Questionario di valutazione al termine del percorso formativo
Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica
1.

Quando ho partecipato al concorso di ammissione per le Scuole di Specializzazione in Medicina:
Desideravo specializzarmi in Anatomia Patologica
Ero indeciso tra diverse Specializzazioni e avevo la possibilità di iscrivermi a più di una Scuola, ma
ho scelto la Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica
Il punteggio ottenuto non ha consentito di iscrivermi nella Scuola di Specializzazione che preferivo,
e mi sono iscritto alla Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica

2.

Quando ho partecipato al concorso di ammissione per le Scuole di Specializzazione in Medicina:
L’ Università di Torino era la mia prima scelta soltanto per la Specializzazione in Anatomia
Patologica
L’ Università di Torino era la mia prima scelta per tutte le Scuole di Specializzazione per cui ho
concorso
L’Università di Torino non era la mia prima scelta

3. Ritengo che le sedi frequentate mi abbiano fornito l’esperienza clinica necessaria a raggiungere gli
obiettivi professionali attesi al termine della Scuola di Specializzazione:
Fortemente in disaccordo
In disaccordo
Non so
D’accordo
Molto d’accordo
4. Complessivamente, ritengo che il numero di ore di attività professionalizzanti svolto nelle diverse sedi
e strutture formative sia stato (rispetto alle necessità formative):
Insufficiente
Adeguato
Eccessivo
5. Complessivamente, ritengo che il livello di supporto formativo e tutoraggio ricevuto dai medici
patologi con cui ho lavorato sia stato più spesso (rispetto alla fase del percorso formativo):
Insufficiente
Adeguato
Eccessivo
6.

L’offerta didattica della Scuola di Specializzazione è stata formulata in maniera chiara e completa:
Fortemente in disaccordo
In disaccordo
Non so
D’accordo
Molto d’accordo

7. Ho avuto modo di coniugare un adeguato numero di ore di attività professionalizzante nelle strutture
della rete formativa con lo studio autonomo e la frequenza a corsi e lezioni:
Fortemente in disaccordo

In disaccordo
Non so
D’accordo
Molto d’accordo
8. Durante il mio percorso in Scuola di Specializzazione, ho avuto l’opportunità di frequentare diverse
strutture della rete formativa:
SI
NO
9. Durante il mio percorso in Scuola di Specializzazione, ho svolto uno o più periodi al di fuori della rete
formativa, in Italia o all’estero:
SI
NO
10. Durante il mio percorso in Scuola di Specializzazione, mi è capitato di subire discriminazioni legate al
mio genere, orientamento sessuale, credo religioso, provenienza geografica o sociale:
SI, spesso
SI, occasionalmente
NO
11. Durante il mio percorso in Scuola di Specializzazione, sono stato/a vittima di mobbing (indebite
aggressioni o abusi di natura psico‐fisica o verbale) per motivi NON legati a genere, orientamento sessuale,
credo religioso, provenienza geografica o sociale:
SI, spesso
SI, occasionalmente
NO
12. In caso di comportamenti discriminatori o aggressivi:
Ho informato la mia Scuola di Specializzazione
Non ho informato la mia Scuola di Specializzazione perché non ritenevo l’episodio così grave
Non ho informato la mia Scuola di Specializzazione perché temevo di subire ritorsioni
Non ho informato la mia Scuola di Specializzazione perché penso che non avrebbe risolto la
situazione
13. Se ho informato la Scuola di Specializzazione: sono stati presi provvedimenti?
SI
NO
14. Durante il mio percorso in Scuola di Specializzazione, ero a conoscenza delle seguenti risorse messe a
disposizione dall’Università di Torino, o le ho utilizzate:
Biblioteca
Non ero a conoscenza
Sapevo, ma non l’ho utilizzata
L’ho utilizzata in una o più occasioni
Riviste online

Non ero a conoscenza
Sapevo, ma non le ho utilizzate
Le ho utilizzate in una o più occasioni
Libri Online
Non ero a conoscenza
Sapevo, ma non li ho utilizzati
Li ho utilizzati in una o più occasioni
Aule studio
Non ero a conoscenza
Sapevo, ma non le ho utilizzate
Le ho utilizzate in una o più occasioni
Aule informatiche
Non ero a conoscenza
Sapevo, ma non le ho utilizzate
Le ho utilizzate in una o più occasioni
Aule specializzandi
Non ero a conoscenza
Sapevo, ma non le ho utilizzate
Le ho utilizzate in una o più occasioni
15. Durante il mio percorso, ero a conoscenza dei fondi a disposizione per la partecipazione a congressi:
Non sapevo di avervi accesso
Sapevo di potervi accedere (secondo quanto stabilito dal Consiglio di Scuola), ma non li ho utilizzati
Sapevo di potervi accedere (secondo quanto stabiliti dal Consiglio di Scuola), e li ho utilizzati
16. Commenti, osservazioni e suggerimenti relativi alle Attività Professionalizzanti della Scuola di
Specializzazione (tempo dedicato alla formazione nelle sotto‐specialità, livello di autonomia raggiunto, ecc.)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
17. Commenti, osservazioni e suggerimenti relativi all’ Offerta Didattica della Scuola di Specializzazione
(corsi e lezioni)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

