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DAL RAPPORTO DI RIESAME ANNUALE 2015 - SCHEDA SUA  
 
Analisi dell’attrattività del CdS e Consolidamento del potere attrattivo.   
Azioni intraprese: Sviluppo di azioni di orientamento in ingresso Esito: attuata. Un primo evento 
(Health Care Mob) si è svolto in data 5 maggio per illustrare agli studenti sia delle lauree triennali di 
accesso che a quelli della LM le possibilità di formazione e lavoro in Europa, con contributi relativi alla 
legislazione sanitaria europea (Dott. Maciocco), promozione della formazione specialistica (Dott.ssa 
Rigon), promozione della ricerca (Dott.ssa Iannuzzi). Un secondo incontro si è svolto in data 3 giugno 
2014 con ampia partecipazione degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica e del Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. Oltre alla presentazione del corso da parte 
dei docenti è stato particolarmente apprezzato il coinvolgimento di esponenti del mondo del lavoro in 
ruoli di responsabilità che hanno testimoniato la connessione tra le competenze che la LM sviluppa e 
le effettive funzioni professionali che ne costituiscono lo sbocco. 
 
Potere attrattivo del CdS:   
La programmazione degli accessi al Corso di Laurea avviene annualmente a livello regionale e 
nell’ultimo triennio è stabile a 70 studenti ammessi annualmente. Il CdS ribadisce che se gli obiettivi 
formativi della classe non muteranno le basse prospettive occupazionali nei ruoli di management 
suggeriscono una riduzione dei numeri in ingresso. Dalle indagini condotte dal CdS nonché dai dati 
relativi all’età degli immatricolati (per il 70% circa inferiore ai 24 anni) si evince che rispetto agli anni 
precedenti sta cambiando il profilo dello studente in ingresso, ora più frequentemente neolaureato con 
poca o nessuna esperienza professionale e interessato allo sviluppo delle competenze cliniche prima 
che alla diretta spendibilità del titolo a fini di carriera. È comunque da segnalare che anche gli studenti 
che non lavorano all’atto dell’immatricolazione facilmente cambiano questa condizione durante il 
corso. Gli iscritti provengono da tutto il territorio nazionale e da tutti i profili professionali cui è 
consentito l’accesso, benché la componente infermieristica sia nettamente prevalente su quella 
ostetrica. Si segnala che il corso è attivo nei tre atenei toscani ed in altri 27 Atenei in Italia. 
 
 
Esiti didattici e progressione della carriera e lau reabilità:  
Nel complesso gli iscritti ai due anni di corso nell’A.A. 2013/14 sono 136, di cui solo 4 fuori corso. Il 
tasso di abbandono tra il 1° e 2° anno si mantiene entro limiti non preoccupanti (7%, corrispondente a 
5 mancate iscrizioni nella coorte 2012/13). Il CdS monitora l’andamento delle carriere degli studenti 
attraverso il numero di esami sostenuti complessivamente e mediamente per studente per anno di 
corso. La mutata provenienza prevalente degli studenti in ingresso ha evidenziato, a fronte di una 
preparazione più robusta su alcuni temi (statistica, informatica…) qualche debolezza sulle 
preconoscenze in materia di legislazione sanitaria e organizzazione aziendale. Di contro, gli studenti 
in possesso di titoli acquisiti meno recentemente mostrano difficoltà nel superamento dell’esame di 
lingua inglese; il CdS si è pertanto adoperato offrendo, in collaborazione con il CLA, un corso di lingua 
di preparazione al test, e la possibilità di ripetere la prova senza limiti. Il 62% circa degli iscritti stabili 
al secondo anno appartenenti alla coorte 2012/13 ha conseguito mediamente 71 CFU, mostrando una 
progressione di carriera piuttosto regolare, ed i restanti hanno conseguito mediamente 53 CFU. Si 
segnala che tali dati, pubblicati nel quadro C1 della SUACdS, costituiscono probabilmente una stima 
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al ribasso, sia perché i CFU relativi alle attività opzionali (11 CFU) vengono verbalizzati, fino all’A.A. 
2012/13, in una unica soluzione a chiusura della carriera, sia perché la data di rilevazione (31 luglio di 
ogni anno) esclude la sessione di esami di settembre, tradizionalmente affollata soprattutto per la 
verbalizzazione dell’esame Metodologia della Ricerca Applicata (19 CFU, comprensivi di 10 CFU per 
attività di tirocinio). Infatti risulta dai dati in possesso del CdS che tutti gli studenti della coorte 2012/13 
si sono già laureati conseguendo dunque il titolo entro i tempi normali di durata del corso. I dati 
ufficiali circa la laureabilità degli studenti iscritti al corso riordinato ex DM 270/04 riportati nella scheda 
SUA non possono essere considerati attendibili a causa del tempo di rilevazione (31 dicembre di ogni 
anno) e del momento di aggiornamento della SUA, che esclude una sessione di laurea.  

 


