell’Organizzazione) 

Il Presidente CdS  convocherà entro gennaio 2016 i Docenti referenti di sede, il Referente 
qualità del CdS,  i Direttori ADP e i Tutori nominati per singola sede al fine di acquisire 
proposte e promuovere l’adozione di procedure standard sulle prove d’esame, elaborare 
schede di valutazione tirocinio omogenee e definire una modalità di coordinamento dei 
Docenti dello stesso SSD per l’elaborazione di programmi e adozione libri di testo uniformi 
per le diverse sedi. Data presunta per il completamento della procedura : aprile 2016 

Data di completamento 
prevista: 

aprile 2016 
 

Firma per l’organizzazione  
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Descrizione della NC 

Corsi di Laurea Triennale in Infermieristica: non risulta sempre adeguata la gestione delle registrazioni inerenti le 
attività di tirocinio: 

- Utilizzo di scolorina sui registri presenza o barrature illeggibili 
- Presenza del giudizio complessivo del tirocinio 
- Piena corrispondenza tra le ore certificate e le ore svolte 

 
Occorre formalizzare inoltre le metodologie identificate per la definizione dei criteri minimi di presenza degli 
studenti durante il tirocinio (almeno 7 ore e comunque turno intero della UO ospitante, almeno 35 ore 
settimanali, il sabato solo se specifico del servizio) e le azioni eventuali da adottare a seguito dei reiterati turni 
parziali o ritardi da parte dello studente. 

Rif. norma 7.5.1 Classificazione:  I (maggiore)  II (minore) 

RGVI: Chiara Morlacchi Accettazione da parte 

dell’Organizzazione: 

 

 

Analisi della NC e individuazione delle cause (da parte dell’Organizzazione) 

La verifica della qualità delle registrazioni da parte del Direttore ADP e dei Tutori non è 
sempre efficace.   

Proposta di correzione / rimozione della non conformità (da parte dell’Organizzazione) 

Verrà avviata una procedura di monitoraggio delle registrazioni inerenti le attività di tirocinio, 
a cura dei Direttori ADP,  con regolari campionamenti sui registri /schede di presenza 

Azione Correttiva proposta per la rimozione delle cause (da parte dell’Organizzazione) 

I Direttori ADP concorderanno, nel corso di una riunione da effettuarsi entro gennaio 2016, la 
procedura di monitoraggio delle registrazioni inerenti le attività di tirocinio, che verrà avviata 
entro aprile 2016 

Data di completamento 
prevista: 

aprile 2016 Firma per l’organizzazione  

  


