
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 
CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA 

Presidente:  Prof. G. B. Nardelli 
Sedi:  Padova, Azienda Ospedaliera e Università; Vicenza, ULSS n. 6;  Treviso, ULSS n. 9;  Rovigo, ULSS n. 18 

www.ginecologia.unipd.it 

 
 
 
 

                     Coordinatrice degli insegnamenti tecnico-pratici di Padova: Dott.ssa Ost. R. Ciullo; e-mail: rosaria.ciullo@sanita.padova.it 
                                                                                                  di Vicenza: Dott.ssa Ost. E. Busa; e-mail: emanuela.busa@ulssvicenza.it  
                                                                                                   di Treviso: Dott.ssa Ost. P. Bortoletto; e-mail: pbortoletto@ulss.tv.it 
                                                                                                    di Rovigo: Dott.ssa Ost. D. Chiarioni; e-mail: chiarioni.donatella@azisan.rovigo.it 
                                                  Tutor didattico responsabile del Progetto: Dott.ssa Ost. L. Sansone; e-mail: laura.sansone@unipd.it 
 

 

Valutazione finale del tirocinio clinico 
1° -  2°- 3° anno 

(D.M  270/2004) 
 
La valutazione finale del tirocinio clinico avviene annualmente ad opera di una commissione nominata a hoc dal 
CCL. (Regolamento Didattico 2011-2012 art. 5).  
Le funzioni della commissione sono: 

 valutare l’ammissibilità dello studente alla prova finale del tirocinio 
 presentare un voto in trentesimi  che è il risultato del calcolo della media dei voti conseguiti nei tirocini 

clinici  
 motivare la non ammissione alla prova finale  
 presidiare la prova finale  
 assegnare ad ogni studenti il voto finale in trentesimi e registrarlo online e sul libretto universitario  
 condividere il voto finale con lo studente  

  
2011-2012: la commissione di tirocinio è stata presieduta da:  
1° anno : Coordinatore del 1° anno, Coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici, tutor didattico. 
2° anno : Coordinatore del 2° anno, Coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici, tutor didattico 
3° anno : Coordinatore del 3° anno, Coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici, tutor didattico 
 
La valutazione finale del tirocinio clinico è costituita da : 
1.  Ammissione alla prova finale di tirocinio    
2. Prova finale di tirocinio  
3. Superamento della prova finale di tirocinio    
 
1. Ammissione alla prova finale di tirocinio  
      Gli studenti vengono ammessi alla prova finale quando hanno: 

1- raggiunto tutti gli obiettivi di apprendimento indicati dal Progetto educativo “Innovazione della didattica 
tutoriale” del Corso di Laurea in Ostetricia in vigore dal 2011. Gli obiettivi formativi sono differenziati 
rispetto all’anno di frequenza e alle sedi di tirocinio accreditate. Il raggiungimento di tali obiettivi 
permette allo studente di sviluppare un buon livello di performance e di realizzare alla fine del corso un 
core curriculum che rispetterà gli standard di qualità minimi accettabili per il profilo professionale 
dell’ostetrica.  

2- raggiunto i CFU previsti per il tirocinio clinico rispetto all’anno di appartenenza (D.M 270/2004):  
 1 anno CFU 14  ore totali 420 
 2 anno CFU 23  ore totali 690  
 3 anno CFU 23  ore totali 690 

 
3- mantenuto un comportamento adeguato nel rispetto del codice deontologico dell’ostetrica.  
 
Lo studente che non viene ammesso alla prova finale per mancanza del raggiungimento dei requisiti di 
ammissibilità dovrà integrare quella specifica parte su cui non ha raggiunto gli obiettivi  fino a dover ripetere 
il tirocinio clinico l’anno successivo.  
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2. Prova finale di tirocinio 
La prova finale si svolge preferibilmente nell’aula B del piano rialzo del Dipartimento di salute della 
donna e del bambino, è pianificata verso la 3° settimana di settembre al termine del tirocinio clinico e ha 
una durate di circa 2 ore per 1° e 2° anno e di circa 15 min a testa  per il 3° anno.  
La prova finale è presieduta dalla commissione di tirocinio ed è costituita da: 

 1° anno: 
- una prova scritta: 30 domande a risposta multipla che verteranno sul processo di nursing  

e sulle procedure e protocolli infermieristici – ostetrici  
 
 2° anno 

- una prova scritta: 30 domande a risposta multipla che verteranno sulla patologia ostetrica-
ginecologica e sulle procedure e protocolli ostetrici   

 
  3° anno  

- Una prova orale:  95 domande ad estrazione casuale. Ogni studente dovrà estrarre 3 
domande a  caso. Le domande verteranno sulla fisiologia del parto, sulla patologia 
ostetrica e sul ruolo dell’ostetrica.  
Le domande possono essere visualizzate sul nostro sito: www.ginecologia.unipd.it   

 
3. Superamento della prova finale di tirocinio 

La  commissione valuta in trentesimi la prova finale che contribuirà al calcolo della  media aritmetica 
con il voto di tirocinio. 
Il voto minimo per superare la prova finale è di 18/30.  
Ad ogni studente verrà comunicato nella stessa sede  il voto finale di tirocinio in trentesimi che verrà 
registrato online e sul libretto universitario. La lode viene riservata a studenti con valutazione di 
30/30 e con segnalazioni di merito da parte della coordinatrice degli insegnamenti tecnico-pratici. 
 
Tale valutazione è parte integrante del curriculum dello studente, e contribuirà al calcolo del voto 
finale di laurea, secondo quanto indicato nell’art. 7 del Regolamento Didattico del CdL in Ostetricia 
di Padova.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


