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I0102D - L-SNT1 – Ostetricia 

 

Il Nucleo di Valutazione ha predisposto nell’anno 2015 un piano di audizioni dirette distribuito su tre 
anni, prevedendo 22 Corsi per ciascun anno, al fine di completare nel triennio l’audizione diretta di 
tutti i Corsi di Studio; contestualmente, i restanti Corsi venivano auditati in via documentale. 
L’attività di audit diretto è iniziata (verbale della riunione del Nucleo del 18/06/2015 punto 2) con i 
22 Corsi riportati nella Relazione Annuale 2016, in incontri effettuati contestualmente con il PQA, è 
proseguita in incontri specifici del NdV con i 22 Corsi riportati nella Relazione Annuale 2017, e si è 
conclusa nel corrente anno con le audizioni dirette di 26 Corsi, pari ai 22 Corsi restanti più i 4 Corsi 
attivati nel frattempo. 
Il NdV procede all’analisi documentale del 22 corsi auditati direttamente lo scorso anno come 
riportato nella Relazione Annuale 2017; a monte di ciascuna audizione il Nucleo ha riesaminato la 
Relazione Annuale 2017 ai fini della verifica attuale degli aspetti inerenti al singolo CdS oggetto della 
specifica audizione, riacquisendone gli elementi utilizzati ed ha esaminato le recenti Relazioni annuali 
delle Commissioni paritetiche prodotte nel novembre 2017 e i report degli Indicatori ANVUR 
pubblicati a luglio 2017 ed al 30 settembre 2017.  
L’analisi delle Schede di monitoraggio annuale è stata effettuata evidenziando gli indicatori al 
30/9/2017 i cui parametri si discostano negativamente dalla media di area geografica e nazionale per 
un valore > al 10%; i parametri critici sono riportati nella tabella inserita nel documento allegato 
“Illustrazione iniziale alle audizioni e documentazione esaminata” e riportata nella Relazione 
Annuale del NdV 2017 https://www.unimib.it/ateneo/organi/nucleo-valutazione/documenti/documenti-e-relazioni . 
IL NDV raccomanda al gruppo AQ del CdS e alla CPDS di discutere le criticità relative alla SMA e 
di proporre delle azioni puntuali per affrontarle. Si osserva che tale discussione, inclusiva delle azioni 
che il CdS intende intraprendere, deve essere opportunamente verbalizzata; si raccomanda di fare la 
disamina delle criticità rispetto alle ultime SMA trimestralmente disponibili (i cui dati quindi 
potrebbero essere differenti da quelli riportati nella tabella sopracitata relativa al 30/9/2017). 
 

Si riportano in corsivo le risultanze dell’audit diretto (Relazione Annuale 2017) e si procede quindi 

all’analisi documentale. 

Emerge una notevole presenza di scambi culturali e con associazioni, in particolare con le Associazioni 

Professionali (Collegio delle Ostetriche di Milano Lodi Monza Brianza, Bergamo e Lecco Sondrio - FNCO) 

referenti per la figura dell’Ostetrica/o. Tale confronto è reso più agevole dal fatto che vi è una attiva 

partecipazione di due Ostetriche (una per ciascuna sede) nei direttivi dei rispettivi organi istituzionali 

(Collegio delle Ostetriche di MILOMB e BG). Ha inoltre conseguito la certificazione OMS/UNICEF Baby 

Friendly University.  

In merito alle prospettive di occupazione in base alla formazione perseguita, il CdS si riferisce 

costantemente con i centri per l’impiego sia di istituzioni pubbliche (ospedali) sia di associazioni. Vengono 

assegnate tesi sugli aspetti occupazionali anche al fine di relazionarsi con i dati nazionali.  

Anche gli aspetti di internazionalizzazione vengono seguiti, con studenti inviati all’estero e 

partecipazione a bandi per progetti europei (bando CUAM University Foundation); si partecipa inoltre a 

ricerche europee sulla fragilità in gravidanza, con l’accoglimento di studenti stranieri.  

Va tuttavia registrata una criticità di risorse relativa al personale docente, per la difficoltà ad esempio di 

reperire Ostetriche in sostituzione di personale in maternità. Viene segnalata l’importanza di potenziare 

nell’ambito del tirocinio clinico il curriculum formativo e la possibile minore efficienza didattica relata 

alla diminuzione delle ore di lezione frontale.  

A seguito dell’audizione, viene predisposta la tabella di riepilogo dei requisiti R3 esaminati.  

Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A, B, C, D comportanti le seguenti 
descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). 
R3.A  R3.B  R3.C  R3.D  
B  B  B  B  
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Il NdV prende positivamente atto che la CPDS si è riunita con cadenza mensile, invitando anche 
studenti non eletti e producendo verbale documentale al termine di ciascuna seduta. 
Si rileva un alto grado di soddisfazione da parte degli studenti, dovuto anche alla disponibilità dei 
singoli docenti oltre che all’organizzazione generale del corso; degno di nota l’affiancamento 
constante del tutor nelle varie sedi in fase di tirocinio. 
Gli studenti gradirebbero una distribuzione anticipata del materiale didattico rispetto alle lezioni; 
tuttavia esprimono un giudizio più che positivo sia sul materiale didattico che sulla disponibilità di 
aule ed attrezzature. 
Una proposta di miglioramento riguarda alcune sovrapposizioni di moduli e l’ottimizzazione del 
raccordo tra i vari docenti, al fine di omogeneizzare i giudizi anche tra i singoli moduli. 
Elevato è il risultato didattico nel sostenimento delle attività, superiore a quello complessivo di 
Ateneo; si pone come possibile miglioramento la riorganizzazione didattica al fine di terminare le 
lezioni con maggiore anticipo rispetto ai primi appelli che, sia pur soddisfacenti, hanno un risultato 
inferiore rispetto ai successivi in corso d’anno, consentendo così agli studenti un maggior tempo per 
la preparazione all’esame. 
La CPDS esprime soddisfazione per l’attività del Riesame Ciclico che ha consentito l’innesco dei 
processi di autovalutazione e della cultura della metodologia nell’individuazione delle azioni di 
miglioramento. 
 
Si procede alla valutazione sulla base dei documenti esaminati. 
La valutazione complessiva del Corso di studi è “B (approvato)”. 
 
Le valutazioni sono rappresentate sinteticamente dai valori A,B,C,D comportanti le seguenti 
descrizioni: A (segnalato come prassi eccellente), B (approvato), C (accettato), D (non approvato). 
R3.A  R3.B  R3.C  R3.D  
B  B  B  B  
 
 

  


