Università degli studi di Sassari
Nucleo di Valutazione

Resoconto audizione del Corso di laurea triennale in Infermieristica
12 settembre 2016 - ore 9,30

Per il Nucleo di Valutazione sono presenti Pietro Pulina (Presidente) e Paolo Silvestri. Sono presenti inoltre
il Presidente della Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia Giuseppe Passiu, il Presidente del corso di
laurea Antonio Azara, la Direttrice delle attività didattiche professionalizzanti Maria Domenica Piga,
Francesco Meloni del Presidio di Qualità e Coordinatore dell’Area Didattica, Nicola Demontis dell’Ufficio
Qualità, il Referente AQ del dipartimento di Scienze Biomediche Pasquale Bandiera, Elena Mazzeo della
Commissione paritetica, la Referente per la didattica della struttura di raccordo della Facoltà di Medicina e
Chirurgia Maria Giovanna Trivero, lo studente Federico Donaera, Paola Cocco e Daniela Marogna
dell’Ufficio Supporto alla Valutazione, qualità e Statistica. Le presenze sono rilevate nell’elenco allegato.
In apertura dell’incontro il Presidente del Nucleo di Valutazione, prof. Pietro Pulina illustra brevemente la
nuova composizione del Nucleo (operativo dal 25/5/2016) e le motivazioni per cui è necessario effettuare
l’audizione, le sue fasi e lo spirito di preparazione alle visite CEV. Spiega la funzione del Nucleo quale organo
di valutazione sia interna che esterna in collegamento con l’Anvur. Il Nucleo non entra nel merito degli
aspetti disciplinari dei corsi ma valuta lo stato di implementazione e il funzionamento del sistema di AQ,
con il fine ultimo di contribuire al miglioramento continuo.
Il Nucleo, secondo le linee guida dell’Anvur per la redazione della relazione annuale deve analizzare un
campione di corsi attraverso un piano di audizioni. La metodologia usata prevede tre fasi:
1. l’analisi documentale (SUA-cds, RAR, relazioni Cpds, ecc)
2. l’audizione
3. la restituzione dei risultati dell’audizione.
La relazione 2016 si è basata solo sull'analisi documentale mentre nella relazione del prossimo anno si terrà
conto anche delle audizioni.
Il Nucleo ha inviato al corso di Infermieristica una Scheda di valutazione come traccia di lavoro, al fine di
fornire indicazioni chiare e concrete sugli aspetti da migliorare in previsione della visita della CEV, secondo
un approccio collaborativo finalizzato ad evidenziare ed affrontare le eventuali criticità emerse dall’analisi
documentale.
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Su invito del prof. Pulina, il prof. Azara presenta brevemente il corso. Si tratta di un corso di laurea
triennale abilitante alla professione sanitaria di infermiere, ad accesso programmato, strutturato in 20
esami articolati in tre aree di apprendimento, rivolte ad una formazione specialistica di elevato livello e
direttamente abilitante alla professione, completa di elementi di Management così come richiesto dal
mercato del lavoro.
E’ un corso molto impegnativo in quanto prevede: frequenza obbligatoria, tirocinio, propedeuticità ed
esami integrati composti da molti moduli, i quali creano problemi di coordinamento e di puntuale rispetto
del calendario annuale. Il numero dei posti messi a concorso tramite l’accesso programmato è stato
progressivamente ridotto per motivi sia di organizzazione che logistici.
Il Presidente del Nucleo invita quindi ad intervenire il prof. Silvestri, il quale relaziona sulla Scheda di
valutazione del corso. Dal confronto si rilevano le seguenti principali osservazioni:
1) Per quanto riguarda gli indicatori Anvur non ci sono rilievi significativi. La quota di studenti inattivi al
termine del primo anno registra valori un po’ più elevati di quelli nazionali, ma si ritiene che ciò potrebbe
essere giustificato dalla presenza delle propedeuticità e dall’elevato impegno richiesto in termini di tirocini
e lezioni, nonché, per una parte degli studenti, dalla scelta del corso come ripiego rispetto ai corsi di
Medicina e Chirurgia, Fisioterapia e Ostetricia. In ogni caso, tali valori sono compensati da quelli degli
studenti che hanno sostenuto più di 40 cfu. Non sono stati presi in considerazione gli indicatori relativi
all’esito dopo N ed N+1 anni dall’immatricolazione, in quanto non disponibili nella scheda Anvur.
2) La mancanza di laboratori didattici evidenziata nell’ambito delle Commissioni Paritetiche è dovuta,
secondo la prof.ssa Piga, alla sostituzione degli stessi con numerosi tirocini, attraverso i quali si svolge
l’attività pratica, ma ritiene che sarebbe opportuno organizzare anche altri tipi di attività come ad esempio
seminari; lo studente, il Sig. Donaera, propone di organizzare dei laboratori didattici di 10 ore gestiti dagli
studenti stessi prima dell’inizio delle lezioni al fine di acquisire conoscenze di base;
3) Sulla sostenibilità del corso si è tenuto conto dei requisiti sui docenti di riferimento necessari e delle
previsioni di pensionamento nei prossimi 5 anni. Su questo punto si prevede un difetto nella dotazione di
13 unità rispetto a quella necessaria per il mantenimento dell’attuale offerta formativa. La dott.ssa Trivero
fa presente che tali dati non rispecchiano la realtà, poiché nel calcolo devono essere considerati anche i
docenti afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche.
4) Il Nucleo ha rilevato alcune criticità sugli aspetti legati alla progettazione del corso e al riesame, che sono
dettagliate nella scheda di valutazione del corso. Si tratta degli aspetti sui quali le CEV si soffermano in
misura maggiore per verificare il corretto funzionamento del sistema di AQ. La corretta predisposizione
della scheda SUA- Cds e del RAR è molto importante, poiché la CEV arriva in sede con un rapporto di previsita basato sull’analisi documentale in relazione ai punti di attenzione, nel quale ha già espresso
valutazioni e sulle quali in genere, a seguito della visita, intervengono solo correzioni o integrazioni
marginali. La scheda deve essere compilata adeguatamente e con un linguaggio appropriato, in funzione
dei due referenti principali: gli studenti delle scuole superiori (utenti esterni) da un lato e un pubblico più
specialistico (Anvur, Cun, CEV, etc.) dall’altro. Dall’analisi della scheda SUA-Cds di Infermieristica non risulta
documentata la metodologia usata per accertare la coerenza tra domanda di formazione espressa dal
sistema professionale di riferimento, gli obiettivi formativi dichiarati dal cds e i risultati di apprendimento.
In particolare il Nucleo raccomanda di documentare il legame tra gli obiettivi formativi e la matrice degli
insegnamenti per verificare se il dosaggio delle attività formative è adeguato per il loro raggiungimento.
Inoltre i collegamenti ai link presenti nella SUA-cds non funzionano.
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In merito al problema dei collegamenti ai link, il Prof. Azara segnala la criticità del sito della struttura di
raccordo, la cui gestione attuale presenta numerose problematiche (recentemente è stato anche hackerato
con conseguente perdita di dati) e nel caso specifico non ha permesso di evidenziare le azioni svolte.
Su quest’ultimo punto interviene Francesco Meloni che precisa che dall’anno scorso i docenti hanno la
possibilità di inserire i sillabus dei propri insegnamenti all’interno dell’area Esse3, che vengono poi
automaticamente trasferiti nell’offerta formativa. I Dipartimenti sono stati invitati ad inserire i link
dell’offerta formativa nelle schede SUA, creando quindi una corrispondenza tra i due contenuti. Vi è una
criticità riferita all’eccessiva parcellizzazione degli esami in moduli, in quanto spesso viene inserito il sillabus
del modulo ma non quello dell’insegnamento integrato, mentre il vero sillabus è l’insegnamento nella sua
complessità e non il modulo. La criticità è data dal fatto che questa procedura non è stata recepita
correttamente dai docenti e ciò viene confermato anche dal prof. Azara.
5) In merito alle relazioni con il sistema professionale di riferimento e gli altri stakeolder il Nucleo
suggerisce un ampliamento delle parti sociali interessate e un più esplicito collegamento con il livello
nazionale, considerato che attualmente i rapporti sono limitati solo ai rappresentanti del Collegio
professionale degli infermieri della provincia.
Suggerisce inoltre di provvedere all’acquisizione di rapporti analitici circa i profili professionali in uscita, che
non sono documentati.
6) Riguardo il RAR non si evidenziano particolari criticità ma alcune incongruenze formali. Le varie sezioni,
seppur descritte abbastanza bene, riportano al RAR precedente, non seguendo la logica circolare del
riesame che prevede che le cause dei problemi individuati debbano essere seguite dalle azioni delle quali,
nel RAR dell’anno successivo, deve esserne verificato lo stato di attuazione e il grado di efficacia. Questo
processo non è sempre presente. Si raccomanda quindi di riesaminare sia i problemi, anche in
considerazione dei risultati già raggiunti, sia l’analisi delle cause. Nel caso in esame, la riduzione del numero
degli immatricolati (posti messi a concorso) appositamente per motivi logistici (aule, laboratori, ecc) va
indicata, altrimenti l’azione non risulta conclusa per la ciclicità della chiusura dei rapporti.
Non risultano del tutto coerenti anche le soluzioni adottate in risposta ai problemi segnalati dalla CPds
relativi all’aumento dei Cfu di laboratorio, alla necessità di una migliore distribuzione dei Cfu tra anni e
semestri, alla eccessiva frammentazione degli esami in moduli, etc.
In riferimento a quest’ultimo punto il prof. Azara, pur riconoscendo che l’eccessiva parcellizzazione in
moduli rappresenta una criticità, sostiene che le azioni correttive sono state intraprese, ma non è possibile
apportare troppe modifiche al piano di studi senza stravolgerlo.
7) Sarebbe inoltre opportuno trovare soluzioni alla progressiva riduzione della domanda di lavoro da parte
del settore pubblico, attraverso la stipula di convenzioni con strutture private ed il potenziamento dei
rapporti con agenzie di reclutamento, adeguando ed integrando di conseguenza le competenze degli
studenti in questa direzione. Prof. Azara specifica che qualcosa in merito a ciò è stato fatto, attraverso
relazioni con associazioni sia inglesi che tedesche, che richiedono nostri laureati.
8) L’organizzazione dei servizi di supporto allo studio non ha messo in rilievo particolari criticità, ma non
sono stati indicati i servizi che vengono prodotti per gli studenti, così come richiesto dal sistema di AQ.
A tal proposito il prof. Azara segnala le difficoltà del personale della Segreteria Didattica ad elaborare tali
dati, a causa dell’alto numero di iscritti da gestire per ciascun anno.
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Terminata l’analisi dei punti critici emersi dalla scheda di valutazione, il prof. Pulina invita ad intervenire i
partecipanti ad esprimersi in merito a quanto emerso dall’incontro.
I proff.ri Azara, Passiu, Piga e Bandiera ringraziano il Nucleo per l’utile confronto, considerato esaustivo per
la completa comprensione del sistema di AQ previsto dall’Anvur e di grande aiuto per la preparazione alle
visite CEV. Garantiscono il loro impegno sia per rimediare alle criticità evidenziate, sia per il futuro. Il Prof.
Passiu inoltre, si complimenta con il Prof. Azara, perché ritiene che Infermieristica sia uno dei corsi da
considerare come riferimento.
La Prof.ssa Mazzeo, ringrazia il Nucleo per le utili informazioni, ma visto il suo recente insediamento, invita
ad intervenire coloro che hanno partecipato agli incontri delle CPds, in particolare la dott.ssa Trivero, la
quale mette in evidenza: a) le difficoltà tecniche legate alle sue credenziali di accesso alla piattaforma
Pentaho/U-GOV in tempo utile per la compilazione delle schede; b) la mancanza di un sito adeguato ed
organizzato con una struttura omogenea tra i Dipartimenti; c) l’impossibilità di rispettare i vari
adempimenti a causa della scarsità delle risorse umane disponibili.
Il Dott. Demontis presenta il neonato Ufficio Qualità, che opera a stretto contatto con il Presidio di Qualità
e con la Delegata alla Qualità, la prof.ssa Rossella Filigheddu, a supporto dei Referenti per la didattica e dei
CdS.
A conclusione dell’incontro il Presidente prof. Pulina ringrazia tutti i partecipanti e informa che il resoconto
sarà approvato nella prossima riunione del Nucleo.
L’incontro si chiude alle ore 12,00.

Raccomandazioni finali del Nucleo
Il Nucleo, considerato l’esito dell’analisi documentale e dell’audizione svolta il 12 settembre, ribadisce in
sintesi i seguenti suggerimenti e raccomandazioni (per il dettaglio si rimanda alla Scheda già inviata al
corso):
•

•

•
•
•

documentare la metodologia usata per accertare la coerenza tra domanda di formazione espressa
dal sistema professionale di riferimento, gli obiettivi formativi dichiarati dal Cds e i risultati di
apprendimento.
In particolare documentare il legame tra gli obiettivi formativi e la matrice degli insegnamenti,
affinché sia chiaro in che modo le attività di formazione previste consentono il raggiungimento
degli stessi obiettivi;
Migliorare l’accesso al sito web in particolare con riferimento ai link presenti nella SUA-cds;
Ampliare il ventaglio delle parti sociali interessate, anche a livello nazionale;
Porre maggiore attenzione alla redazione del Rapporto di riesame rispettandone la logica circolare;
approfondire l’analisi delle cause dei problemi, e tenere nella giusta considerazione i problemi
segnalati dalla commissione paritetica.
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