
Corso di Laurea in Infermieristica Polo di Trento 

 

Esame di tirocinio 2° anno 2018/19 Indicazioni e convocazioni 
 

Gentili studenti del 2° anno a.a. 2018-19 

 

vi pubblichiamo alcune indicazioni sull’esame di tirocinio professionale; l’esame rappresenta 

solo una parte della valutazione complessiva del percorso di tirocinio. La valutazione sommativa è 

collegiale ed espressa da una commissione, che considera il livello raggiunto nel tirocinio rispetto 

alle capacità assistenziali e relazionali e deriva dalla sintesi delle valutazioni formative delle 3 

esperienze, la qualità degli elaborati scritti, la prova d’esame. 

 
Estratto del Regolamento del CDL Infermieristica (maggio 2017) Art. 14 – Tirocinio Professionale 

b) La valutazione delle competenze acquisite in tirocinio 

 Al termine di ciascun anno di corso viene effettuata una valutazione sommativa (certificativa) per accertare i livelli 

raggiunti dallo studente nello sviluppo delle competenze professionali attese. La valutazione viene effettuata da una 

Commissione presieduta dal Coordinatore della Didattica Professionale (CDP), e composta da almeno un docente e da 

un Tutor professionale. Tale valutazione è la sintesi delle valutazioni formative, via via, documentate durante l’anno di 

corso, il profitto raggiunto negli elaborati scritti e le perfomance delle abilità tecniche assistenziali e relazionali 

dimostrate all’esame di tirocinio che può essere realizzato con esami simulati, colloqui, prove scritte applicative. 

L’esame annuale di tirocinio prevede un unico appello per anno accademico, salvo particolari situazioni per le quali la 

commissione didattica potrà concedere un appello straordinario. 

Struttura dell’esame 

L’esame di tirocinio prevede la modalità scritta con risoluzione di alcune situazioni che 

considerano le competenze del 2 anno. 

La prova scritta permetterà in particolare di valutare la capacità di: 

- comprendere la situazione reale del paziente in carico 

- utilizzare dati completi, mirati e precisi per l’analisi della situazione 

- porre e considerare nelle scelte attenzione all’utente, alla sua famiglia  e  al  contesto 

- prevedere interventi assistenziali, precisi, validi e coerenti con il profilo professionale e al codice deontologico, 

per una gestione sia a breve che a lungo termine della situazione 

- motivare/argomentare scelte o decisioni 

- effettuare calcoli in modo sicuro 

- argomentare con un linguaggio scientifico 

 

Tutti gli studenti 2 anno 18/19 sono convocati il 

1 ottobre 2019 ad ore 09.00 

 

presso il Polo Universitario in via Briamasco, 2. E’ previsto un impegno orientativamente 

sino alle 13.00. Per quella giornata non sarà programmata attività di tirocinio e verranno 

riconosciute 7 ore da registrare sul libretto. 

 
 Sono ammessi a sostenere l’esame come da Regolamento tutti gli studenti pre-iscritti al tirocinio nel mese di 

gennaio 2019 e che hanno effettuato l’esperienza clinica. Presentarsi all’esame con dossier di tirocinio. 

 

 

 
Trento, 27 settembre 2019 

Il Coordinatore delle attività formative Professionalizzanti 


