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

1C INGRESSO

OBIETTIVO: Individuare strategie di supporto al fine di non penalizzare gli studenti immatricolati in
tempi più tardivi

Per quanto riguarda l’ingresso degli studenti, sulla base dell’esperienza positiva dello scorso anno, è stato
comunicato a tutti i docenti e verbalizzato, sia nel Consiglio di Corso del 15 settembre 2015 sia in quello del 29
settembre 2016,  di prevedere momenti di incontri in itinere per una valutazione delle difficoltà degli studenti che
possono essersi immatricolati tardivamente e che non sono riusciti a frequentare tutte le lezioni. In seguito alla
disponibilità dei diversi docenti degli Insegnamenti del I anno - I semestre (Infermieristica Pediatrica Generale,
Metodi e Strumenti dell’EBP e della Ricerca e Struttura, Funzione e Morfologia del corpo umano I), gli studenti li
hanno contattati per chiarimenti relativi ai contenuti affrontati prima della loro immatricolazione.
Sono stati individuati anche alcuni studenti, immatricolati regolarmente, per effettuare azioni di peer education.  
Inoltre, la programmazione del I semestre del I anno di corso  è stata effettuata tenendo in considerazione le
possibili immatricolazioni tardive. Pertanto tutti i SEMINARI sono stati inseriti tra il 18 Novembre ed il 22 dicembre
in modo da offrire all’intera Coorte di studenti la possibilità di partecipare.  
In relazione ai “Recuperi personalizzati” sono state attivate anche azioni di peer education ad uno studente che
aveva abbandonato il percorso di studi e che si è nuovamente immatricolato con la richiesta di passaggio al
nuovo Ordinamento. Queste azioni hanno visto coinvolti studenti di tutti i tre anni di corso.
L’obiettivo si può dire raggiunto in quanto gli studenti della coorte A.A. 2015/16, immatricolati tardivamente hanno
regolarmente superato gli esami del I anno, I semestre.

PERCORSO DI STUDI

OBIETTIVO: Mantenere aggiornato il sito, rispettando le scadenze individuate dal Presidio Qualità

L’obiettivo si può ritenere raggiunto. Il Sito è stato costantemente aggiornato nel rispetto delle scadenze
individuate dal Presidio Qualità. Vengono inserite inoltre, in tempo reale, tutte le comunicazioni provenienti
dall’Ateneo, dalla Scuola di Medicina e dal Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche cui il CDS



afferisce, rivolte agli studenti e ai potenziali iscritti all’Università di Torino  (Esempio: informazioni relative alle
elezioni studentesche, alla mobilità degli studenti, alle attività di Orientamento ecc). Rimane la criticità della
formazione dei docenti in modo che siano maggiormente autonomi nella gestione della propria pagina. 
Inoltre non si è ancora riusciti a produrre un documento condiviso sulla suddivisione delle attività, delle
tempistiche e delle relative responsabilità dei diversi processi che richiedono la pubblicazione sul sito web.   

OBIETTIVO: Utilizzare all'interno del CdS uno strumento per la valutazione della qualità
dell'apprendimento in ambito clinico (tirocinio), condiviso con i Corsi di Laurea in
Infermieristica

All’interno del Consiglio di Corso del 29 settembre 2016 è stato comunicato e verbalizzato che il CDS ha aderito
al progetto nazionale di valutazione degli ambienti sedi di tirocinio (SVIAT Strumento Valutazione Italiano Attività
di Tirocinio).  Il corso ha aderito a tutte le fasi della sperimentazione.  Nel corso dell’anno 2016, si sono svolti a
Milano due incontri del Gruppo di Lavoro sullo sviluppo del protocollo e dello strumento per la valutazione della
qualità di apprendimento in ambito clinico. La comunicazione con il Principal Investigator dello Studio è avvenuta
anche via Web. Lo strumento (SVIAT) elaborato e già sperimentato in un test pilota nei diversi CdS aderenti al
progetto, sta subendo l’ultima armonizzazione e potrà essere ufficialmente adottato, presumibilmente a tempi
brevi in modo da essere utilizzato per gli stages del secondo semestre. Dell’utilizzo dello Strumento di
Valutazione del tirocinio sono state informate le Parti Sociali all’interno della Riunione del 13 dicembre 2017. 
Questo CdS prevede di utilizzare la piattaforma E-Learning Moodle® di Ateneo per il caricamento dello strumento
SVIAT, in maniera tale da poter permettere la valutazione della qualità  degli ambienti  di apprendimento clinico
da parte degli studenti in forma telematica, così come avviene già per la valutazione della qualità della docenza.
L’apertura delle finestre temporali della valutazione della qualità  degli ambienti  di apprendimento clinico avverrà
presumibilmente a due terzi dall’inizio del tirocinio, mentre la chiusura avverrà alcuni giorni prima del termine degli
stage di tirocinio e, di conseguenza, prima della valutazione dello studente.   

OBIETTIVO: Testare e implementare le abilità di calcolo matematico (skill calculation) di tutti gli studenti
immatricolati presso il CdS per ridurre il potenziale rischio di errore di calcolo nella terapia farmacologica. 

L’obiettivo è stato raggiunto : tutti gli studenti sono stati caldamente invitati ad accedere al corso Abilità
matematiche sulla piattaforma E-Learning Moodle® . Ad ogni studente è stato dato un report dei propri risultati
ottenuti durante le esercitazioni, con il suggerimento di esercitarsi ancora in vista dell’inizio dello stage di tirocinio,
al fine di ridurre il potenziale rischio di errore nella clinica. 

Si segnala che i contenuti del corso Abilità matematiche  presente sulla piattaforma E-Learning Moodle®  sono
stati implementati fortemente, anche grazie alla collaborazione di 200 ore di uno studente del CdS di Dietistica
dell’Università degli studi di Torino.  

2C L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE

OBIETTIVO: Garantire la compilazione e l’invio del format individuato dal CCL su programmi e modalità di esame
di tutti gli insegnamenti del CdS.  

Tutti i docenti del CdS sono stati invitati ad aggiornare i contenuti del proprio modulo sul format individuato dal
CCL. Inoltre sono stati  organizzati incontri tra i docenti dei diversi moduli degli Insegnamenti e il Management
didattico al fine di coordinare al meglio le lezioni, con le relative propedeuticità. All’interno dei Consigli di Corso si
discute regolarmente dell’importanza della valutazione della qualità della didattica ed i Docenti segnalano che,
proprio in considerazione del numero degli iscritti, è possibile un feedback costante tra docenti e studenti che
permette azioni correttive immediate. 



Per ciò che riguarda le maggiori criticità emerse dai report generati da Edumeter, sono stati contattati i docenti le
cui valutazioni sono risultate particolarmente critiche su alcuni item, invitandoli ad apportare eventuali modifiche
(esempio: rivedere il materiale didattico, le modalità di coinvolgimento degli studenti durante le lezioni e garantire
il rispetto della puntualità in aula..). 
In relazione alle problematiche relative agli aspetti strutturali e strumentali, permangono alcune criticità nel
rinnovamento delle dotazioni ad uso didattico nonché criticità rispetto ai Servizi messi a disposizione dell’A.O.U.
Città della Salute e della Scienza. In particolare, in quest’ultimo anno accademico, agli studenti non è più
permesso l’accesso alla mensa dei PP.OO. S. Anna – Regina Margherita per il consumo del proprio pasto senza
che sia stato individuato uno spazio da destinare loro per questo fine.  

OBIETTIVO: Monitorare l'utilizzo degli strumenti utilizzati dal CdS per valutarne la loro efficacia e
documentare l'acquisizione delle competenze professionali

L’obiettivo si può ritenere parzialmente raggiunto: gli strumenti documentativi dell’avvenuto apprendimento in
ambito clinico sono regolarmente in uso e sono condivisi con i referenti delle sedi di tirocinio. Non è ancora stato
possibile organizzare ed analizzare i dati relativi all’utilizzo degli stessi per carenza di risorse. L’utilità percepita
dagli studenti e dai referenti delle sedi di tirocinio sembra essere molto elevata, così come il gradimento degli
strumenti, nettamente maggiore rispetto agli strumenti utilizzati in precedenza. 
Si segnala inoltre che alcune sedi di tirocinio hanno espresso la necessità di un corso di formazione aziendale per
uniformare le modalità di affiancamento degli studenti durante il tirocinio. Per questo motivo il CdS ha individuato
due tutor  del Management Didattico per l’organizzazione del corso “Il tutoraggio di tirocinio degli studenti del
Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica presso la Rianimazione Generale e Cardiochirurgia del Presidio
Ospedaliero Regina Margherita”, di cui si sono già tenute due edizioni su un totale di sei edizioni programmate.  
Visto il gradimento del corso organizzato e la potenziale ricaduta sulla qualità dell’apprendimento in ambito clinico
(tirocinio) degli studenti iscritti al CdS, il Management didattico sta ipotizzando di estenderlo anche ad altri settori
di tirocinio, per diffondere capillarmente la buona pratica durante l’apprendimento in ambito clinico. 

OBIETTIVO: Implementare ulteriormente il database "Esame di Stato" al fine di avere un pool maggiore di
domande validate e testate da poter utilizzare nei successivi esami di stato

Questo obiettivo è stato ampiamente raggiunto. Il Gruppo di Lavoro individuato tra i docenti del CdS e il
Management Didattico del CdS in Infermieristica Pediatrica dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, ha
prodotto ulteriori domande per implementare il “database” delle domande da utilizzare durante le sessioni di
Esame di Stato.
Durante gli AA.AA.  2015/16 e 2016/17, il Gruppo di lavoro ha prodotto numerose nuove domande, provvedendo
a testarle, validarle e revisionarle, dopo averle somministrate a  coorti di studenti e all’analisi dei risultati da parte
del docente universitario di Docimologia che collabora con il Gruppo di Lavoro del Collegio Provinciale IP.AS.VI. 
Al momento attuale, le domande pronte all’utilizzo sono circa 380, mentre il 22 marzo 2017 verranno testate altre
200 domande circa. 

OBIETTIVO: Predisporre e adottare Linee Guida per la stesura dell'elaborato di tesi di laurea da utilizzare a
partire dalla sessione autunnale di laurea - ottobre 2017

Questo obiettivo è stato solo parzialmente raggiunto: al momento attuale, parte del Management didattico sta
predisponendo una bozza di linee guida da condividere all’interno del gruppo del Management didattico e da
presentare in un prossimo Consiglio di Corso di Laurea. 

3 L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

OBIETTIVO: Coinvolgere i PLS e/o Associazioni di infermieri impegnati nella libera professione in un percorso più



strutturato che veda coinvolti gli studenti del CdS

All’interno della consultazione delle Parti Sociali convocate in data 13 dicembre 2016, in considerazione delle
attuali criticità occupazionali,  è nuovamente emersa la necessità di implementare, nei futuri laureati,
l’apprendimento di competenze e capacità utili per gli attuali scenari occupazionali. L’obiettivo non è ancora stato
raggiunto per le difficoltà, in termini di risorse umane, di progettare percorsi di apprendimento in ambito clinico in
settori finora utilizzati solamente con progetti di tesi (Studi Associati di Pediatri di Libera Scelta – PLS). Su questo
obiettivo si sta coinvolgendo uno studente infermiere pediatrico iscritto al Corso di laurea Magistrale in  Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche. Per quanto riguarda più genericamente il tema dell’accompagnamento al mondo
del lavoro, il Management didattico ha collaborato con il Collegio IP.AS.VI.all’organizzazione del Convegno “Per
un esercizio professionale libero e consapevole: istruzioni all’uso” che si terrà a Torino il 16 maggio 2017.

OBIETTIVO: Aderire al Progetto EURES - Rete Europea dei Centri per l'Impiego, su invito del Job Placement
della Scuola di Medicina al fine di favorire la partecipazione dei laureandi e
laureati in Infermieristica Pediatrica alle selezioni per il reclutamento di professionisti in
Europa

L’obiettivo del corso è stato quello di divulgare una cultura di mobilità internazionale aderendo al progetto
“EURES” sul reclutamento degli studenti italiani. In particolare il CdS ha collaborato con il Job Placement della
Scuola di Medicina pubblicizzando sul sito gli incontri programmati con le Università del Regno Unito e
dell’Irlanda. L’obiettivo si può dire completamente raggiunto : diversi laureati presso questo CdS hanno
partecipato al recruitment proposto da strutture ospedaliere del Servizio Sanitario nazionale inglese e irlandese
attraverso l’EURES e la Scuola di Medicina di Unito, andando a lavorare presso le loro strutture. Peraltro, durante
le ultime giornate di Orientamento promosse da Unito, queste attività sono state pubblicizzate ai fini degli sbocchi
occupazionali potenziali dei futuri laureati in Infermieristica Pediatrica prevedendo anche il coinvolgimento di una
laureata infermiera pediatrica.

OBIETTIVO: Divulgare una cultura di mobilità internazionale all’interno del CdS.

Questo obiettivo è stato pienamente raggiunto: dallo scorso A.A. (2015/16), il CdS organizza incontri con gli
studenti del III anno di corso e i laureati impiegati presso strutture sanitarie Europee e Organizzazioni Non
Governative (ONG). Alcuni neolaureati sono stati invitati a raccontare (di persona o via collegamento Skype® )  la
loro esperienza lavorativa all’estero, mettendo in evidenza sia le competenze acquisite durante il corso di studi e
spese nei contesti esteri, sia la parte più “sociale” e di ambientazione personale in quei Paesi. Questi incontri
(aprile 2016 e il 23 marzo 2017), riscuotono notevole successo tra gli studenti, anche per la capacità dei laureati
di trasmettere l’entusiasmo per l’esercizio della professione in contesti diversi da quelli frequentati dagli studenti
durante il corso di studi. 


