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Codice CdS 795

Note:

Tasso di risposta

N. questionari compilati

11

Valutazioni complessive (valori medi)

CdS

2,9

2,8

Informazioni di carattere generale

N.

Risposte

% in

colonna

0 0,0%

3 27,3%

3 settimane 3 27,3%

4 36,4%

0 0,0%

1 9,1%

11 100,0%

N.

Risposte

% in

colonna

1 9,1%

3 27,3%

5 45,5%

2 18,2%

11 100,0%

- il questionario è stato somministrato per la prima volta nell'anno accademico 2017-2018, pertanto non sono presenti confronti
con gli anni precedenti.

III anno

Totale

Risultati questionario tirocini - a.a. 2017/18

La preparazione in entrata degli studenti che hanno frequentato la struttura nel complesso ha soddisfatto le
aspettative?

La preparazione in entrata degli studenti che hanno frequentato la struttura è risultata congruente con la
domanda di competenze richieste?

Corso di studio

N. questionari

inviati

Tasso di

risposta

23 47,8%

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

- la scala di valutazione utilizzata all'interno del questionario va da 1 a 4: 1 corrisponde alla valutazione "non sufficiente", 2 a
quella "sufficiente", 3 a quella "soddisfacente" e 4 a quella "ottima". Nel caso mancassero gli elementi per esprimere una
valutazione, la risposta è pari a "nd".

Anno di corso degli
studenti accolti
nell'ultimo anno
accademico nella
struttura (indicare
anche più opzioni)

1 settimana (o inferiore)

II anno

Analisi dei risultati - a.a. 2017-18

Totale

Durata del tirocinio

II anno - III anno

2 settimane

4 settimane

5 settimane

> 6 settimane

I anno
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Informazioni di carattere generale

N.

Risposte

% in

colonna

5 29%

1 6%

0 0%

4 24%

4 24%

1 6%

2 12%

Valutazioni sulla preparazione dello studente all'inizio e durante lo svolgimento del tirocinio (valori medi)

INIZIO TERMINE

2,3 3,3

2,4 3,1

1,8 2,9

1,8 2,7

1,9 2,9

2,0 2,9

2,6 3,3

2,2 3,3

Capacità di lavorare in team

Capacità di utilizzare gli strumenti informatici in uso nella struttura

Capacità di utilizzare un linguaggio tecnico/scientifico

Capacità di applicare una metodologia funzionale alla risoluzione dei problemi

Capacità di gestione del tempo e di organizzare il proprio apprendimento

Capacità di comunicare i processi seguiti e le soluzioni ottenute

Capacità di adattamento e flessibilità di fronte a diverse situazioni

troppo breve nella durata

efficace

non efficace

altro

Adeguatezza della preparazione teorica degli studenti allo svolgimento del tirocinio

pertinente alle attese

non pertinente alle attese

troppo lungo nella durataIndicare tre parole/espressioni

chiave che qualifichino i tirocini

formativi realizzati dagli studenti

(massimo 3 risposte)

Analisi dei risultati - a.a. 2017-18
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