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La compilazione del questionario CLES (Clinical Learning  Environment and Supervision) per la 
valutazione della qualità degli ambienti di apprendimento clinico,  deve essere  effettuata al al al al 
termine di ogni periodo di termine di ogni periodo di termine di ogni periodo di termine di ogni periodo di tirociniotirociniotirociniotirocinio  (compresi gli stage di recupero  o  quelli  che si svolgo a 
seguito del superamento degli esami teorici).   

Per la compilazione del questionario, una volta effettuato il login al portale del Corso di Laurea, 
è sufficiente accedere alla sessione forms nel menu a tendina Utility in alto a destra 
della home page. 

Le finestre temporali per la compilazione del questionario sono riportate nel documento 
“Scadenziario compilazione CLES” disponibile all’interno dell’icona centrale “QUALITA’” 
dell’home page del sito del Corso di Laurea.   

La compilazione è vincoloè vincoloè vincoloè vincolo per l’accesso all’esame di tirocinio e di laurea. 

A ogni compilazione seguirà l’invio della certificazione di avvenuta compilazione che dovranno 
essere presentate: 

∗ In occasione dell’esame di tirocinio, per gli studenti del I e II anno di corso 

∗ Al termine del corso in occasione della consegna dei libretti per il calcolo finale delle ore di 
tirocinio e dei crediti formativi opzionali, per gli studenti del III anno 

Il numero di certificazioni da esibire è: 1 per il primo anno, 2 per il secondo e 3 per il terzo. 
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