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Tasso di conseguimento titolo

94,1o/o (Uno studente discuterà la sua tesi appena possibile,

o al piùr tardi insieme agli studenti del corso di Master del

prossimo anno)

Attività didattiche svolte (con
particolare riferimento a stage
tirocini)

e

Durante l'anno sono state svolte tutte le attività didattiche
programmate, per un totale di oltre 300 ore di didattica
frontale e interattiva, e 200 ore di tirocinio
profession ahzzante,100 a bordo cli ambulanze della Croce
Rossa Italiana e 100 presso la Sala Rossa del DEA del
Policlinico Umberto I.

Tutti gli studenti hanno partecipato
- corso intensivo "Nursing per

a:

il Politrallma - NP;

- corso intensivo "Advanced Trattma Life Support
come

- ATLS"

uditori

- Congresso Nazionale della società Italiana di Chirurgia
d'lJrgenza e Trauma - SICUT
- Convegno "TraLrma

O88i" - 22 Novembre 2018 Policlinico

Gerneili

Risultati f ormativi raggiunti

I risultati didattici raggiunti sono stati più che
soddisfacenti: tutti gli sttrdenti hanno rnostrato interesse
negli argomenti trattati acquisendo competenze teoriche e
pratiche tali da renclerli

"tt."

attività in Sala Rossa
territorio.

ea

bordo delle arnbr-rlanze sul

Impegno dei docenti

I Docenti, appartenenti a1la Sapienza o a contratto, hanno
tutti mantenuto l'impegno preso, a titolo gratuito.

Analisi delle opinioni degli
studenti frequentanti

Tutti gli studenti hanno espresso, in forma atronima e
consegnando i1 questionario solo dopo 1'espletamento della
prova finale e dopo averne conoscittto l'esito, un giudizio
positivo circa I'organizzazione del Master, f impegno
didattico, l'utilità del tirocinio professionalizzante e il
valore culturale del Master.

{.nalisi degli esiti occupazionali

Due studenti lavoravano già alf inizio del Corso in ospedali
inglesi. La struttura di appartenenza ha pagato tutte le
trasferte in Italia con le spese di viaggio e albergo, a
testimonianza della irnportanza di un Corso, ttnico in ltalia,
dedicato al trattarnento del paziente politraumatizzalo.
Altri tre studenti hanno trovato impiego durante l'anno,
ma in nesstln caso è stato necessario interrompere la
frequenza, perche l'ente di appartenenza ha ritenuto
importante continuare 1a formazione degli infermieri,

permettendo loro di usufruire di ore di aggiornamento.
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Direttore del Master

