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Introduzione 
 

L’Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica, al fine di promuovere la qualità della 

formazione medica specialistica, si avvale di strumenti per la verifica della formazione erogata dalle Scuole 

di specializzazione di area sanitaria. La verifica viene condotta attraverso la somministrazione periodica del 

presente questionario ai medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, con l’intento di 

esplorare aspetti sia di tipo quantitativo che qualitativo, con particolare riferimento all’organizzazione della 

formazione ed all’erogazione dei servizi offerti dalle Università. 

I risultati ottenuti, utilizzati con modalità assolutamente anonime, saranno trattati in forma aggregata ed i 

risultati della rilevazione saranno utilizzati dall’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica 

per tarare interventi di sistema, nonché specifici per le singole tipologie di scuole di specializzazione. Anche 

a tal fine, i risultati della rilevazione, elaborati su base regionale, potranno essere condivisi con gli Osservatori 

Regionali della Formazione Medica Specialistica. 

Si ricorda che la compilazione del questionario, pur non essendo obbligatoria, consente all’Osservatorio 

Nazionale di acquisire ulteriori elementi di valutazione della qualità formativa ed amministrativa delle singole 

Scuole di Specializzazione ed è, quindi, caldamente suggerita. Esso si compone di nove sezioni, l’ultima delle 

quali esclusivamente dedicata ai medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del loro percorso 

formativo. 

E’ fatta salva la garanzia dell’anonimato per gli aderenti alla rilevazione. 

Informativa dati personali - GDPR : l’accettazione è obbligatoria ai fini della presentazione della scheda. 

 

PARTE COMUNE 

Sezione 1. Scuola di Specialità 
 

1.1 Seleziona l’Ateneo di iscrizione 

(Scelta dall’elenco delle Università sedi di SSM) 

1.2 Seleziona la Scuola di Specialità che stai frequentando 

(Scelta dall’elenco delle scuole appartenenti all’Area Chirurgica) 

(Scelta dall’elenco delle scuole appartenenti all’Area Medica) 

(Scelta dall’elenco delle scuole appartenenti all’Area Servizi) 

1.3 Seleziona l’anno di corso cui sei attualmente iscritto 

(Scelta da menù a tendina) 

1.4 Indica la tipologia di Struttura in cui operi al momento 

A. Pubblica 

B. Privata accreditata 

C. Altro (struttura extra-rete formativa ________________________________) 



1.4.a    Seleziona la sede  

(Scelta dall’elenco delle sedi ospedaliere della scuola) 

SE d1apubbl = Altro vai alla sezione sezione1Altro 

vai alla sezione sezione1bis 

 

1.4.b Se hai scelto “Altro” specifica la Sede formativa (Denominazione e Comune) in cui svolgi l'attività 

attuale: 

(risposta aperta) 

 

2. Il Responsabile locale degli specializzandi della Scuola di Specializzazione è:  

• Un Professore del tuo Ateneo 

• Un Professore di altro Ateneo  

• Il Primario o il Responsabile di Unità Operativa  

 

  



Sezione 2. Organizzazione amministrativa, tutoraggio e rotazione degli specializzandi nelle 

strutture della Rete formativa 
 

3. Quanto sei soddisfatto dei seguenti aspetti amministrativi della Scuola di Specializzazione? 

Esprimi la tua preferenza in una scala da 1 (per nulla) a 10 (del tutto) 

 1 (per 
nulla) 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 
(del 
tutto)  

a. Informazioni e comunicazioni relative alla 
didattica 

          

b. Disponibilità e preparazione dell'ufficio di 
segreteria 

          

c. Informazioni relative alla data ed alla 
modalità della prova di valutazione annuale 

          

d. Informazioni relative alla data di consegna e 
alla discussione della tesi finale 

          

 

3a. Quanto sei soddisfatto del sito internet della Scuola di Specializzazione? 

Esprimi la tua preferenza in una scala da 1 (per nulla) a 10 (del tutto) 

 1 (per 
nulla) 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 
(del 
tutto)  

           

 

4. Sei stato informato delle competenze professionalizzanti che anno per anno devono essere 
acquisite? 

Sì 

No 

 

5a. La Scuola di Specializzazione ti ha fornito informazioni sotto forma di opuscolo, nota, 
documentazione, riunione preliminare, etc., riguardanti: 

 Sì No 

a. Mission della Scuola   

b. Ordinamento e Regolamento   

c. Struttura della Rete Formativa   

d. Organizzazione del Tronco Comune   

e. Docenti   

f. Tutor   

g. Programma formativo   

 

5b. Vi sono altre informazioni, oltre a quelle indicate nella domanda precedente, fornite dalla Scuola di 
Specializzazione? 

Sì 

No 

 

 



6. Nel Consiglio di Scuola o nel Comitato Ordinatore della Scuola è garantita la partecipazione dei 
rappresentanti degli specializzandi? 

Sì 

No 

Non so 

 

7. Compili regolarmente il libretto-diario (log-book), fornito dalla Scuola, con le attività formative 
svolte? 

Sì 

No 

 

8. Il Consiglio di Scuola, o il Comitato Ordinatore, ti ha indicato il nominativo del tuo tutor? 

Sì 

No 

 

9. Il libretto-diario (log-book) viene controfirmato dal tutor? 

Sì 

No 

 

10. Quanto ti ritieni complessivamente soddisfatto dei seguenti aspetti del tuo rapporto con il tutor? 

Esprimi la tua preferenza in una scala da 1 (per nulla) a 10 (del tutto) 

 1 (per 
nulla) 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 (del 
tutto)  

a. Reperibilità e disponibilità           

b. Assistenza ricevuta           

c. Controllo e supervisione della tua attività 
nella struttura 

          

 

11. La Scuola ha predisposto una scheda con i criteri di valutazione del tutor (puntualità, disponibilità, 
incoraggiamento ad eseguire procedure, etc)? 

Sì 

No 

Non so 

 

12. La Scuola prevede una rotazione sistematica nelle diverse sedi appartenenti alla Rete Formativa 
durante il percorso di studio? 

Sì 

No 

SE d12 = Sì vai alla d13, altrimenti vai alla d14b 

 

13. Hai ruotato nelle sedi che compongono la Rete Formativa della Scuola? 

Sì 

No 

 

14a. Perché non hai ruotato nella Rete Formativa della Scuola? 

(risposta aperta) 



 

14b. Ritieni vantaggioso il meccanismo della rotazione all'interno della Rete Formativa? 

Esprimi la tua preferenza in una scala da 1 (per nulla) a 10 (del tutto) 

1 (per 
nulla) 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 (del 
tutto)  

          

 

 

 

Sezione 3. Esperienza all'estero e attività di ricerca 
 

15. La Scuola prevede la possibilità di effettuare un programma di esperienza all'estero? 

Sì 

No 

Non so 

SE d15 = No o Non so d16 altrimenti prosegui sulla d15a 

 

15a. Se sì, finora di quanti mesi hai usufruito? 

(indicare un numero) 

 

15b. Se sì, presso che tipologia di struttura ti sei recato? 

Estera 

Italiana 

 

16. La Scuola di Specializzazione promuove la partecipazione a Corsi di formazione ad integrazione 
della formazione accademica? 

Sì 

No 

 

17. La Scuola di Specializzazione promuove la partecipazione a Congressi? 

Sì 

No 

SE d17 = No d19 se Sì prosegui sulla d18 

 

18. Indica cosa hai presentato ai congressi cui hai partecipato? 

 Sì No 

a. Poster   

b. Comunicazioni in lingua italiana   

c. Comunicazioni in lingua straniera   

 

19. Quanto ritieni che l'attività di ricerca possa essere utile al tuo sviluppo professionale? 

Esprimi la tua preferenza in una scala da 1 (per nulla) a 10 (del tutto) 

1 (per 
nulla) 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 (del 
tutto)  



20. Hai dedicato tempo ad attività di ricerca? 

Mai 

Occasionalmente 

Spesso 

 

21. Il tuo impegno nell’attività di ricerca ha determinato o determina il tuo coinvolgimento 
nell’authorship dei prodotti scientifici che ne derivano? 

Sì 

No 

 

22. Viene garantita parità di accesso a tutti gli specializzandi della tua scuola alla partecipazione a 
corsi, congressi, ad attività di ricerca, nonché alla fruizione del periodo extra rete formativa 

Sì 

No 

Non so 

 

 

 

Sezione 4. Organizzazione dell'attività nella Struttura formativa 
 

23. A quante ore ammonta la tua presenza settimanale nella Struttura formativa presso cui la Scuola ti 
ha assegnato? 

< 20 

20-30 

30-40 

> 40 

 

24. Come vengono attestate le tue ore di frequenza? 

badge 

firma 

in nessun modo 

 

25. Nella Scuola vengono rispettate, come da D. Legs. 368/99 e da contratto, le norme riguardanti 
maternità, malattia e infortunio? 

Sì 

No 

Non so 

 

26. Sei a conoscenza della tua copertura assicurativa? 

Sì 

No 

 

 

 



27. Vieni sottoposto a regolari controlli di sorveglianza sanitaria? 

Sì 

No 

 

28. Hai accesso alla mensa a condizioni agevolate? 

Sì 

No 

 

29. Hai a disposizione camici e/o divise fornite dalla struttura? 

Sì 

No 

 

30. Nella Scuola sono presenti spazi dedicati agli specializzandi? 

Sì 

No 

 

31. Nella Scuola vengono garantiti i diritti degli specializzandi 

 Sì No 

Assenze giustificate   

Malattia   

Maternità   

 

32. La direzione generale e/o sanitaria della struttura presso cui si svolge la formazione esercita le 
seguenti funzioni? 

 Sì No Non so 

Rendicontazione mensile delle presenze    

Supervisione dei turni di guardia degli specializzandi    

Copertura INAIL    

Copertura assicurativa responsabilità professionale    

Fornitura utenza dedicata agli specializzandi per accesso ad intranet aziendale    

Rendicontazione attività operatoria degli specializzandi (solo per chirurgie)    

Rendicontazione mensile delle presenze    
Per “Rendicontazione attività operatoria degli specializzandi (solo per chirurgie)” è possibile anche l’opzione di 
risposta “non applicabile” 

 

32b La struttura/reparto presso cui sei assegnato al momento, ha previsto delle attività di 
orientamento in riferimento alle procedure ed ai percorsi assistenziali? 

Sì 

No 

 

32c La struttura/reparto presso cui sei assegnato al momento, ha previsto delle attività di formazione 
finalizzate alla prevenzione di eventi avversi ed alla gestione del rischio clinico? 

Sì 

No 

Non so 

 



 

33. Hai mai subito da parte di altri specializzandi gravi discriminazioni? 

No mai 

Sì una volta 

Sì qualche volta 

Sì spesso 

Sì quotidianamente 

Se d33 = No mai va alla d34 se no prosegue sulla d33a e b 

N.B. usare l’apposito spazio “SPAZIO APERTO PER SEGNALAZIONI CONCERNENTI CRITICITA’ O PROPOSTE 
DI MIGLIORAMENTO”, presente nella Sintesi Finale - Sezione 8, per descrivere la tipologia di 
discriminazione 

 

33a. Hai informato dell'accaduto il Direttore della Scuola? 

Sì 

No 

 

33b. Se No perchè? 

(risposta aperta) 

 

34. Hai mai subito da parte di docenti o altro personale strutturato gravi discriminazioni? 

No mai 

Sì una volta 

Sì qualche volta 

Sì spesso 

Sì quotidianamente 

Se d34 = No mai va alla d35 se no prosegue sulla d34a e b 

N.B. usare l’apposito spazio “SPAZIO APERTO PER SEGNALAZIONI CONCERNENTI CRITICITA’ O PROPOSTE 
DI MIGLIORAMENTO”, presente nella Sintesi Finale - Sezione 8, per descrivere la tipologia di 
discriminazione 

 

34a. Hai informato dell'accaduto il Direttore della Scuola? 

Sì 

No 

 

34b. Se No perchè? 

(risposta aperta) 

 

  



Sezione 5. Valutazione annuale e finale 
 

35. L'esame di fine anno è svolto in una sola sessione? 

Sì 

No 

 

36. Vengono svolte prove in itinere? 

Sì 

No 

Se d36 = Si va alla d36.b   

 

36.b Quali erano le modalità previste per le verifiche in itinere durante la Specializzazione (possibile 
più di una risposta)? 

A Esami scritti 

B Esami orali 

C Prove pratiche 

D Esame sull’avanzamento del lavoro di tesi 

E Presentazione di elaborati personali 

F Presentazione di elaborati di gruppo 

 

37. La prova d'esame valuta oltre alla disciplina principale anche le altre materie erogate nel corso 
dell'anno 

Sì 

Sì, per la maggior parte 

No 

 

38. Qual è la modalità di svolgimento dell'esame di fine anno per quanto concerne la didattica 
formale? 

 Sì No 

a. Interrogazioni orali   

b. Prove a quiz   

c. Prove scritte   

d. Esposizione di seminari   

e. Discussione di casi clinici   

 

39. L'attività professionalizzante è parte integrante dell'esame di fine anno? 

Sì 

No 

 

40. Con che modalità viene valutata l'attività professionalizzante? 

 Sì No 

a. Prove pratiche   

b. Documentazione dell'attività svolta   

c. Valutazione/discussione dell'attività svolta   

d. Discussione di casi clinici   

 



Sezione 6. Didattica e formazione teorica 
 

41. Nella Scuola di Specializzazione si svolge attività didattica formale (lezioni, seminari, corsi...)? 

Sì 

No 

 

42. La frequenza delle attività teoriche viene ostacolata/impedita dalle incombenze cliniche? 

Sì 

No 

 

43. Quante ore/mese generalmente vengono dedicate alle seguenti attività? 

 0 
ore/mese 

1-4 
ore/mese 

5-12 
ore/mese 

13-20 
ore/mese 

>20 
ore/mese 

a. Lezioni frontali      

b. Corsi avanzati      

c. Seminari, discussione di casi clinici, 
journal club 

     

d. Preparazione personale e 
presentazione di seminari, casi clinici, 
journal club, ecc 

     

e. Studio personale      

 

44. La didattica formale: 

 Sì No 

a. È svolta con gli specializzandi di Scuole della stessa classe?   

b. È svolta con gli specializzandi di Scuole della stessa area?   

c. È svolta con gli specializzandi di Scuole delle diverse aree?   

d. È dedicata specificamente alla tipologia della Scuola?   

 

45. La didattica formale delle discipline di base viene attuata: 

 Sì No 

a. È svolta con gli specializzandi di Scuole della stessa classe?   

b. È svolta con gli specializzandi di Scuole della stessa area?   

 

46a. Indica il tuo grado di soddisfazione per la didattica formale della Scuola. 

Esprimi la tua preferenza in una scala da 1 (per nulla) a 10 (del tutto) 

1 (per 
nulla) 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 (del 
tutto)  

          

 

46b. Per punteggi da 1 a 4 indicare la motivazione 

(risposta aperta) 

 

47. Hai facile accesso a biblioteche o riviste anche in formato elettronico? 

Sì 

No 



 

48. Ritieni che la preparazione teorica fornita dalla Scuola sia insufficiente, adeguata o eccessiva allo 
svolgimento della tua futura attività di specialista? 

Insufficiente 

Adeguata 

Eccessiva 

 

49. Nella Scuola è organizzato e svolto il Tronco Comune? 

Sì 

No 

Non so 

SE d49 = No va alla d55 se no prosegue sulla d50 

 

50. Esiste un docente identificabile come coordinatore del Tronco Comune? 

Sì 

No 

Non so 

 

51. Indica quali attività sono organizzate nel Tronco Comune: 

 Sì No 

a. Attività pratiche-professionalizzanti   

b. Lezioni ex-cathedra   

c. Attività seminariale   

d. Seminari interdisciplinari con partecipazione degli specializzandi delle diverse 
Scuole 

  

e. Discussione casi clinici da parte dei docenti   

f. Discussione dei casi clinici da parte degli specializzandi   

g. E-learning    

 

52. Quali sono le criticità maggiori incontrate durante lo svolgimento del Tronco Comune? 

(risposta aperta) 

 

53. Quali sono i punti di forza del Tronco Comune organizzato dalla Scuola? 

(risposta aperta) 

 

54. Nella Scuola viene utilizzato il fondo previsto per il funzionamento delle scuole di specializzazione 
per attività inerenti la formazione degli specializzandi /es. partecipazione a congressi, corsi, acquisto di 
materiale didattico)? 

Sì 

No 

Non so 

 

  



PARTE SPECIALE 

AREA CHIRURGICA 
Link all’allegato 2 del DI 402 e Link all’allegato del DI 68 

Sezione 7. A Didattica e formazione professionalizzante 
 

55A. Durante il precedente anno accademico hai eseguito tutte le attività professionalizzanti previste 
dalla programmazione formativa? 

Sì 

No 

Se d55a = No va alla d55b se no prosegue sulla d 56 

 

55b. Per quale motivo hai risposto No? 

(risposta aperta) 

 

56. Come giudichi il tempo dedicato alle attività pratiche? 

Esprimi la tua preferenza in una scala da 1 (per nulla) a 10 (del tutto) 

1 (per 
nulla) 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 (del 
tutto)  

          

 

57. Ritieni che vi sia una graduale assunzione di autonomia e responsabilità nell’espletamento delle 
attività pratiche-professionalizzanti durante il corso di specializzazione? 

Sì 

No 

 

  



58. Che grado (e coinvolgimento) di autonomia hai nelle seguenti attività? 

Esprimi la tua preferenza in una scala da 1 (per nulla) a 10 (del tutto) o, se non applicabile, seleziona la 
risposta corrispondente 

 1 (per 
nulla) 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 (del 
tutto)  

a. Eseguire un’anamnesi            

b. Eseguire un esame obiettivo            

c. Richiesta di esami           

d. Pianificazione dell’iter diagnostico           

e. Pianificazione dell’iter terapeutico           

f. Modificazioni/aggiustamenti della terapia 
medica 

          

g. Redazione della lettera di dimissione           

h. Partecipazione/esecuzione di esami 
strumentali 

          

i. Problematiche urgenti (attività svolta in 
urgenza) 

          

l. Partecipazione a turni di guardia           

m. Visite specialistiche ambulatoriali           

n. Partecipazione ad attività di consulenza           

o. Esecuzione interventi di piccola chirurgia           

p. Esecuzione interventi di media chirurgia           

q. Esecuzione interventi di alta chirurgia           

r. Elaborazione e sviluppo di progetti di 
ricerca 

          

 

59. Durante l’attività assistenziale è presente un tutor o un supervisore delegato nella struttura? 

Sì, sempre 

Spesso 

Raramente 

 

60a. Indicare a quanti interventi hai partecipato come 1° operatore: 

(indicare un numero) 

 

60b. Indicare a quanti interventi hai partecipato come 2° operatore: 

(indicare un numero) 

 

60c. Indicare a quanti interventi hai partecipato come 3° operatore: 

(indicare un numero) 

 

  



AREA MEDICA 
Link all’allegato 2 del DI 402 e Link all’allegato del DI 68 

Sezione 7.B Didattica e formazione professionalizzante 
 

55A. Durante il precedente anno accademico hai eseguito tutte le attività professionalizzanti previste 
dalla programmazione formativa? 

Sì 

No 

Se d55a = No va alla d55b se no prosegue sulla d 56 

 

55b. Per quale motivo hai risposto No? 

(risposta aperta) 

 

56. Come giudichi il tempo dedicato alle attività pratiche? 

Esprimi la tua preferenza in una scala da 1 (per nulla) a 10 (del tutto) 

1 (per 
nulla) 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 (del 
tutto)  

          

 

57. Ritieni che vi sia una graduale assunzione di autonomia e responsabilità nell’espletamento delle 
attività pratiche-professionalizzanti durante il corso di specializzazione? 

Sì 

No 

 

58. Che grado (e coinvolgimento) di autonomia hai nelle seguenti attività?  

Esprimi la tua preferenza in una scala da 1 (per nulla) a 10 (del tutto) ) o, se non applicabile, seleziona la 
risposta corrispondente 

 1 (per 
nulla) 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 (del 
tutto)  

a. Eseguire un’anamnesi            

b. Eseguire un esame obiettivo            

c. Richiesta di esami           

d. Pianificazione dell’iter diagnostico           

e. Pianificazione dell’iter terapeutico           

f. Modificazioni/aggiustamenti della terapia 
medica 

          

g. Redazione della lettera di dimissione           

h. Partecipazione/esecuzione di esami 
strumentali 

          

i. Problematiche urgenti (attività svolta in 
urgenza) 

          

l. Partecipazione a turni di guardia           

m. Visite specialistiche ambulatoriali           

n. Partecipazione ad attività di consulenza           

o. Elaborazione e sviluppo di progetti di 
ricerca 

          

 



59. Durante l’attività assistenziale è presente un tutor o un supervisore delegato nella struttura? 

Sì, sempre 

Spesso 

Raramente 

 

 

 

AREA DEI SERVIZI 
Link all’allegato 2 del DI 402 e Link all’allegato del DI 68 

Sezione 7.C Didattica e formazione professionalizzante 
 

55A. Durante il precedente anno accademico hai eseguito tutte le attività professionalizzanti previste 
dalla programmazione formativa? 

Sì 

No 

Se d55a = No va alla d55b se no prosegue sulla d 56 

 

55b. Per quale motivo hai risposto No? 

(risposta aperta) 

 

56. Come giudichi il tempo dedicato alle attività pratiche? 

Esprimi la tua preferenza in una scala da 1 (per nulla) a 10 (del tutto) 

1 (per 
nulla) 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 (del 
tutto)  

          

 

57. Ritieni che vi sia una graduale assunzione di autonomia e responsabilità nell’espletamento delle 
attività pratiche-professionalizzanti durante il corso di specializzazione? 

Sì 

No 

 

  



58. Che grado (e coinvolgimento) di autonomia hai nelle seguenti attività? 

Esprimi la tua preferenza in una scala da 1 (per nulla) a 10 (del tutto) o, se non applicabile, seleziona la 
risposta corrispondente 

 1 (per 
nulla) 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 (del 
tutto)  

a. Eseguire un’anamnesi / un esame 
obiettivo 

          

b. Pianificazione dell’iter diagnostico / 
terapeutico 

          

c. Redazione della lettera di dimissione           

d. Partecipazione/esecuzione di esami 
strumentali 

          

e. Problematiche urgenti (attività svolta in 
urgenza) 

          

f. Esecuzione indagini diagnostiche           

g. Refertazione indagini diagnostiche           

h. Rapporti con autorità di vigilanza e 
autorità giudiziaria 

          

i. Stesura di relazioni e perizie           

l. Applicazione di normative di sicurezza           

m. Organizzazione del lavoro           

n. Controllo di qualità           

o. Attività di consulenza           

p. Elaborazione e sviluppo di progetti di 
ricerca 

          

 

59. Durante l’attività assistenziale è presente un tutor o un supervisore delegato nella struttura? 

Sì, sempre 

Spesso 

Raramente 

 

  



SINTESI FINALE 

Sezione 8 
 

1. Quanto ritieni la struttura dove lavori idonea alla formazione dello specializzando? 

Esprimi la tua preferenza in una scala da 1 (per nulla) a 10 (del tutto) 

1 (per 
nulla) 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 (del 
tutto)  

          

 

2. Attribuisci punteggi in ordine di importanza in scala da 1 (per nulla importante) a 10 (del tutto 
importante) ai seguenti “Punti di forza” della Scuola di Specializzazione 

 1 (per 
nulla) 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 (del 
tutto)  

a. Formazione pratica professionalizzante di 
alto livello  

          

b. Strutture della Scuola con ampio case mix           

c. Professionalità e disponibilità di Docenti e 
Tutors 

          

d. Ampia possibilità di ricerca e 
pubblicazione di lavori 

          

e. Possibilità di rotazione e tirocinio in centri 
di eccellenza anche esteri 

          

f. Possibilità di personalizzare il percorso 
formativo arricchendolo con esperienze 
formativo-professionali mirate 
all’approfondimento di specifici ambiti 
(diploma supplement) 

          

 

3. Attribuisci punteggi in ordine di importanza in scala da 1 (per nulla importante) a 10 (del tutto 
importante) ai seguenti “Punti di debolezza” della Scuola di Specializzazione 

 1 (per 
nulla) 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 (del 
tutto)  

a. Assenza di programmazione formativa           

b. Didattica formale di scarso livello o 
scarsamente organizzata 

          

c. Scarsa autonomia nelle attività pratiche 
professionalizzanti  

          

d. Assente rotazione nelle strutture della 
Scuola  

          

e. Diniego alla partecipazione ad attività 
formativa esterna alla Scuola (convegni, 
corsi, seminari ecc.) 

          

f. Strutture con ridotta possibilità formativa           

g. Scarsa partecipazione a programmi di 
ricerca 

          

 



4. Nel complesso, il percorso formativo è stato adeguatamente calibrato al fine di consentire 
l’acquisizione delle competenze necessarie ad esercitare la professione di specialista all’interno delle 
strutture ospedaliere? 

Sì 

No 

 

5. Nel complesso, il percorso formativo è stato adeguatamente calibrato al fine di consentire 
l’acquisizione di competenze necessarie ad esercitare la professione di specialista all’interno delle 
strutture del territorio e delle cure primarie? 

Sì 

No 

 

6. Sulla base della tua esperienza, nel complesso, sei soddisfatto di questa Scuola di Specializzazione? 

Sì 

No 

 

7. Sulla base della tua esperienza, rifaresti questa Scuola di Specializzazione? 

Sì 

No 

 

8. Altri commenti specifici (positivi e/o negativi) 

(risposta aperta) 

 

9. Consigli e/o suggerimenti per migliorare il “programma” 

(risposta aperta) 

 

 

SPAZIO APERTO PER SEGNALAZIONI CONCERNENTI CRITICITA’ O PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

 

  



PARTE RISERVATA AI SOLI SPECIALIZZANDI DELL'ULTIMO ANNO 

Sezione 9 
 

Domande introduttive Filtri 

I 
Questa Scuola di Specializzazione è quella che 
desideravi? 

A  Si 
Nessuno 

B No 

II 
Hai presentato i risultati del tuo lavoro di tesi a 
convegni, workshop, etc..? 

A  Si 
Nessuno 

B  No 

III 
Hai pubblicato (o proposto per la pubblicazione) 
i risultati del tuo lavoro di tesi (anche insieme ad 
altri autori)? 

A  Si 
Nessuno 

B  No 

IV 

Hai partecipato, al di fuori della tesi, ad altre 
attività di ricerca durante la Specializzazione? 

A  Si Se B non 
rispondere alle 
domande: IVa e 
IVb, e e alle 
domande X 

B No 

IVa 
Hai presentato i risultati di queste attività a 
convegni, workshop, etc..? 

A  Si 
Nessuno 

B  No 

IVb 
Hai pubblicato (o proposto per la pubblicazione) 
i risultati di queste attività (anche insieme ad 
altri autori)? 

A  Si 
Nessuno 

B  No 

V 

Hai trascorso periodi di studio o ricerca 
all’estero durante la Specializzazione? 

A  Si Se B rispondere 
alla domanda VI 
e non 
rispondere alle 
domande XII 

B  No 

Vb 
Indica da 1 (min) a 10 (max) quanto sei rimasto 
soddisfatto da questa esperienza 

   

VI 

Per quale motivo non hai trascorso periodi di 
studio o ricerca all’estero durante la 
Specializzazione? 

A Non ero interessato 

Nessuno 

B 
Non ho ricevuto 
l’autorizzazione dal 
Consiglio della Scuola 

C 
Non ho individuato una 
struttura a cui fossi 
interessato  

D 
Non ero a conoscenza di 
questa possibilità 

VII 

Il periodo trascorso all’estero durante la 
Specializzazione è stato esclusivamente 
funzionale allo sviluppo di competenze cliniche 
od hai anche svolto attività di ricerca? 

A  
Si, ho anche svolto 
attività di ricerca 

Se B non 
rispondere alle 
domande: VIIa, 
VIIb B No 

VIIa 
Hai presentato i risultati del lavoro di ricerca 
svolto all’estero a convegni, workshop, etc..? 

A  Si 
Nessuno 

B  No 

VIIb 
Hai pubblicato (o proposto per la pubblicazione) 
i risultati del lavoro di ricerca svolto all’estero 
(anche insieme ad altri autori)? 

A  Si 
Nessuno 

B  No 



Gli item formulati con una direzione semantica inversa rispetto agli altri sono segnalati con R 

Per ciascuna delle seguenti affermazioni indica il tuo grado di accordo  

da 1 a 10, dove a 1 corrisponde “per nulla d’accordo” e a 10 “del tutto d’accordo”. 

Per nulla 
d’accordo 

 Del tutto 
d’accordo 

          

VIII – Didattica 

VIII d. e. - se la tesi non è ancora stata assegnata cliccare l’opzione di risposta “Tesi non ancora 
assegnata” 

a Le attività didattiche sono risultate coerenti con le principali tematiche della Specializzazione. 

b Le attività didattiche coprivano adeguatamente le principali tematiche della Specializzazione. 

c Le tematiche trattate nel corso delle attività didattiche erano aggiornate rispetto a quelle del corso 
di laurea. 

d Le attività didattiche sono state utili per lo sviluppo della tesi. 

e 
Il carico di lavoro richiesto dalle attività didattiche strutturate (corsi, seminari, laboratori) mi ha 
permesso di dedicarmi adeguatamente alla pratica e alla tesi. 

f Le valutazioni di fine anno (esami, presentazioni, elaborati) sono state solo una formalità. R 

g Complessivamente sono soddisfatto delle attività didattiche offerte. 

IX - Attività formative professionalizzanti / attività assistenziale 

IX c. d. - se la tesi non è ancora stata assegnata cliccare l’opzione di risposta “Tesi non ancora 
assegnata” 

a La pratica che ho svolto è risultata coerente con le principali tematiche della Specializzazione. 

b 
Durante la Specializzazione ho avuto modo di svolgere in prima persona un numero adeguato di 
attività pratiche (procedure, prestazioni, altro) corrispondenti agli standard pervisti per la Scuola. 

c La pratica che ho svolto è stata utile per lo sviluppo della tesi. 

d 
Il carico di lavoro assistenziale assegnatomi non ha interferito con la mia partecipazione alle attività 
didattiche ed alla elaborazione della tesi. 

e La valutazione dei tutori per le attività formative professionalizzanti è solo una formalità. R 

f Credo di essere in grado di svolgere autonomamente le procedure assistenziali previste 
dall’Ordinamento di questa Scuola di Specializzazione. 

g Complessivamente sono soddisfatto delle attività pratiche svolte. 

X – Ricerca 

X b. - se la tesi non è ancora stata assegnata cliccare l’opzione di risposta “Tesi non ancora assegnata” 

a Le attività di ricerca che ho svolto erano legate alle principali tematiche della specializzazione. 

b Queste attività di ricerca sono state utili per lo sviluppo della tesi. 

c Queste attività di ricerca mi sono state utili per imparare a comunicare i risultati del mio lavoro. 

d Queste attività di ricerca mi sono state utili per di costruire una rete di collaborazione scientifica. 

e Credo di essere in grado di svolgere autonomamente ricerche originali. 

f Complessivamente sono soddisfatto delle attività di ricerca svolte. 

XI – TESI 

 se la tesi non è ancora stata assegnata cliccare l’opzione di risposta “Tesi non ancora assegnata” 

a Il supervisore della tesi era disponibile e reperibile. 

b La compilazione della mia tesi non è stato un semplice atto formale ma ha contribuito alla mia crescita 
professionale 



c Complessivamente sono soddisfatto delle attività legate alla mia tesi. 

XII - Esperienze all’estero 

a Durante la Specializzazione sono stato incoraggiato dai docenti a svolgere esperienze all’estero. 

b Il supporto ricevuto dall’università di provenienza per il periodo di studio o ricerca all’estero è stato 
soddisfacente. 

c In previsione di periodi da effettuarsi all’estero ci vengono messi a disposizione percorsi di 
perfezionamento linguistico. 

d Il supporto ricevuto dall’università accogliente per il periodo di studio o ricerca all’estero è stato 
soddisfacente. 

e Le attività di ricerca svolte all’estero mi sono state utili per imparare a comunicare i risultati del mio 
lavoro. 

f Il lavoro di ricerca svolto all’estero mi è stato utile per costruire una rete di collaborazione scientifica. 

g Questo periodo è stato utile per l’acquisizione di conoscenze inerenti la Specializzazione. 

h Questo periodo è stato utile per l’acquisizione di competenza inerenti la Specializzazione. 

i Complessivamente sono soddisfatto del periodo di studio o pratica all’estero. 

XIII - Strutture e strumenti 

a Le aule e gli spazi utilizzati per l’attività didattica erano adeguati (si vede, si sente, si trova posto). 

b Gli spazi utilizzati per la pratica erano adeguati (dimensioni, luminosità, livello di sicurezza, etc.). 

c La casistica (e/o gli accessi dei pazienti) era numericamente adeguata per l’apprendimento delle 
conoscenze e delle competenze della tipologia della Scuola. 

d La casistica copriva adeguatamente la varietà delle conoscenze e delle competenze inerenti la 
tipologia della Scuola. 

e Lo spazio personale riservato agli specializzandi è adeguato (dimensioni, strumentazione, etc.). 

f I servizi bibliotecari, comprensivi di quelli informatici, erano adeguati alle mie necessità e 
costantemente disponibili. 

g Le attrezzature informatiche presenti in Sede erano adeguate per le attività svolte ed al numero 
degli specializzandi. 

h L’accesso alla rete tramite Wi-Fi era adeguato. 

i Le attrezzature mediche erano adeguate per le attività svolte. 

l Le attrezzature erano tecnologicamente adeguate e corrispondenti allo stato dell’arte. 

m Sono soddisfatto del supporto fornito dagli uffici di segreteria. 

XIV - Trasparenza e coinvolgimento 

a Le informazioni relative alle attività formative e pratiche erano sempre aggiornate. 

b Gli specializzandi erano coinvolti nella programmazione di tali attività. 

c Le informazioni relative alle scadenze e alle procedure amministrative erano sempre aggiornate. 

XV - Rapporti tra la Scuola ed il mondo del lavoro 

a 
La Scuola di specializzazione favorisce la creazione di rapporti tra lo specializzando e le strutture 
pubbliche del SSN?  

b 
La Scuola di specializzazione favorisce la creazione di rapporti tra lo specializzando e le strutture 
private accreditate del SSN? 

XVI - Soddisfazione complessiva 

a - Il percorso di specializzazione era troppo sbilanciato verso una formazione teorica/astratta. 

b - Il percorso di specializzazione era troppo sbilanciato verso una formazione tecnico/pratica. 

c - Sono complessivamente soddisfatto della Scuola di Specializzazione. 



d - Se potessi tornare indietro mi iscriverei nuovamente a questa Scuola di Specializzazione. 

e - Se potessi tornare indietro sceglierei nuovamente questo Ateneo. 

f - Se potessi tornare indietro sceglierei una Scuola di Specializzazione all’estero. 

 


