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              1/2022

 

DIPARTIMENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE, MATERNO-INFANTILE, MEDICINA 

INTERNA E SPECIALISTICA DI ECCELLENZA “G. D’ALESSANDRO” 

Commissione Assicurazione Qualità della Didattica 

Corso di Studi in Nursing 
  Coordinatore Prof.ssa Anna Licata 

 
 
Il giorno 30 settembre 2022 viene convocata alle ore 11:00, in modalità telematica, la Commissione 

AQ con il seguente ordine del giorno: 

 

La Commissione AQ è composta da: 

Prof.ssa Anna Licata - con funzioni di Presidente della Commissione 

Prof.ssa Stefania Grimaudo - docente del Corso di Studio 

Prof. Celestino Bonura - docente del Corso di Studio 

Vincenzo Frenda - rappresentante degli studenti 

Sig. Roberto Cammarata – personale tecnico amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante 

 

Sono presenti: Prof.ssa Anna Licata, Prof. Celestino Bonura, Prof.ssa Stefania, Vincenzo Frenda 

E’ assente giustificato: Sig Roberto Cammarata  

E’ presente in quanto invitata a partecipare la dott.ssa Tiziana Nuara 

 

Alle ore 11:10 preso atto del numero legale, si aprono i lavori della Commissione AQ del CdS in 

Nursing, con la discussione del seguente OdG: 

 

1) Comunicazioni  

2) Discussione relativa al commento degli indicatori SMA 2021 

 

1. Comunicazioni 

 

Il Presidente della commissione AQ sottolinea la crescita ed il successo del CdS in Nursing con n. 51 

domande di ammissione, 43 partecipanti al test di ammissione e 37 candidati idonei ad immatricolarsi 

per l’a.a. 2022/2023 

. 

        2. Valutazione commento indicatori SMA 2021 

 

Il Presidente della Commissione AQ, effettua un’analisi dettagliata degli indicatori della SMA 2021 

ponendo giusta attenzione al fatto che il CdS in Nursing è di recente istituzione, essnon essendo 

ancora giunto alla conclusione del primo ciclo triennale, dal momento che i primi laureati in Nursing 

saranno proclamati nella prima sessione di Laurea prevista per il 18 novembre 2022. 

Proprio per tale motivo non è stato possibili commentare gli indicatori IC02, IC22, IC26 e IC28, in 

quanto nella scheda non vi sono dati valutabili.   

Il Presidente precisa che gli avvii di carriere al primo anno (IC00a) per il Corso di Laurea in Nursing 

sono in progressivo miglioramento come dimostrato dai dati degli anni 2019, 2020 e 2021. Infatti gli 

immatricolati al primo anno sono passati da 7 nel 2019, a 17 nel 2020 e 25 nel 2021.  

Relativamente agli studenti immatricolati nel 2019 (IC12), hanno conseguito il precedente titolo di 

studio all’estero il 28,5% mentre di quelli immatricolati nel 2020, il 32%. Questa tendenza si è 

invertita nel 2021, in quanto solo l’8% degli immatricolati aveva conseguito il titolo di studio 
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all’estero. Questo dato, migliore rispetto alla nazionale, dimostra non solo l’attrattività del Corso di 

Laurea in Inglese, per gli studenti stranieri, ma mette in evidenza che il CDS comincia ad essere 

attrattivo anche per gli studenti italiani. Per quanto riguarda la percentuale di CFU acquisiti all’estero 

(IC10) sia nel 2019 che nel 2020 è stata paria 0.0%, dal momento che nel 2020 è scoppiata la 

pandemia da COVID 19 e negli ultimi due anni, nessuno si è spostato all’estero. Questo dato non è per 

nulla dissimile dal resto della media di Ateneo (0.0%), si discosta di qualche punto percentuale dalla 

media nazionale (1.8%). A Novembre del 2019 infatti, erano iniziate le interlocuzioni con 4 

università, due in Spagna (Ronda-Malaga e Valencia), Banja Luka in Bosnia Erzegovina e Bratislava 

in Slovacchia. Dopo lo scoppio della pandemia nel 2020, le interlocuzioni si sono interrotte e sono 

state riprese nella scorsa primavera, infatti i “Learning Agreements” con due sedi, rispettivamente 

l’Università di Banja Luka e l’Università di Valencia sono già firmati ed in corso di essere definiti per 

quel che riguarda la convalida dei CFU.  

Gli indicatori di passaggio al secondo anno (IC13 e IC16) dimostrano un netto miglioramento rispetto 

all’anno precedente. A questo proposito, la percentuale di CFU conseguiti al 1° anno rispetto ai CFU 

da conseguire è rispettivamente del 44% nel 2019 e del 62% nel 2020. Il dato è superiore sia alla 

media di Ateneo (circa 51%), ed alla media nazionale (51.7%). La percentuale invece degli studenti 

che proseguono al 2°anno avendo acquisito almeno 40 CFU è passata dallo 0.0% nel 2019 al 54% nel 

2020, dato decisamente migliore rispetto alla media di Ateneo (28.6%) ed a quella nazionale (33%). 

Le motivazioni per cui gli studenti immatricolati nel 2019 non hanno acquisito i CFU dipendeva da 

due ordini di fattori: l’esplosione della pandemia da Covid-19 ed il fatto che il Corso di Laurea al 

primo anno avesse 48 CFU di cui 15 di attività pratica di tirocinio. Malgrado gli studenti iscritti 

fossero in regola con gli esami, il lockdown conseguente alla pandemia dei mesi marzo-maggio del 

2020 ha determinato il blocco del tirocinio; e malgrado l’attivazione della modalità a distanza per una 

parte delle ore (1/3 circa, 150 di 450 ore totali), non è stato possibile per gli studenti maturare il 

numero delle ore necessario (450 ore) a sostenere l’esame di tirocinio (Intenship) di 1 anno ed 

acquisire i 40 CFU. La percentuale di abbandoni (IC14), ovvero la percentuale di studenti che 

proseguono la carriera regolarmente è pari al 75% per il 2019 (uno degli studenti regolarmente iscritti 

si è dimesso dopo lo scoppio della pandemia in Europa per tornare nel suo Paese di origine) ed al 92% 

per il 2020, risultando superiore alla media di ateneo (90%) e superiore alla media nazionale (84%). Il 

dato è incompleto non essendo disponibile per il 2021. Gli indicatori relativi all’Opinione dei Laureati 

(IC18) ed il tasso di occupazione ad un anno dalla Laurea (IC 26) non sono disponibili proprio il ciclo 

del CDS non si è ancora concluso.  

Dopo ampio dibattito da parte di tutti i componenti della Commissione AQ, l’analisi della SMA viene 

approvata con i seguenti ulteriori inserimenti nel commento: 

 

- Previsione di un’azione correttiva relativamente al fatto che gli studenti immatricolati al primo 

hanno devono assolvere tutti gli OFA di biologia e chimica, ovvero la proposta dell’istituzione 

di corsi di studio in inglese per Chimica e Biologia, al fine di poter raggiungere con maggiore 

linearità gli obiettivi formativi del CdS in Nursing. 

- Il coordinatore comunica che ha ricevuta richiesta da parte dei rappresentanti di Eures di 

organizzare una riunione per presentare le proposte di Placement presso i Paesi Europei e non 

solo.  

- I Componenti docenti della commissione ringraziano vivamente il rappresentante degli 

studenti, per gli utili spunti di riflessione proposti nel corso del dibattito della Commissione 

. 

   

 La seduta si conclude alle ore 12:00 ed il verbale viene approvato all’unanimità e seduta stante 

 

      Il Presidente della Commissione AQ CdS in Nurisng  

                             Prof.ssa Anna Licata  


