
1 
 

Scheda Azioni Correttive e Interventi miglioramento  
 

 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche  

Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo  

  
 

 

 

Azioni correttive 
Quadri 

SUA  
Descrizione interventi di miglioramento Fonte 

Eventuali indicatori  
ANVUR con criticità 
segnalate dal Nucleo 

Monitoraggio e  valutazione delle prospettive 
occupazionali dei laureati  

A2a 
A2b 
A4a 
A4b 
A4c 
B1a 

Valutazione del collegamento tra destini lavorativi dei laureati 
e aspetti professionalizzanti del CdLM tramite breve 
questionario somministrato, a cura del gruppo di riesame, a 
tutti gli alumni del corso di laurea dall’AA 2008/09 all’AA 
2015/16, da concludere entro il mese di giugno 2017. 

RA 
 

 

Ottimizzazione della coerenza tra profili e 
obiettivi formativi 

A4b 
A2a 
B1a 
B3 

1. Pubblicazione Syllabi: promuovere e monitorare la 
pubblicazione dei syllabi da parte di ogni singolo docente e 
coordinatore di corso integrato sino alla completa e dettagliata 
pubblicazione, a cura del gruppo di riesame, da concludere 
entro il mese di giugno 2017. 
2. Analisi della coerenza tra risultati di apprendimento attesi di 
ogni singolo corso integrato e obiettivi formativi del Corso di 
Laurea e tra risultati di apprendimento attesi dei corsi integrati 
e singoli moduli afferenti, a cura del gruppo di riesame, da 
concludere entro il mese di luglio 2017. 
3. Formulazione di proposte di ottimizzazione ai coordinatori 
dei corsi integrati e ai singoli docenti nonché monitoraggio 
sull’attuazione delle proposte, a cura del Comitato per la 
Didattica entro il mese di ottobre 2017. 

O SL 
I.NUV 

RA 
 

IND2: Immatricolati inattivi al 
termine del I anno (%) 
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Consultazione delle parti interessate 
A1a 
A1b 
A2 

Organizzazione da parte del Comitato per la Didattica, in 
autonomia, di specifici incontri di consultazione con le parti 
sociali interessate all'andamento del CdS, con cadenza 
annuale, da affiancare agli incontri tendenzialmente generici 
organizzati a livello di Dipartimento. In prima istanza l'intento è 
quello di allargare il bacino di utenza dei portatori di interesse 

a livello regionale, a cura del comitato per la didattica, primo 

incontro specifico con le parti interessate entro dicembre 2017  

I.NUV  

Ottimizzazione orientamento in ingresso B5 

1. A cura del Comitato per la Didattica, organizzazione e 
predisposizione di un calendario di colloqui di orientamento, 
individuali o per piccoli gruppi, per tutta la durata dell'anno 
accademico. Nel periodo luglio - settembre di ogni anno, in 
prossimità dell'esame di ammissione, la frequenza degli 
incontri sarà programmata a cadenza settimanale. Incontri 
individuali potranno essere richiesti dai candidati contattando 
direttamente i docenti incaricati dell'orientamento dal Comitato 
per la Didattica. 
2.A cura del Comitato per la Didattica ,pubblicazione della 
calendarizzazione degli incontri di orientamento con 
indicazione dei docenti incaricati sul sito web del corso di 
laurea.  
In entrambi i casi entro il mese di giugno 2017. 

I.NUV  

Organizzazione di percorsi flessibili di tirocinio B5 

1. Organizzazione da parte del Responsabile della Didattica 
Professionale dei tirocini curriculari (34 CFU) presso Aziende 
Ospedaliere e Sanitarie dislocate su tutto il territorio nazionale 
tramite convenzioni ad hoc attivate dal Placement Office di 
Ateneo. 
2. Gli studenti potranno proporre al Responsabile della 
Didattica Professionale, all'inizio di ogni anno di corso, entro il 
termine del periodo delle lezioni del primo semestre, tenendo 
conto degli obiettivi formativi del Corso, un proprio peculiare 
percorso di tirocinio, comprensivo di modi e tempi di 
attuazione, da portare in approvazione al Comitato per la 
Didattica. 
3. Pubblicazione degli obiettivi formativi, della suddivisione in 
aree e della modulistica per la proposta del percorso di 
tirocinio sul sito web del corso di laurea. 
Il tutto a cura del Responsabile della Didattica Professionale, 
da attuare entro l’inizio del prossimo anno accademico. 

I.NUV 
O SL 

IND2: Immatricolati inattivi al 
termine del I anno (%) 
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Organizzazione di attività di supporto per 
studenti lavoratori  

B5 

1. Pubblicazione materiale di studio: promuovere e monitorare 
la pubblicazione dei materiali utilizzati a lezione e il materiale 
di studio da parte di ogni singolo docente sino alla completa e 
dettagliata pubblicazione sul sito web del corso, a cura del 
gruppo di riesame, da concludere entro il mese di settembre 
2017.  
2. Pubblicazione del calendario annuale delle lezioni, degli 
esami e delle sessioni di laurea entro l’inizio delle lezioni del 
primo semestre di ogni anno accademico, a cura del gruppo di 
riesame. 

I.NUV 
O SL 

IND2: Immatricolati inattivi al 
termine del I anno (%) 

Internazionalizzazione della didattica B5 
Monitorare la fattibilità organizzativa di percorsi brevi di 
mobilità internazionale, conciliabili con lo status di studente 
lavoratore, a cura del gruppo di riesame, entro dicembre 2017 

I.NUV 
RA 

 

Coordinamento delle modalità di verifica 
dell’apprendimento 

B1b 
B2a 
B2b 
B5 

1. Organizzazione di una riunione di coordinamento, nel mese 
di ottobre di ogni anno accademico con i coordinatori di corso 
integrato per la stesura dei calendari degli esami e la 
monitorizzazione delle modalità di verifica degli 
apprendimenti. 
2. Apertura di uno sportello reclami permanente, interattivo, 
accessibile dalle pagine web del Corso di Studi. 
In entrambi i casi a cura del gruppo di riesame entro giugno 
2017. 

I.NUV 
 

IND2: Immatricolati inattivi al 
termine del I anno (%) 

Contributi dei docenti e degli studenti 

B1 
B2 
B4 
B5 

Organizzazione di una riunione di coordinamento, nel mese di 
ottobre di ogni anno accademico con i coordinatori di corso 
integrato per la verifica e l’aggiornamento dei contenuti 
disciplinari e per il coordinamento didattico tra le aree 
formative. A cura del gruppo di riesame. 

I.NUV 
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Vedi: Elenco azioni tipo ed interventi di 

miglioramento 
 
 

Fonti azioni correttive 
   

 

RA Riesame annuale 2015/2016  

RC Riesame ciclico 2015/2016  

R CPDS Relazione Commissione paritetica anno 2016  

ML (15, 16 , 17) Esigenze e segnalazioni del mondo del lavoro (consultazioni 2015, 2016, 2017)   

O SL 16/17 Opinione studenti e laureati  

I. NUV Indicatori critività Nucleo di valutazione (sett. 16 - inviati a CPDS e da noi a Marzo)  

 

 


