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iC00e 
L’indicatore mostra come la piena totalità degli studenti, risulta essere in regola; si rileva la 
correttezza del percorso didattico scelto che, supportando lo studente, gli iscritti risultano tutti in 
condizione regolare, nonostante le abbreviazioni di corso avvenute su richiesta di alcuni di loro. 
 
iC00g  
Non risultano ancora dati utili valutabili essendo il corso al 2 anno. 
 
iC00h 
Non risultano ancora dati utili valutabili essendo il corso al 2 anno. 
 
iC01  
L’indicatore mostra come l’87% degli studenti iscritti, si trova in regola con la media nazionale 
degli studenti, addirittura superiore in numero rilevante, e mostra come vi sia una maggiore 
aderenza fra la popolazione di coorte e le attività del CDSM. 
 
iC04  
Il riferimento percentuale, mostra come l’amplia maggioranza degli studenti iscritti al corso, risiede 
nella regione ospitante, mostrando come vi sia un interesse corposo degli infermieri presenti in 
regione. 
 
iC09 
L’indicatore mostra i Valori della Qualità della ricerca dei docenti per le lauree magistrali, 
mostrando che questo risulta essere in norma con i valori di riferimento nazionali 
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iC12 
Tutti gli indicatori di internazionalizzazione, mostrano una realtà già rivista al CDS, ovvero il poco 
interesse che gli studenti mostrano nei confronti dei progetti di internazionalizzazione. 
 
iC13 – iC16 
Tutti gli ulteriori indicatori della didattica, i numeri anche qui, mostrano come gli studenti del 
CDSM, raggiungono ottimi risultati durante il proprio percorso di studi. 
 
Relativamente agli ulteriori indicatori di didattica, oltre a sottolineare la notevole differenza già 
citata con la media nazionale, occorre rimarcare la complessità della risultante ottenuta poiché i 
dati, rappresentano uno specchietto di risultati verificatisi durante il primo anno della pandemia da 
Sars-Cov2.  
 
Le percentuali ottenute mostrano come l’azione del management didattico e dei docenti del corso, 
sia stata coordinata oltre che qualitativa, riuscendo a proporre metodologie, organizzazioni di studio 
e di valutazioni, capaci di supportare lo studente e permettere allo stesso di raggiungere gli obiettivi 
di media nazionale, superandoli, nonostante le difficoltà relative alla pandemia da Covid e 
nonostante la coorte degli studenti che afferisce al CDSM sia, dai dati in possesso, per la quasi 
totalità operante all’interno del SSN. 
 

 

Catanzaro, 16/10/2021 


