
SCHEMA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE DEFINITE NEL RAPPORTO DI RIESAME 2016

CORSO DI STUDIO: Medicina e Chirurgia B – sede Policlinico Umberto I

Area

Azione Correttiva

(descrizione dell’area di intervento, 
degli obiettivi e delle modalità di 
realizzazione e di monitoraggio 

definite in sede di RdR)

Stato 
Avanzamento

(livello di completamento 
delle attività)

Modalità di 
realizzazione

(descrizione delle effettive 
modalità di realizzazione e di 

monitoraggio)

Risultati 
Conseguiti

(descrizione dei risultati 
conseguiti, valutazione 

dell’efficacia attraverso il 
confronto con gli obiettivi 

fissati)

Evidenze a 
supporto delle 

dichiarazioni fatte

(delibere, documenti, 
indicatori, ecc. relativamente 

a: avviamento e 
realizzazione, risultati 
parziali, risultati finali, 

comunicazione 
conseguente)

Note per il prossimo 
Riesame

(considerazioni su: correttezza 
della definizione degli obiettivi, 
approccio adottato, modalità di 
realizzazione, valutazione dei 

risultati, azioni di follow-up 
compresa l’eventuale 

riproposizione dell’AC)

A.1 - L’ingresso, il percorso, l’uscita dal CdS
Non

Avviata
Avviata Conclusa

Azione A.1.1
Allo  scopo  di  migliorare  
l’analisi  delle  criticità  che  
rallentano  i  tempi  di  percorso  
dello  studente  dai  primi  anni  
del  corso  di  studi  era  stato  
previsto:  1)  un  incontro  
motivazionale  ed  informativo  
per  gli  studenti  del  I  anno  
organizzato  dagli  studenti  del  
III anno; 2) un questionario da  
sottoporre  agli  studenti  al  
termine  del  I  anno;  3)  la  
raccolta  delle  relazioni  dei  
coordinatori  di  semestre e dei  
rappresentanti  degli  studenti;  
4) il censimento delle iniziative  
dei docenti per il recupero del  
debito formativo.

Azio
ne 
2: 
non 
avvi
ata

Azion
e  1: 
conclu
sa ; 3: 
conclu
sa;

4: 
conclu
sa

1)  L'incontro motivazionale 
ed informativo si è tenuto in 
data  21/1/2016,  ed  è  già 
stato  rendicontato  nel 
rendiconto  di  Aprile  u.s. 
(allegato).

2) Il  questionario  è in  fase 
di  realizzazione  ma  non 
sarà  somministrato  agli 
studenti  fino  alla 
conlcusione  dell'anno 
accademico  2015-16 
(gennaio  2017),  per  ovvie 
ragioni.

3) Le relazioni di  semestre 
dei docenti e degli studenti 
sono  state  raccolte, 
analizzate e presentate alla 
CTP.

La  valutazione  è  in 
corso.  Poiché  la 
valutazione  richiede 
l'acquisizione di dati sul 
superamento  degli 
esami  da  parte  degli 
studenti, soprattutto deli 
primi  anni  di  corso,  e 
poiché  le  sessioni  di 
esame dell'anno non si 
sono  ancora  concluse, 
ogni analisi al momento 
appare prematura 

Verbali  e  documenti 
pertinenti  alle  azioni 
concluse  erano  già  stati 
inviati ad aprile u.s. (come 
da allegato)

Entro  il  prossimo  riesame 
sarà  completata  e 
rendicontata  l'azione  2  e 
saranno  acquisiti  e  valutati  i 
dati  di  Infostud  sul 
superamento degli esami per 
l'anno  accademico  2015-16, 
attualmente ancora in corso.
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4)  Le iniziative di supporto 
per  il  recupero  del  debito 
formativo sono state censite 
e  rendicontate  nel 
rendiconto  di  Aprile  u.s. 
(allegato)

Azione A.1.2

A.2 - L’esperienza dello studente
Non

Avviata
Avviata Conclusa

Azione A.2.1

Premesso che rientrano in questa  
categoria  anche  alcuni  aspetti  
dell'azione A.1.1,  era stato posto  
come  obiettivo  2a il  
proseguimento la revisione del  
core  curriculum  degli  
insegnamenti  al  fine di  creare  
un  percorso  progressivo  e  
integrato tra i vari corsi 

Azio
ne 
avvi
ata

E'  stata  rinominata  la 
Commissione  di 
“integrazione  verticale” 
che  sta  proseguendo  il 
lavoro  già  effettuato  sul 
primo  biennio  per  il 
secondo  biennio, 
secondo  le  linee 
individuate  dalla 
Conferenza  Nazionale 
dei Presidenti dei Corsi di 
Laurea  Magistrale  in 
Medicina e Chirurgia.

La  Commissione  ha 
completato  la  revisione 
del  Core  Curriculum, 
utilizzando la lista delle 
Unità  Didattiche 
Elementari  (UDE) 
definita  dalla 
Conferenza  Nazionale 
dei Presidenti dei Corsi 
di Laurea in Medicina e 
Chirurgia per gli anni III 
e IV (gli anni I e II erano 
già  stati  completati  e 
rendicontati  in 
precedenza). E' in corso 
il  lavoro sugli  anni  V e 
VI.

Sarà redatta la lista delle 
UDE come  assegnata  ai 
diversi  Corsi  Integrati  a 
completamento del lavoro 
della Commissione.

La  lista  delle  UDE  sarà 
allegata al prossimo rapporto.

Azione A.2.2

Modificare il libretto dell’attività  
professionalizzante  per  gli  
studenti.

Azion
e 
conclu
sa

Le  attività 
professionalizzanti  (“Skills”) 
necessarie  al  curriculum 
formativo sono state censite 
dalla  commissione 
nominata  (Presidente  Prof. 
Diacinti),  ed  assegnate  ai 
singoli  Corsi  Integrati 

E'  stato  completato 
l'elenco  delle  abilità  da 
acquisirsi  nelle  attività 
professionalizzanti.

Viene  allegato  il 
documento  di 
presentazione  delle 
Attività 
Professionalizzanti,  come 
presentato ad un riunione 
tenuta  il  15/3/2016. 
L'elenco è integrato nella 

L'elenco  delle  attività 
professionalizzanti, allegato al 
presente  rapporto,  sarà 
nuovamente  allegato  al 
rapproto successivo.
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competenti Guida  dello  studente  di 
prossima  pubblicazione 
sul sito web del Corso di 
Laurea

A.3 - L’accompagnamento al mondo del lavoro
Non

Avviata
Avviata Conclusa

Azione A.3.1

Informazione  e  orientamento  
sulle  Scuole  post-laurea  e  le  
Scuole  di  Specializzazione  
Europee.

Concl
usa E'  stato  organizzato  a  

cura  della  Prof.ssa  
Manuela  Merli,  vice  
Presidente  e  
coordinatore  del  II  
semestre del IV anno, un  
incontro-seminario  
aperto  agli  studenti  del  
IV  anno,  attorno  alla  
tematica  di  cui  
all'obiettivo.  Sono  stati  
inoltre  previsti  incontri  e  
tirocini formativi presso i  
medici di base.

L'incontro  seminario 
previsto  è  stato 
realizzato.

Sarà  redatto  verbale 
dell'incontro seminario.

Il  verbale  sarà  allegato  al 
prossimo  rapproto  del 
riesame.

Azione A.3.2
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