ALLEGATO 12)
PROGRESS TEST CdL Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica
Da quest’anno il CdL in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica aderisce all’iniziativa del
PROGRESS TEST. Si tratta di un’iniziativa che coinvolgerà tutti i CdL in TRP italiani
contemporaneamente, a partire dal test nazionale sperimentale (data stimata martedì 23
maggio 2017), e, a regime effettivo, da ottobre 2017. In occasione del Progress Test,
verranno somministrati annualmente agli studenti di TRP di anni di corso diversi dei quiz
provenienti dalla stessa banca dati, per verificarne la progressione nell’apprendimento.
Il test si compone di un questionario di 220 domande diviso per argomenti come segue:
Anatomia: 20 domande
Fisiologia: 20 domande
Radioprotezione: 5 domande
Inglese: 10 domande
Informatica: 5 domande
Statistica: 5 domande
Metodologia della Ricerca: 5 domande
Psicologia Generale: 20 domande
Psicologia Clinica: 10 domande
Psicopatologia: 25 domande
Psichiatria: 20 domande
Dipartimento di Salute Mentale: 6 domande
Recovery: 5 domande
Neurologia: 5 domande
Neuropsichiatria Infantile: 10 domande
Riabilitazione Psichiatrica Generale: 20 domande
Progettazione-brevi casi clinici: 8 domande
Medicina Legale: 5 domande
Farmacologia: 7 domande
Pronto Soccorso: 5 domande
Igiene: 4 domande
Il test è identico per tutti gli anni di corso: il significato di sottoporre anche studenti dei
primi anni a domande su discipline che non hanno ancora studiato è quello di
stabilire se uno studente che ha frequentato le lezioni di una determinata disciplina
abbia conoscenze superiori rispetto a uno studente che ancora non le ha
frequentate. Il beneficio è dunque quello di distinguere le domande alle quali si possa
facilmente rispondere “a caso” da quelle che richiedono invece nozioni molto specifiche e
implicano l’apprendimento di una data disciplina.
La correzione dei compiti sarà anonima perché avverrà con un meccanismo automatizzato
simile in tutto e per tutto a quello dei test di ammissione. In seguito alla correzione,
ciascun partecipante potrà visionare il proprio esito, identificato dal numero di matricola, su
un’apposita area che verrà predisposta nel sito del CdL.
Il CdL poi potrà valutare i risultati generali del test divisi per anno di corso e per materia e
ricavare da questi informazioni utili sul livello della didattica e sugli aspetti di quest’ultima
che andrebbero rivisti.
In definitiva, l’iniziativa del progress test rappresenta un vantaggio per sia per lo studente
che per il CdL: lo studente può mettersi alla prova, avere un immediato riscontro della sua
preparazione e decidere, se necessario, di studiare meglio alcuni argomenti; il CdL ha a
disposizione un mezzo in più per valutare l’efficacia dei propri metodi didattici e
confrontare il proprio livello con quello degli altri atenei italiani.
Sulla scorta di quanto già messo in atto nel CdLM di Medicina e Chirurgia, si propone
l’assegnazione di 1 CFU a scelta agli studenti che parteciperanno al Progress Test.

