
ALLEGATO 2 AL VERBALE DEL 20 LUGLIO 2022

ELEM_COD ELEM_DES

VALSSMD031

I dati raccolti saranno trattati da personale autorizzato dell'Ateneo, titolare del trattamento, esclusivamente ai fini del procedimento 

amministrativo per cui sono forniti nel rispetto della normativa in materia di protezione dati personali. Ulteriori informazioni sono disponibili al 

seguente link <a href= "http://www-med.unipv.it/wp-content/uploads/2020/09/Nota-sulla-Privacy-per-questionari-

specializzandi.pdf">http://www-med.unipv.it/wp-content/uploads/2020/09/Nota-sulla-Privacy-per-questionari-specializzandi.pdf</a><br/>

VALSSMD001 Sulla base della Sua esperienza, nel complesso, si ritiene soddisfatto di questa Scuola di Specializzazione?
VALSSMD002 Le Sue conoscenze preliminari sono risultate soddisfacenti per la comprensione degli argomenti previsti nell’anno in corso?
VALSSMD003 Quanto è soddisfatto della formazione che la Sua scuola sta garantendo nell’ambito del profilo scelto?
VALSSMD004 È soddisfatto del grado di frequenza delle attività̀ teoriche oppure queste vengono ostacolate/impedite dalle incombenze cliniche?
VALSSMD005 Le lezioni sono state svolte in maniera soddisfacente?
VALSSMD006 È soddisfatto dei servizi messi a disposizione della Scuola a supporto della Sua formazione?
6.bis-1 È soddisfatto della dotazione vestiario messa a disposizione della Scuola dalla struttura di sede principale in cui è in rotazione?
6.bis-2 È soddisfatto della dotazione vestiario messa a disposizione della Scuola da una struttura della rete formativa in cui è in rotazione?
6.ter-1 È soddisfatto del servizio mensa messa a disposizione della Scuola dalla struttura di sede principale in cui è in rotazione?
6.ter-2 È soddisfatto del servizio mensa messa a disposizione della Scuola da una struttura della rete formativa in cui è in rotazione?
6.quater-1 È soddisfatto degli spazi per parcheggio messa a disposizione della Scuola dalla struttura di sede principale in cui è in rotazione?
6.quater-2 È soddisfatto degli spazi per parcheggio messa a disposizione della Scuola da una struttura della rete formativa in cui è in rotazione?
VALSSMD007 Come giudica complessivamente il corpo docente?
VALSSMD008 Come valuta la preparazione teorica fornita dalla Scuola in relazione allo svolgimento della Sua futura attività di specialista?
VALSSMD009 Si ritiene soddisfatto della possibilità di accesso a biblioteche o riviste anche in formato elettronico?
VALSSMD010 Come giudica il suo coinvolgimento nell'attività di ricerca?
VALSSMD011 È soddisfatto delle attività svolte nei reparti, servizi e laboratori?

11.bis
Ritiene che le attività svolte nei reparti, servizi e laboratori sia demansionata rispetto a quanto prevede il ruolo del Medico in formaizone 

specialistica?
no più no che sìpiù si che nosì

VALSSMD012
Come giudica la graduale assunzione di autonomia e responsabilità nell’espletamento delle attività pratiche-professionalizzanti durante il corso di 

specializzazione?
VALSSMD013 Come valuta la rotazione nelle diverse sedi appartenenti alla Rete Formativa della Scuola?
VALSSMD014 È soddisfatto della presenza del tutor/tutor operativo durante l'attività assistenziale?
VALSSMD015 Come giudica la completezza delle informazioni fornite sull'organizzazione della Scuola?
VALSSMD016 Si ritiene soddisfatto dei canali comunicativi a Sua disposizione?
VALSSMD017 È soddisfatto di come è stato seguito durante lo svolgimento delle attività?

VALSSMD018
Nel complesso, come valuta l'organizzazione del percorso formativo messa in atto dalla Sua Scuola per farLe acquisire le competenze necessarie ad 

esercitare la professione di specialista?
VALSSMD019 Come valuta l'idoneità delle strutture frequentate nella formazione specialistica?
19.bis Come valuta l'idoneità degli spazi dedicati alla didattica frontale nelle strutture frequentate?
19.ter Come valuta l'idoneità degli spazi dedicati allo studio/ricerca individuale nelle strutture frequentate?

19.quater
Come valuta l'idoneità degli spazi dedicati per la sosta durante i turni notturni espletati come attività professionalizzante nelle strutture 

frequentate?
VALSSMD020 Come giudica l'applicazione della normativa in materia di maternità, malattia e infortunio prevista dal D. Lgs. 368/99 e da contratto?
20.bis Come giudica l'applicazione della normativa in materia di ferie e permessi, come da D. Lgs. 368/99 e da contratto?
20.ter Come giudica l'ammontare della sua presenza settimanale nella struttura formativa della Scuola cui è assegnato?
VALSSMD021 È soddisfatto dei controlli di sorveglianza sanitaria a cui è stato sottoposto?
VALSSMD022 Come valuta gli aspetti organizzativi nelle strutture diverse da quella universitaria, sede della Scuola di specializzazione?
VALSSMD023 Come giudica l'opportunità offerta dalla Sua Scuola di frequentare strutture extra rete formativa?
VALSSMD024 Come giudica l'opportunità offerta dalla Sua Scuola di partecipare ad un programma di formazione all'estero?
24.bis Come giudica l'opportunità offerta dalla Sua Scuola di partecipare a Congressi?
24.ter Come giudica l'opportunità offerta dalla Sua Scuola di partecipare a Corsi?
24.quater Come giudica  il riconoscimento nell'authorship dei prodotti scientifici che derivano dall'attività di ricerca in cui è stato o è coinvolto?

VALSSMD025
Come giudica la funzionalità e il comfort dei locali/aule utilizzati? (numero di postazioni adeguato, arredamento adeguato, climatizzazione, 

illuminazione, etc.)
VALSSMD026 Come giudica l'adeguatezza degli strumenti informatici di tracciabilità delle attività formative (libretto/gestionali ospedalieri)?
VALSSMD027 Come giudica l'attività di supporto e di sportello (online e fisica) dell’U.O.C. Scuole di specializzazione?
VALSSMD028 Come giudica l'attività di supporto del Presidio di monitoraggio e valutazione per la gestione del libretto informatizzato?

VALSSMD029 Come giudica le pagine on-line d'Ateneo delle Scuole di specializzazione di area medica per reperire informazioni, istruzioni e modulistica?

29.bis E' a conoscenza che l'Ateno di Pavia ha un Presidio di Qualità delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria? Sì No

VALSSMD030 La preghiamo di fornirci qualche utile suggerimento sulle criticità o proposte di miglioramento per l’organizzazione della Scuola e dei servizi:


