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Nome  1 4 2 2 2 Valutazione  

 
VR426041 

Domanda 
gestita in 
modo non 
completo; 
non sono 
presenti le 
specificità 0 

Venivano 
richiesti 
quesiti e 
disegni di 
studio. Solo 
in limitata 
parte 
presentati. 
1 

Non si riporta il 
dibattito sulle 
competenze 
infermieristiche 
avanzate (4 
possibili trend) si 
descrivono solo 
pochi elementi 
0,5 

Sono riferiti 
gli strumenti 
di 
valutazione 
in modo 
adeguato 
1,5 

Sono 
riportate le 
informazion
i sufficienti 
1,5 

13,5/30  
Insufficiente  

 
VR425999 

Eccellente 1+ Molto 
buona 4 

Eccellente 2+ Molto 
buona 2 

Molto 
buona 2 

30 e lode/30 

 
VR425977 

Molto buona 
1 

Molto 
buona 3,5 

Eccellente 2  Molto 
buona 2 

Molto 
buona 2  

30/30 

 
VR425998 

Eccellente 
con anche 
molta 
ricchezza di 
riferimenti 
1+ 

Sono 
presenti le 
informazion
i a volte in 
modo 
frammentat
o 3,5 

Risposta 
articolata 2 

Sono 
riportate le 
fonti e 
discretamen
te i loro 
problemi di 
misurazione 
1,5 

Buona 2 30/30 

 
VR426018 

Eccellente 1  Sono 
riportati i 
quesiti ma 
non in 
,modo 
dettagliato 
il disegno di 
studio 3 

Buona 1,5 Completa 2 Buona 2  29/30 

 
VR426025 

Hai dato 
troppa enfasi 
all’esempio e 
meno ai 
contenuti 
richiesti 0,5  

Buono 4 Buona 2 Risposta 
molto 
sintetica 
anche se i 
dati 
essenziali 
sono 
presenti 1,5  

Risposta 
molto 
articolata 
2+ 

30/30 

 
VR425996 

Eccellente 1  Completa 4 Eccellente 2+ Molto 
buona 2 

Molto 
buona 2 

30 e lode/30  

 
VR415164 

Buona la 
descrizione 
della 
Complex 
Intervention 
1 

Articolata 
risposta che 
accompagn
a ad ogni 
quesito di 
studio il 

Buona risposta 
ma non la 
contestualizzi 
rispetto al 
contesto italiano 
1,5  

Buona 
risposta 2  

Completa 2 30/30 



disegno 
brava 4 

 
VR405605 

Insufficiente 
descrizione 
di quanto 
atteso 0  

Risposta 
incompleta, 
insufficient
e 1  

La risposta è più 
articolata 
rispetto alle 
precedenti ma 
non 
contestualizzata 
1 

Non 
adeguata 
0,5 

Sono 
presenti 
alcuni 
elementi 
ma non 
organizzati 
1  

10,5/30 
Insufficiente  

 
VR426027 

Risposta 
buona 1 

Risposta 
puntuale sia 
per i quesiti 
che per i 
disegni di 
studio 4 

Completa 
articolazione e 
anche 
contestualizzata 
2  

Completa 2 Completa 2 30 e lode/30 

 
VR427096 

Eccellente 1 Completa 
rispetto 
all’atteso 4  

Hai citato le 
tendenze che 
tuttavia non sono 
state 
contestualizzate 
1,5  

Buona 2  Buona 2  30/30 

 
VR425988 

Molto buona 
1 

Completa 4 Le tendenze sono 
documentate ma 
con una scarsa 
contestualizzazio
ne 1,5 

Buona 2 Buona 2 30/30 
 

 
VR426021 

Articolata e 
completa 1 

Hai 
sviluppato 
poco i 
disegni 
specifici e i 
quesiti di 
studio 
mentre ti 
sei 
dilungata su 
altri aspetti 
(macro/mic
ro/meso) 1 

La risposta non  è 
completa non hai 
citato i quattro 
ambiti 0 

Ci sono 
alcune 
imprecisioni 
anche se gli 
strumenti 
sono citati. 
Manca lo 
strumento 
principe che 
è il Self 
Report 0,5  

Ci sono 
alcune 
ripetizioni 
alcuni 
aspetti che 
sembrano 
più dettagli 
e non il 
cuore del 
problema 
1,5 

12/30 
Insufficiente  

 


