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RELAZIONE VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA 

CDLM IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE  A.A. 2017-2018 
 

(SCHEDA SUA 2018 – QUADRO B6: OPINIONE STUDENTI ) 
 

Il periodo di osservazione considerato è quello relativo all’a.a. 2017/2018, I e II semestre (dal mese di novembre 
2017 al mese di luglio 2018) ed i risultati sono suddivisi su due gruppi di studenti: il primo relativo agli studenti che 
hanno dichiarato di aver frequentato i corsi nell’a.a. 2017/2018 (gruppo A), il secondo composto dagli studenti che 
hanno frequentato nell’a.a. 2016/2017 o negli anni precedenti, con lo stesso docente (gruppo B).  
Per una lettura più rapida i valori riportati di seguito sono riferiti al gruppo A, mentre i valori del gruppo B sono 
indicati in parentesi. 
Il numero di questionari raccolti è pari a 488 (12). 
 
VALUTAZIONE DEL CORSO DI STUDIO NEL SUO COMPLESSO 
 
La valutazione del Corso di studio nel suo complesso risulta molto positiva ed è pari ad una media di 3.3 (3.1), con 
un range che va da una media di 2.9 (2.8) per il carico di studio-B02 ad una media di 3.6 (2.8)  per la presenza dello 
studente a lezione-L1. 
Risultano particolarmente soddisfacenti – con una valutazione media pari rispettivamente a 3.5 e a 3.4 (per il 
gruppo A e pari o lievemente inferiore per il gruppo B) – le risposte relative ai seguenti quesiti:  

1) reperibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni-B10 

2) chiarezza nella definizione delle modalità di esame-B04, rispetto degli orari di svolgimento delle lezioni da 

parte dei docenti-B05, capacità del docente di stimolare/motivare l’interesse verso la disciplina-B06 e di 

esporre gli argomenti in modo chiaro-B07, interesse dello studente agli argomenti trattati nei corsi-BS01.  

VALUTAZIONE ESPRESSA DAGLI STUDENTI SUI SINGOLI INSEGNAMENTI 
 
La valutazione espressa dagli studenti sui singoli insegnamenti è molto positiva, in quanto di superiore a 3 come 
valore medio, ad eccezione di minime criticità con valore inferiore a 2.5 in riferimento al quesito relativo al 
possesso di conoscenze preliminari sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati-B01, al carico di studio-
B02 e degli orari di svolgimento delle lezioni da parte dei docenti-B05. 
 
VALUTAZIONE SULL’ORGANIZZAZIONE DEI TIROCINI 
 
La valutazione sull’organizzazione dei tirocini, oggetto di un report specifico a partire dall’a.a. 2017/2018, è 
complessivamente positiva con un range che va dal valore medio di 2.5 per il quesito T2 - adeguatezza del grado di 
presenza e disponibilità dei tutors al valore medio di 3.5 per il quesito T3 – acquisizione di adeguate abilità 
pratiche.  
Si evidenzia che il periodo di osservazione per questo aspetto va dal mese di maggio a quello di agosto 2018 ed i 
risultati sono suddivisi in due gruppi: il primo (TC) composto dagli studenti che hanno dichiarato di aver 
completato le attività di tirocinio previste per l’a.a, il secondo (TP) relativo agli studenti che hanno svolto più della 
meta del tirocini. 
I risultati sopra esposti son tutti relativi al secondo gruppo (TP). 
 
VALUTAZIONE SULL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
 
La valutazione sull’organizzazione dei servizi - per il periodo maggio/agosto 2018 – si riferisce a due gruppi di 
studenti: il primo (UM) composto dagli studenti che hanno dichiarato di aver utilizzato più strutture nell’a.a. 
corrente, il secondo (UP) relativo agli studenti che ne hanno utilizzato almeno una.  



  
                            UNIVERSITÀ DI PISA 

               Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
 

                            Consiglio Aggregato del CdL in Infermieristica e del CDLM in Scienze Infermieristiche e  
                           Ostetriche 

 

 
Si ritiene opportuno limitare la presentazione ai dati del primo gruppo (UM) in quanto il numero dei questionari 
raccolti (10) rappresenta un dato statisticamente più significativo rispetto a quello del secondo gruppo (3) 
La valutazione si attesta su una media pari a 2.4 con alcune criticità (valutazione media pari a 2) per i quesiti S3 - 
strutturazione dell’orario delle lezioni, S4 e S5 - adeguatezza delle aule dove si svolgono le lezioni e delle aule 
studio, S8- puntualità ed efficacia del servizio di informazione/orientamento rivolto agli studenti (1.9). 
Risultano invece particolarmente positive le valutazioni relative ai quesiti S1 – sostenibilità del carico di studio, S6 – 
accessibilità e adeguatezza delle biblioteche E S13 – utilità del presente questionario. 
 
In allegato sono disponibili i report sui questionari di valutazione della didattica a.a. 2017/2018. 


