MONITORAGGIO ANNUALE CDS INFERMIERISTICA TORINO- a.a. 2016-17
AVVII DI CARRIERA AL PRIMO ANNO
I valori riportati per “avvii di carriera al primo anno” confermano che le attività poste in essere per
l’Orientamento degli studenti degli Istituti Superiori, sia quelle attuate dalla Scuola di Medicina che quelle
condotte nelle specifiche sedi formative, sono state efficaci. Ad avvalorare questa affermazione si nota
infatti un incremento in percentuale degli avvii al primo anno dall’anno 2013 all’anno 2015.
Deve essere comunque tenuto in considerazione che i numeri del potenziale formativo fanno riferimento in
modo vincolante alla programmazione nazionale e che soprattutto nelle sedi decentrate, cui vengono
concessi numeri più limitati, venga a generarsi una distorsione dei dati nel confronto a livello nazionale con
CdS di dimensioni maggiori, distorsione a cui più in generale contribuisce anche la variabilità legata al
numero degli avvii di carriera.
DOCENZA – COD iC08 - docenza
La Scuola di Medicina ha facilitato e sostenuto la distribuzione dei docenti secondo i requisiti minimi
previsti e garantendo con un attenta programmazione un numero congruo di assegnazioni di personale
universitario a sostegno della didattica.
REGOLARITA’ DEGLI STUDI
iC14 – percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso
iC15 – percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito
almeno 20CFU al I anno
iC16 - percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito
almeno 40CFU al I anno
Per le sedi Torino (AOU Città della Salute e della Scienza - ASL Città di Torino – ASL 4 Ivrea) il lieve
decremento dei valori trova motivazione negli sbarramenti/propedeuticità previsti dal Regolamento del
CdS, in particolare per la coorte 2015/2016 di cui: a) la possibilità di sostenere gli esami dell’anno
successivo è subordinata al superamento di tutti gli esami dell’anno precedente; b) l’accesso al tirocinio del
1° anno e del 2° anno I semestre è subordinato alla frequenza degli Insegnamenti di Infermieristica
Generale e Infermieristica Clinica Generale; l’accesso al tirocinio del 2° anno II semestre è subordinato al
superamento dell’esame dell’Insegnamento di Infermieristica Clinica generale nonché l’attestazione di
frequenza di Infermieristica Clinica in Area Medica e Infermieristica Clinica in Area Chirurgica. Inoltre si
vuole sottolineare che la tipologia degli esami articolati in più moduli per Insegnamento rende difficoltoso,
a volte, il superamento dell’esame certificativo e la possibilità di acquisire i CFU.
Per la sede dell’ASL TO4 Ivrea il dato che risulta critico nell’anno 2014 dipende dal decremento per quella
coorte del numero degli avvii di carriera, ciò potrebbe essere legato alla variabilità di questo indice per cui
non sempre questo dato rispetta l’andamento reale del corso. I dati presi in esame mostrano però un
andamento in crescita nel tempo.
REGOLARITA’ DEGLI STUDI – iC17- percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la
durata normale del corso degli studi
I risultati appaino in linea con la media nazionale e costanti nel tempo. Il lieve decremento dei laureati nel
2015 per Torino va letto tenendo conto di quanto già prima detto sul numero di immatricolati i cui numeri
sono il frutto di una programmazione nazionale e dalla possibile distorsione del dato legata ai trasferimenti
ad altri corsi che si realizzano in modo particolare dal primo al secondo anno di corso.

