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a) Che cosa si intende per Complex Intervention e quali sono le sue peculiarità (1/10) 

b) Indica, in modo dettagliato, gli elementi che distinguono i quesiti di studio e i disegni di studio di un 

protocollo di ricerca clinica ed uno organizzativo (4/10) 

c) Precisa quali sono le tendenze rispetto alle competenze infermieristiche avanzate (2/10)  

d) Indica quali sono gli strumenti di raccolta dati in ricerca organizzativa e i problemi di misurazione 

conseguenti (2/10) 

e) Tra le problematiche della ricerca in campo organizzativo è stata descritta quella riferita al fire 

stomping: descrivi di che cosa si tratta e produci almeno un esempio applicativo (2/10) 

 

 

Nome  1 4 2 2 2 Valutazione  

VR426005 La risposta è 
esaustiva  
1/10 

La presentazione 
è buona 4/10 

Descrizione 
buona  
2/10 

Gli strumenti di 
raccolta dati sono 
indicati con 
qualche 
imprecisione 1/10 

Le problematiche 
della ricerca sono 
censite 
adeguatamente 
2/10 

10/10 
30 

VR415124 Risposta 
articolata e 
coerente con 
quanto atteso 
1/10 

Risposta 
pertinente a 
quanto atteso 
4/10 

Rispetto alle 
competenze 
infermieristiche 
avanzate 
l’approfondime
nto è buono ma 
in alcuni punti 
con qualche 
error8(ad es., 
“altro punto è 
l’explanatory, 
una ricerca che 
si interroga…” 
1/10 

Gli strumenti 
sono approfonditi 
in modo non 
completo 1/10 

Congruente la 
risposta 2/10 

9/10 
27 

VR426010 La risposta è 
molto completa 
1/10 

La risposta à 
completa, i 
disegni di studio 
tuttavia 
mancano di 
alcune possibili 
ipotesi a d es i 
retrospettivi  
3,5/10 

Le tendenze 
delle 
competenze 
infermieristiche 
avanzate sono 
approfondite 
adeguatamente 
1,5/10 

Tra gli strumenti 
non emerge 
l’osservazione 
diretta mentre gli 
altri aspetti sono 
riportati 
coerentemente 
1,5/10 

Risposta adeguata  
2/10 

9,5/10 
28,5 

VR426026 La risposta è 
articolata  
1/10 

I quesiti di studio 
sono espressi in 
modo molto 
articolato e 
completo come 
pure i disegni di 
studio  
4/10 

Le tendenze 
delle 
competenze 
infermieristiche 
avanzate sono 
approfondite 
adeguatamente 
1,5/10 

Tra gli strumenti 
non emergono i 
dati 
amministrativi 
mentre gli altri 
aspetti sono 
riportati 
coerentemente 
1,5/10 

Risposta adeguata  
2/10 

10/10 
30 



VR425997 La risposta è 
sintetica e in 
alcuni aspetti 
contiene 
elementi non 
totalmente 
comprensibili 
come ad es., 
rispetto alle 
linee guida 
CREDECI 
0,5/10 

Nella parte dei 
disegni di studio 
ci sono alcune 
incertezze ed 
esempi spesso 
non pertinenti  
2/10 

Le tendenze 
sono riportate 
in modo 
discreto  
1,5/10 

Tra gli strumenti 
mancano i dati 
amministrativi e 
le altre fonti. La 
problematica 
dell’anonimato è 
trasversale anche 
nella ricerca 
clinica pertanto 
non specifica di 
quella 
organizzativa  
1,5/10 

Le problematiche 
della ricerca sono 
articolate in modo 
frammentato  
1,5/10 

7/10 
21 

VR426044 La prima 
risposta è 
molto sintetica 
e non 
comprende 
tutte le 
dimensioni 
attese  
0,5/10 

I quesiti di 
ricerca descritti 
on sono coerenti 
a quelli attesi 
mentre i disegni 
sono descritti in 
modo sufficiente 
2/10 

Discreta la 
parte sulle 
competenze 
infermieristiche 
avanzate 
1,5/10 

Gli strumenti 
sono descritti in 
modo non 
articolato e con 
alcune 
imprecisioni  
0,5/10 

Sufficiente la parte 
dell’ultima 
domanda 
1,5 

6/10 
18 

VR426008 Buona la 
risposta  
1/10 

Completa  
4/10 

Buona  
2/10 

Completa  
2/10 

Esaustiva 
2/10 

11/10 
30 e lode 

VR426029 Molto buona 
1/10 

Molto buona 
4/10 

Articola a e 
completa di 
referenze  
3/10 

Molto buona  
2/10 

Molto bene  
2/10 

12/10 
30 e lode  

VR426021 La risposta è 
adeguata 
1/10 

Hai svolto i 
quesiti e i disegni 
di studio in 
modo articolato, 
attenzione ad 
alcuni aspetti 
come ad es., lo 
studio 
sperimentale in 
cui non sono 
completamente 
condivisibili le 
informazioni 
riportate  
3/10 

Sulle 
competenze 
infermieristiche 
avanzate 
dimostri 
padronanza 
2/10 

Risposta 
esaustiva 
2/10 

Risposta esaustiva 
2/10 

Si evince lo 
studio rispetto 
alla prima 
prova 
10/10 
30 

VR426041 Risposta 
adeguata 
1/10 

I quesiti di studio 
sono articolati 
mentre i disegni 
presentano 
alcune 
problematicità 
2/10 

Molto sintetica 
la risposta data 
sulle 
competenze 
infermieristiche 
avanzate  
1/10 

Discrete le 
risposte 
2/10 

Risposta sintetica 
con alcune 
imprecisioni  
1/10 

È evidente lo 
studio che hai 
condotto ti 
suggerisco di 
affinare il 
linguaggio e 
per renderlo 
più preciso.  
7/10 
21 

 


