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Denominazione del Corso di Studio: Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
Classe: LM/SNT1-Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
Sede: Ancona,  Dipartimento Scienze Cliniche e Molecolari 
Primo anno accademico di attivazione: 2011/2012 

 

Gruppo di Riesame uscente: 
Prof. Andrea Ciavattini (Presidente CdS)-Responsabile del Riesame 
Dott.ssa Gilda Pelusi (Direttore ADP e Docente del CdS) 
Dott. Gianluca Moroncini (Responsabile Qualità del CdS e Docente del CdS) 
Dott.ssa Chiara Gatti (Studentessa) Rappresentante Studenti del CdS 
Componenti del Gruppo di Riesame (CCdS 18/09/2018):  
Prof.ssa Emilia Prospero (Presidente CdS)-Responsabile del Riesame 
Dott.ssa Gilda Pelusi (Direttore ADP e Docente del CdS) 
Prof. Virgilio Paolo Carnielli (Responsabile Qualità del CdS e Docente del CdS) 
Dott.ssa Francesca D’Eri (Studentessa) Rappresentante Studenti del CdS 
Attività del gruppo di Riesame 
Il gruppo di Riesame si è riunito al termine della seduta del CCdS del 18/09/2018, l’1 e il 9 Ottobre 2018, il 13 Novembre 2018 per procedere alla 
stesura del Rapporto di Riesame Ciclico dopo attenta analisi delle fonti di informazioni: 
Scheda SUA CdS  
https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/corsi_laurea/schede_SUA/corsi_laurea_magistrale/2018_19/LM-SNT1_Scienze_infermieristiche_ostetriche.pdf  

Questionari di valutazione della didattica 
https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/corsi_laurea/Questionari_gradimento/AA_2016_2017/VALUTAZIONE_LM_SNT1_Scienze_infermieristiche_e_ostetriche_frequentanti.pdf 

Report Alma Laurea  
https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/corsi_laurea/DatiAlmaLaurea2/Rapporto2018/Confronto_Ateneo/ATENEO_LM_SNT1_Scienze_infermieristiche_e_ostetriche.pdf  
https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/corsi_laurea/DatiAlmaLaurea2/Rapporto2018/Confronto_Classe/CLASSE_LM_SNT1_Scienze_infermieristiche_e_ostetriche.pdf  

Scheda indicatori ANVUR  
http://www.med.univpm.it/sites/www.med.univpm.it/files/Scheda%20di%20Monitoraggio%20-%20CdLM%20Scienze%20Inf.%20ed%20Ost.%202018.pdf  
Verbali dei CCdS  
http://www.med.univpm.it/?q=consiglio-del-corso-di-studi-ccds  

Esito degli Audit interni del Presidio Qualità di Ateneo 
Relazione della Conferenza Permanente delle Professioni Sanitarie 2017 sui possibili scenari futuri per le Lauree Magistrali 
Il gruppo di riesame ha promosso i seguenti  incontri con le parti sociali: 
15 Maggio  2017  Convegno Regionale accreditato ECM, dal titolo “Università e Azienda: i giovani laureati magistrali si raccontano e si 
confrontano con la Direzione e la Dirigenza per migliorare il percorso di studi”  
24 Maggio 2018 Workshop accreditato ECM dal titolo “Tirocinio e Stage nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche: 
confronto con le Guide di Tirocinio e le Organizzazioni Rappresentative”.  
Il Rapporto nella sua versione attuale è stato discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data 29 Novembre 2018  

 
1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

E’ stato modificato il Piano di Studi che entrerà in vigore nell’aa 2018/2019 con la prima coorte di studenti del 1° anno. La motivazione delle 
modifiche è descritta nei Verbali dei CCdS  del 12/09/17, 27/10/17, 13/09/18, 18/09/18 http://www.med.univpm.it/?q=consiglio-del-corso-di-studi-ccds, 
e nel verbale del CCdS del 5 ottobre 2015 prot. n.5/2015. Le modifiche interessano entrambi gli anni di corso, in particolare: 
1° anno – 1° semestre: 
a) Disattivazione del modulo di Microbiologia (2 CFU) nell’ambito del C.I. di Promozione della Salute che passa da  6  CFU a  4 CFU 
b)  Attivazione di un modulo didattico dedicato alle Scienze del Management Sanitario (2 CFU) nell’ambito del C.I. di Diritto Sanitario, 
Programmazione ed Economia Sanitaria che passa da 7 a 9 CFU. 
Le ragioni che hanno spinto a tale proposta sono motivate dall’obiettivo principale del corso di formare la futura leadership infermieristica-
ostetrica, ed alla conseguente necessità di favorire le discipline di management e preparare gli studenti a ruoli di Direzione e di Coordinamento 
di Dipartimenti, oltre che a funzioni più generali di rischio clinico, formazione continua o di base e di sviluppo professionale. 
c) Disattivazione del modulo didattico di Psicologia Generale (2CFU) nell’ambito del C.I. di Scienze Umane e Psicopedagogiche e l’attivazione dell’ 
insegnamento di Statistica Medica. Le ragioni sono motivate dalla richiesta da parte degli Studenti degli anni accademici precedenti di 
padroneggiare capacità di analisi dei dati e di lettura critica degli articoli scientifici. 
1° anno – II semestre: 
a) Disattivazione del modulo didattico di Psicologia  Sociale  (2CFU) nell’ambito del C.I. di Assistenza in Comunità 
b) Attivazione del modulo didattico di Logica e Filosofia della Scienza (2 CFU)nell’ambito del C.I. di Assistenza in Comunità 
Le ragioni che hanno spinto a tale proposta sono motivate dal fatto che l’inserimento del nuovo insegnamento permetterà agli studenti  di 
apprendere le dimensioni etiche nella conduzione degli studi clinici e dalla certezza che gli aspetti della dimensione di psicologia sociale possono 
essere ricompresi all’interno delle discipline psicopedagogiche. 
2°anno 2° semestre  
a)Nell’ambito del SSD MED 06-Oncologia, è stato modificato  il titolo e i contenuti di un modulo di insegnamento da Cure Palliative a “Presa in 
carico del paziente oncologico”. Le ragioni che hanno spinto a tale proposta sono motivate dalla necessità di far apprendere agli studenti 
l’importanza di saper lavorare all’interno di gruppi multidisciplinari, per processi e sviluppare capacità progettuali. 
1° anno-attività di tirocinio  
Per favorire la capacità di applicazione delle conoscenze alla pratica clinica/organizzativa sono stati inseriti due Seminari al primo anno 
propedeutici all’esperienza  di tirocinio (1 CFU per singolo seminario). La scelta dei temi riguarda l’implementazione delle evidenze scientifiche 

https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/corsi_laurea/schede_SUA/corsi_laurea_magistrale/2018_19/LM-SNT1_Scienze_infermieristiche_ostetriche.pdf
https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/corsi_laurea/Questionari_gradimento/AA_2016_2017/VALUTAZIONE_LM_SNT1_Scienze_infermieristiche_e_ostetriche_frequentanti.pdf
https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/corsi_laurea/DatiAlmaLaurea2/Rapporto2018/Confronto_Ateneo/ATENEO_LM_SNT1_Scienze_infermieristiche_e_ostetriche.pdf
https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/corsi_laurea/DatiAlmaLaurea2/Rapporto2018/Confronto_Classe/CLASSE_LM_SNT1_Scienze_infermieristiche_e_ostetriche.pdf
http://www.med.univpm.it/sites/www.med.univpm.it/files/Scheda%20di%20Monitoraggio%20-%20CdLM%20Scienze%20Inf.%20ed%20Ost.%202018.pdf
http://www.med.univpm.it/?q=consiglio-del-corso-di-studi-ccds
http://www.med.univpm.it/?q=consiglio-del-corso-di-studi-ccds
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alla pratica clinica e la gestione del budget e/o delle risorse umani e materiali assegnate. 
2° anno-attività di tirocinio  
Per facilitare il rapporto con le Direzioni Generali, le Rappresentanze Sindacali e i rispettivi Ordini è stato proposto un seminario di 1 CFU 
preliminare all’esperienza di tirocinio. 
Rispetto alla sovrapposizione dei contenuti degli insegnamenti, segnalata nel riesame precedente, in tutti i CCDS realizzati dall’aa 2015/2016 è 
stata ribadita sistematicamente  ai docenti del corso la necessità di rivedere i contenuti disciplinari con una prospettiva di innovazione clinica e 
organizzativa. Si è provveduto ad un maggior coordinamento tra docenti afferenti agli stessi moduli e Corsi Integrati (CI). Nel CI di Management  
Sanitario e Metodologie Didattiche è stato adottato un metodo di confronto strutturato tra i docenti a partire dalla valutazione delle 
competenze dei professionisti in formazione, analisi dei Descrittori di Dublino, utilizzo della griglia del Prof. Limone. I risultati dei questionari 
della valutazione della didattica del 1° semestre dell’aa 2017/2018 del CI testimoniano l’efficacia del metodo. 
Le consultazioni con le organizzazioni del mondo del lavoro sono state realizzate attraverso un Convegno Regionale accreditato ECM, dal titolo 
“Università e Azienda: i giovani laureati magistrali si raccontano e si confrontano con la Direzione e la Dirigenza per migliorare il percorso di 
studi” tenutosi il 15 Maggio  2017 presso l’Auditorium Sandro Totti  dell’ AOU Ospedali Riuniti di Ancona.  L’obiettivo dell’evento era quello di 
attivare un confronto con il SSR, in particolare con i Dirigenti Infermieristici e Ostetrici presenti in ogni Direzione Infermieristico-Ostetrica della 

Regione Marche, le attese delle Direzioni Generali  e dei rispettivi Ordini.   
Hanno partecipato all’evento 90 professionisti, Coordinatori, Guide di Tirocinio del CdS e 30 Studenti del CdLM. Il 61% dei partecipanti ha 
ritenuto che gli obiettivi dichiarati nel corso sono stati pienamente raggiunti, il 70%, ha ritenuto che il corso è stato coerente con le esigenze 
specifiche e con le aspettative di ognuno.  I contenuti della discussione hanno messo in evidenza la necessità di perfezionare gli insegnamenti di 
management e di gestione economica, e la necessità di un accompagnamento più strutturato nelle esperienze di stage, elementi di partenza 
utilizzati per la realizzazione del nuovo piano di studi.  
E’ stato organizzato il 24 Maggio 2018 un Workshop con le Guide di tirocinio, rappresentate dai Dirigenti Infermieristici ed Ostetrici della 
Regione Marche, Direttori ADP dei Corsi di Laurea in infermieristica ed Ostetricia dell’UNIVPM, i Rappresentanti degli Ordini Professionali, 
Studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. Sono intervenuti il Presidente del corso di studi, il Responsabile 
della qualità della Facoltà di Medicina e Chirurga, il Responsabile della Segreteria di Presidenza, l’Ingegnere Informatico della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia, Tutor e Studenti laureati del CdL Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. Sono stati descritti gli attori coinvolti nella 
valutazione della qualità di Ateneo e la loro funzione, gli strumenti tecnologici messi a disposizione dall’Ateneo, in particolare spiegate le 
modalità di accesso al servizio biblioteca anche in modo on-line per consultare giornali, periodici, Nilde: insieme di biblioteche, servizio on-line di 
scambio documenti tra tutte le biblioteche, utilizzo della piattaforma Moodle. Infine il Direttore ADP ha presentato il nuovo piano di studi che 
verrà implementato nel aa 2018/2019 con la nuova coorte di studenti. La proposta condivisa con i partecipanti ed è stata accolta con un elevato 
livello soddisfazione. 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Analizzando i dati provenienti dalla scheda di monitoraggio ANVUR, per l'aa 2016-17 risultano iscritti 73 studenti in totale, di cui 30 al primo 
anno. La popolazione studentesca è principalmente femminile e proveniente da un corso di laurea di I livello dell'Università Politecnica delle 
Marche. La maggior parte degli iscritti è di provenienza regionale. La percentuale di studenti che proseguono nel II anno è pari al 92,9% per 
l’anno 2016, in riduzione rispetto all’anno 2015 che era del 95,6%. L’indicatore iC18 “percentuale dei laureati che si iscriverebbero di nuovo allo 
stesso corso di studio” appaiono in aumento, nell’anno 2017 (62,5%) rispetto agli anni 2016 (54,3%) e 2015 (55,6%).  

 
La percentuale di immatricolati che si laureano nel CDLM entro la durata normale del corso è del 77,8% nel 2016, in riduzione rispetto al 2015 
(85,7%) e 2014 (89,7%). Nel 2016 la percentuale di laureati entro la durata normale del corso è del 100%, mentre negli anni 2014 e 2015 era 
rispettivamente del 96,2% e 92,6%. Il tasso di abbandono, che per l'anno accademico 2014/2015 risultava pari a zero, nel 2016 è del 7,1%. 
Per quanto riguarda gli esiti didattici si evidenzia un buon andamento degli studenti, senza riscontro o segnalazione di ostacoli particolari. Non si 
sono avuti negli ultimi anni trasferimenti in uscita o ingresso. I laureandi del 2017 sono complessivamente soddisfatti del CdS, 67,5%, in aumento 
rispetto al 2016 51,4%.  

 
Nel 2017 la percentuale di laureati occupati a tre anni dal Titolo (laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di formazione 
retribuita) è del 100%, senza variazioni dall’anno precedente. La percentuale di laureati occupati a un anno dal Titolo (laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa o di formazione retribuita) nel 2017 risulta essere del 100%, in aumento rispetto alla percentuale degli anni 2016 
(85,7%) e 2015 (95,7%). 

 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo: ampliare il numero degli stakeholder, estendere l’invito agli incontri con le parti sociali ai Direttori Sanitari e ai Direttori delle Direzioni 
Mediche Ospedaliere e dell’Area Vasta della Regione Marche.  
Azione: realizzazione di Workshop accreditati ECM già inseriti nel PFA del 2019  
Tempi di realizzazione: un evento all’anno, il primo da realizzare nel periodo di Aprile-Maggio 2019 
Responsabile dell’azione: Presidente e Direttore ADP del CdS 
Responsabile della verifica: Responsabile della Qualità del CdS 
Indicatore dell’efficacia: livello di gradimento e di utilità dell’evento misurato con gli strumenti della formazione continua, redazione del verbale 
P.A.04 All01_Rev 00 del 29 06 2015. 



 

 RAPPORTO DI RIESAME CICLICO CdL Magistrale 
in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

PG.02/ALL02 

Rev.08 del 10/04/2018 
Pagina 3 di 5 

 

3 
 

 

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Rispetto al Riesame ciclico precedente, il CdS  ha migliorato la qualità pedagogica e organizzativa dell’offerta formativa. In merito alla 
segnalazione degli studenti relativa alla sovrapposizione dei contenuti trasmessi con gli insegnamenti della triennale, nei CCDS il Presidente del 
Corso e il Direttore ADP hanno presentato gli obiettivi formativi del corso a tutti i Docenti, iniziando dalla cornice normativa che delimita le 
competenze da raggiungere, nei verbali pubblicati sul sito http://www.med.univpm.it/?q=consiglio-del-corso-di-studi-ccds, sono presenti gli elementi di 
discussione e di condivisione con i docenti del corso.  Nelle schede descrittive degli insegnamenti disponibili nel Syllabus sono state dettagliate in 
modo più organico i livelli dei contenuti degli insegnamenti La disponibilità e l’accesso del materiale didattico è stato riorganizzato in modo 
centralizzato attraverso l’utilizzo della piattaforma Moodle.  
Le  modalità di comunicazione delle assenze alle lezioni sono state migliorate attraverso l’implementazione della Procedura variazione orari 
elaborata dalla Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia. IL  documento viene inviato via mail dal Direttore ADP prima dell’inizio delle 
lezioni a tutti i Docenti del Corso. Gli studenti hanno la possibilità attraverso l’home page del sito di facoltà http://www.med.univpm.it/ nella sessione 
avvisi, di ricevere l’informazione immediata. Il Direttore ADP sollecita i docenti, dopo aver condiviso le loro disponibilità  a rispettare  l’orario 
programmato.  Gli studenti non hanno più segnalato criticità in merito.                                                 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Per l’ammissione al corso di Laurea Magistrale gli studenti devono avere una solida preparazione disciplinare di base, nel bando di ammissione 
alla selezione https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/corsi_laurea/medicina/2016/BANDO_sci_inf_ost_18-19-per_pubblicazione.pdf, sono indicati tutti i criteri di 
valutazione  della prova scritta. Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali e professionali 
disegnati dal CdS. Il CdS partecipa assiduamente alle iniziative di Ateneo, Scegli la Magistrale, l’ultimo evento è stato realizzato il 10 Ottobre 
2018 presso la Facoltà di Ingegneria. Durante gli incontri di orientamento viene consegnata agli studenti una brochure contenente tutte le 
informazioni relative al corso, modalità di ammissione, i requisiti necessari e suggerimenti in merito a come prepararsi alla prova di esame. Tutti 
i documenti di orientamento al corso, obiettivi formativi, programmazione (calendario didattico, orario delle lezioni, organizzazione del tirocinio, 
contatti del Presidente e del Direttore ADP) sono visualizzabili dagli studenti nel sito della Facoltà  http://www.med.univpm.it/?q=presentazione-10.  

L’introduzione del Sillabus nel sistema didattico di Ateneo ha permesso di descrivere in modo dettagliato le caratteristiche specifiche di ogni 
insegnamento e maggior aderenza ai descrittori di Dublino.  Il materiale didattico viene messo a disposizione, come da procedura di ateneo, su 
piattaforma Moodle, per incrementare l’utilizzo della piattaforma i docenti a contratto sono stati sollecitati dal documento di incarico di 
insegnamento  e dalla compilazione dell’autocertificazione dell’avvenuto atto. Durante il tirocinio, nei due anni di Corso di Laurea Magistrale lo 
studente sperimenta l’applicazione di metodologie manageriali/organizzative, formative e di ricerca attraverso l’elaborazione di progetti e la 
frequenza/esperienza sul campo nella sede prescelta (Direzioni dell’Area delle Professioni Sanitarie, Corsi di Laurea in Infermieristica ed 
Ostetricia ed eventuali altre sedi esterne). Per  potenziare lo sviluppo delle capacità di applicazione delle conoscenze, delle capacità di 
comprensione dei problemi nei contesti lavorativi e  favorire lo sviluppo di abilità nel mondo del lavoro, sono stati inseriti tre Seminari a partire 
dall’aa 2018/2019 propedeutici all’esperienza  di tirocinio (1 CFU per singolo seminario), due Seminari per il 1° anno e  uno per il secondo anno. 
La scelta dei temi riguarda: l’implementazione delle evidenze scientifiche alla pratica clinica,  la gestione del budget e/o delle risorse umani e 
materiali assegnate e il rapporto con le Direzioni Generali, le Rappresentanze Sindacali ed i rispettivi Ordini. Inoltre è stata inserita nell’aa 
2017/2018 una nuova attività di Laboratorio, afferente al SSD MED 47, dal titolo Dipartimento Materno-Infantile: direzione ostetrica e strumenti 
della Clinical Governance con la finalità di comprendere gli aspetti gestionali del ruolo dirigenziale. Non vi sono segnalazioni di criticità 
riguardanti l’attività di tirocinio e generalmente la valutazione degli studenti da parte delle guide di tirocinio è buona ma non espressa in un 
documento dedicato e standardizzato. 

 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo: miglioramento dell’attività professionalizzante 
Azione: introdurre uno strumento di valutazione strutturato (questionario ad hoc) per le guide di tirocinio compilato dallo studente a fine 
percorso, con l’obiettivo di valutare la qualità degli ambienti di tirocinio. 
Tempi di realizzazione: entro i prossimi 3 anni  
Responsabile dell’azione: Direttore ADP del CdS 
Responsabile della verifica: Presidente del CdS  e il Responsabile della Qualità del CdS 
Indicatore dell’efficacia: l’implementazione dello strumento entro aa 2020/2021 

 

3 – RISORSE DEL CDS 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Nell’ultimo riesame veniva posto l’obiettivo di monitorare gli esiti occupazionali dei laureati magistrali e la necessità di creare un data base degli 
iscritti, pertanto è stato dato l’avvio nell’aa 2017/2018 ad uno studio sul “placement” che prevede la somministrazione di un questionario a tutti 
i laureati dal 2007 ad oggi dell’UNIVPM.  Alla data attuale è stata reclutata la corte di studenti laureati nell’aa 2006/2007 (50 studenti). Lo studio 
ha l’obiettivo di monitorare la spendibilità del titolo nel mondo del lavoro e di monitorare l’andamento del corso. 
È stato creato, grazie alla collaborazione della Segreteria Studenti e a seguito di richiesta formale al Rettore un database degli studenti iscritti e 
laureati dall’aa 2011/12 ad oggi.  

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

http://www.med.univpm.it/?q=consiglio-del-corso-di-studi-ccds
http://www.med.univpm.it/
https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/corsi_laurea/medicina/2016/BANDO_sci_inf_ost_18-19-per_pubblicazione.pdf
http://www.med.univpm.it/?q=presentazione-10
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In merito alla dotazione e qualificazione del personale docente, il CdS si avvale di N. 20 Docenti di riferimento dell’Ateneo. Inoltre, per la sua 
caratterizzazione come CdS Magistrale delle Professioni Sanitarie si avvale delle competenze offerte dai Dirigenti Infermieristici-Ostetrici, 
Dirigenti Medici, dipendenti del SSR, reclutati mediante la procedura  di Ateneo che tiene conto oltre ai requisiti di esperienza didattica, 
formativa e scientifica anche dei risultati della valutazione della didattica, viene di fatto attribuito un punteggio aggiuntivo (+5 punti) al docente 
che riporti una percentuale di valutazioni positive della didattica superiore al 70% (secondo le modalità previste dall’art. 5 del bando di 
conferimento degli insegnamenti ai docenti del SSN). I risultati dei questionari della didattica vengono pubblicati in forma aggregata nel sito di 
Ateneo e comunicati in maniera completa al Presidente e al Direttore ADP del Corso che ne prende visione e rende noti i risultati in sede dei 
CCDS. Tutti i docenti titolari di insegnamento sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del corso, dalla scheda 
degli indicatori ANVUR del corso, aggiornata al 29 settembre 2018, gli indicatori iC27 e iC28, rispettivamente il rapporto studenti iscritti/docenti 
complessivo pesato per le ore di docenza e il rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno pesato per le 
ore di docenza dal 2014 al 2017 sono molto positivi e si evince un allineamento dei valori con i risultati della media area geografica nazionale.  

 
Anche il valore dell’indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree magistrali è molto alto 1.3 nel 2016 rispetto al valore di 
riferimento di 0.8 e di comparazione a livello nazionale di 1. Il corso per la propria gestione si avvale di un Presidente e di un Direttore ADP e 
delle strutture messe a disposizione dalla Facoltà. Rispetto alla rete di formazione pratica ad oggi le sedi di tirocinio degli studenti sono 
rappresentate dalle Direzioni Infermieristiche Ostetriche della Regione Marche, dai Corsi di Laurea Triennale in Infermieristica ed Ostetricia, 
CdLM in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche dell’UNIVPM. Le guide di tirocinio del Corso sono identificati nei ruoli di Dirigenti infermieristici 
Ostetrici, Direttori ADP dei Corsi di Laurea e infermieri o Ostetriche, Laureati Magistrali con Posizione Organizzativa o titolo di Dottorato di 
Ricerca. Dall’avvio del CdS è stata effettuata un’azione continua intesa ad ampliare progressivamente la rete per la formazione nei contesti 
operativi. 

 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
 

Obiettivo: aumento delle competenze progettuali 
Azione: ampliare la rete formativa 
Tempi di realizzazione: entro i prossimi 2 anni  
Responsabile dell’azione: Presidente del CdS e Direttore ADP del CdS 
Responsabile della verifica: Responsabile della Qualità del CdS  
Indicatore dell’efficacia: coinvolgimento dei professionisti in posizioni dirigenziali a livello regionale 

 

4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Dall’ultimo riesame è stato modificato il Piano di Studi che verrà implementato nell’aa 2018/2019 con la prima coorte di studenti del primo 
anno. Per testarne l’efficacia, verranno presi in esame i risultati di Almalaurea, gli indicatori ANVUR  e tutti i dati relativi alla qualità della 
didattica successivi all’implementazione. 

 

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Nel corso del CCdS del 15 Marzo 2018 è stato approvato il nuovo piano di Studi del corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed 
Ostetriche per l’aa 2018/2019 per garantire maggior coerenza ai bisogni formativi degli studenti e la richiesta di competenze specifiche da parte 
dei servizi del SSN e Regionale. Il documento pubblicato sul sito del corso prevede un incremento dei crediti per le discipline di management 
2CFU, una riduzione delle discipline cliniche e un accompagnamento più strutturato dei percorsi di stage/tirocinio preceduti da Seminari di 
preparazione all’esperienza. E’ stata ampliata anche l’offerta formativa dei Corsi Monografici con l’inserimento di un nuovo Corso Monografico 
dal titolo: Lo sviluppo professionale tra apprendimento dell’adulto e formazione continua.  
Dall’ultimo riesame è stato potenziato il coordinamento didattico tra gli insegnamenti, valorizzando le opinioni degli studenti, laureandi e 
laureati. 

 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo: migliorare l’aderenza dei programmi d insegnamento agli obiettivi di apprendimento specifici del corso  
Azione : implementare il metodo suggerito dal Prof Limone e già implementato nel CI di Management sanitario e metodologie didattiche in tutti 
i Corsi Integrati 
Tempi di realizzazione: entro i prossimi 3 anni  
Responsabile dell’azione: Presidente del CdS e Direttore ADP del CdS 
Responsabile della verifica: Responsabile della Qualità del CdS  
Indicatore dell’efficacia: analisi dei programmi di insegnamento e valutazione della didattica da parte degli studenti 
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5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Già descritti nelle aree precedenti 

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

Analizzando i dati provenienti dalla scheda di monitoraggio ANVUR, per l'aa 2016-17 risultano iscritti 73 studenti in totale, di cui 30 al primo anno. 
Il corso esercita una grande attrattività, le domande superano di gran lunga i posti disponibili,  230  per l’aa 2018/2019 a fronte dei 30 posti 
disponibili. Dei 30 studenti iscritti al primo anno, 28 risultano iscritti per la prima volta a LM. La popolazione studentesca è principalmente 
femminile e proveniente da un corso di laurea di I livello dell'Università Politecnica delle Marche. La maggior parte degli iscritti è di provenienza 
regionale. La percentuale di studenti che proseguono nel II anno è pari al 92,9% per l’anno 2016, in riduzione rispetto all’anno 2015 che era del 
95,6%. I laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio appaiono in aumento nell’anno 2017 (62,5%) rispetto agli anni 2016 
(54,3%) e 2015 (55,6%). La percentuale di immatricolati che si laureano nel CDLM entro la durata normale del corso è 77,8% nel 2016, in riduzione 
rispetto al 2015 (85,7%) e 2014 (89,7%). Nel 2016 la percentuale di laureati entro la durata normale del corso è del 100%, mentre negli anni 2014 
e 2015 era rispettivamente del 96,2% e 92,6%. Il tasso di abbandono, che per l'anno accademico 2014/2015 risultava pari a zero, nel 2016 è del 
7,1%. Per quanto riguarda gli esiti didattici si evidenzia un generale buon andamento degli studenti, senza riscontro o segnalazione di ostacoli 
particolari. Non si sono avuti negli ultimi anni trasferimenti in uscita o ingresso. I laureandi sono complessivamente soddisfatti del CdS, infatti 
nell’anno 2017 la percentuale dei soddisfatti risulta essere pari al 67,5%, in aumento rispetto al 2016 che era del 51,4%. Nel 2017 la percentuale di 
laureati occupati a tre anni dal Titolo (laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di formazione retribuita) è del 100%, senza 
variazioni dall’anno precedente. La percentuale di laureati occupati a un anno dal Titolo (laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o 
di formazione retribuita) nel 2017 risulta essere del 100%, in aumento rispetto alla percentuale degli anni 2016 (85,7%) e 2015 (95,7%).  
I dati di Almalaurea aggiornati ad Aprile 2018, riguardanti il livello di soddisfazione dei laureandi dell’anno solare 2017 (numero di laureati 43, 
intervistati 40) sono stati presentati nel CCdS il 10 Settembre 2018.  In merito ai dati del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche (CdLM) comparati con quelli di Ateneo, la percentuale rispetto alla frequenza è positiva (89,2%VS 82,4%), dato apprezzabile soprattutto 
se pensiamo che il campione è costituito prevalentemente da studenti lavoratori. La valutazione del carico di studio è sovrapponibile a quella di 
Ateneo (35,1%VS 35,5%).L’organizzazione degli esami è soddisfacente, percentuale leggermente inferiore rispetto ai dati di Ateneo, molto 
soddisfatti del rapporto con i docenti (70,3%VS 67,6%). Il livello di soddisfazione del corso di laurea rispetto all’anno precedente è aumentato 
passando dall’11,5% VS 40.5% al 21,6% VS 40,6% per l’item decisamente si e del 43,2% VS il 51,4% per l’item più si che no.  Si evidenzia anche un 
miglioramento dell’item relativo alla volontà di iscriversi  di nuovo a questo corso in questo Ateneo dal 54,3% dell’anno precedente al 59,5%. La 
condizione occupazionale è efficace ad un anno e raggiunge livelli ottimali a tre anni rispetto ai dati di Ateneo (100% VS 88,6%), Infine, anche la 
retribuzione a uno e a tre anni è superiore rispetto alla percentuale di Ateneo. In merito ai  dati di Almalaurea relativi al corso e comparati con 
quelli della classe, la frequenza degli studenti rimane un valore positivo comparato con quello nazionale (8,1% vs 4,7%), la soddisfazione per  
l’organizzazione degli esami è superiore rispetto alla media degli altri atenei (43,2% VS 41,2%) come la valutazione del carico di studio (51,4% VS 
48,2%). Gli studenti sono molto soddisfatti del rapporto con i docenti (70.3%VS 54,1%). Anche dati relativi al grado di soddisfazione del corso sono 
migliorati passando dall’11,4% dell’anno precedente al 21,6%.  Gli studenti intervistati sono molto soddisfatti delle attività didattiche e pratiche 
rispetto alla percentuale delle classi di ateneo (43,5 % VS 35,7%). Nel confronto con le altre classi, i dati relativi alla volontà di iscriversi di nuovo al 
corso sono in aumento rispetto all’anno precedente. In merito al tasso di occupazione i dati sono molto positivi (75% VS 25% a tre anni), come il 
livello di retribuzione mensile netta in euro a uno e tre anni. Dato positivo anche la percentuale di soddisfazione per il lavoro svolto a tre anni (8,7 
VS 7,6%). Anche i dati relativi alla frequenza, alla valutazione del carico di studi, all’organizzazione degli esami e al rapporto con i docenti sono 
superiori in termini di soddisfazione rispetto alla classe del Centro. Gli indicatori delle schede di monitoraggio annuale del Corso già commentati in 
precedenza evidenziano livelli di criticità rispetto all’internazionalizzazione. 
 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo: aumentare l’internazionalizzazione 
Azione 1: progettare nel prossimo triennio esperienze di stage all’estero  
Tempi di realizzazione: entro i prossimi 3 anni  
Responsabile dell’azione: Presidente del CdS e Direttore ADP del CdS 
Responsabile della verifica: Responsabile della Qualità del CdS  
Indicatore dell’efficacia: scheda di monitoraggio incremento dei valori attuali 
 

 

 


