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 Relazione 2015 Relazione 2016 Relazione 2017 Relazione 2018 

 

Ind.R.3.A 

Definizione 

degli obiettivi, 

progettazione e 

architettura del 

CdS –  

Obiettivo: 

Accertare che 

siano 

chiaramente 

definiti i profili 

culturali e 

professionali della 

figura che il CdS 

intende formare e 

che siano 

proposte attività 

formative con 

essi coerenti 

 

Gli obiettivi 

formativi sono 

formulati nel 

rispetto delle linee 

guida europee. 

Secondo le indagini 

2014 di Almalaurea 

l’80% dei laureati 

sta partecipando o 

ha partecipato ad 

una attività di 

formazione post 

laurea. 

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

Il CdS ha 

conseguito la 

certificazione 

OMS/Unicef Baby 

Friendly University. 

Il CdS si riferisce 

costantemente con 

i centri per 

l’impiego sia di 

istituzioni 

pubbliche 

(ospedali) sia di 

associazioni. 

Non sono 

segnalate 

modifiche nella 

definizione dei 

profili 

professionali. 

 

Ind.R.3.B 

Strategie di 

gestione della 

didattica -  

Obiettivo: 

Accertare che il 

CdS promuova 

una didattica 

centrata sullo 

studente, 

incoraggi l'utilizzo 

di metodologie 

aggiornate e 

flessibili e accerti 

correttamente le 

competenze 

acquisite 

 

Non esplicitamente 

dichiarate. 

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

L’internazionalizza-

zione è perseguita 

con studenti inviati 

all’estero e 

partecipazione a 

bandi per progetti 

europei vengono 

altresì accolti 

studenti stranieri. 

Nell’ambito del 

tirocinio clinico è 

da potenziare il 

curriculum 

formativo. 

Durante il tirocinio 

gli studenti sono 

costantemente 

affiancati da un 

tutor. 

Vi è una 

sovrapposizione di 

alcuni moduli. 

Gli studenti 

propongono di 

terminare le lezioni 

con maggiore 

anticipo rispetto ai 

primi appelli per 

avere più tempo 

per preparare gli 

esami. Elevato è il 

risultato didattico 

nel sostenimento 

delle attività. 



Ind.R.3.C 

Risorse umane, 

servizi e 

strutture di 

supporto -  

Obiettivo: 

Accertare che il 

CdS disponga di 

un’adeguata 

dotazione di 

personale 

docente e 

tecnico-

amministrativo, 

usufruisca di 

strutture adatte 

alle esigenze 

didattiche e offra 

servizi funzionali 

e accessibili agli 

studenti 

 

Non si segnalano 

particolari 

indicazioni poiché 

l'Ateneo ha 

effettuato nel 

periodo un 

processo di 

riallocazione delle 

risorse. 

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

Si segnala una 

criticità di risorse 

relativa al 

personale 

docente, per la 

difficoltà ad 

esempio di 

reperire 

Ostetriche in 

sostituzione di 

personale in 

maternità. 

Il materiale 

didattico, le aule e 

le attrezzature 

risultano 

soddisfacenti. 

Ind.R.3.D 

Monitoraggio, 

revisione delle 

strategie, azioni 

di 

miglioramento - 

Obiettivo: 

Accertare la 

capacità del CdS 

di riconoscere gli 

aspetti critici e i 

margini di 

miglioramento 

della propria 

organizzazione 

didattica e di 

definire interventi 

conseguenti 

    

Durante l’incontro 

del 21 gennaio 

2010 con i 

rappresentanti 

delle 

Organizzazioni 

locali è stato 

presentato il nuovo 

ordinamento 

didattico adeguato 

al curriculum 

europeo e 

aggiornato negli 

obiettivi formativi. 

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

Il CdS ha numerosi 

scambi culturali e 

con associazioni 

professionali quali 

il Collegio delle 

Ostetriche di 

Milano Lodi Monza 

Brianza, Bergamo e 

Lecco Sondrio. 

La Commissione 

Paritetica si è 

riunita con cadenza 

mensile 

verbalizzando 

ciascuna seduta. 

 


