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Notiziario

rappresentanti delle istituzioni.
•	 Apprensione	 emersa	 da	 parte	 di	 alcune	 Commis-
sioni Nazionali per la definizione dei posti disponibili. 
L’estate è stata caratterizzata da due momenti salienti: il 
primo avvenuto il 28 giugno ha compreso la definizio-
ne dei posti provvisori, il secondo avvenuto il 10 agosto 
ha previsto l’approvazione dei posti definitivi. Ai lavori 
dell’apposito Tavolo tecnico del MIUR ha nuovamente 
preso parte Angelo Mastrillo, per la Conferenza e per 
l’Osservatorio. In accordo con la Conferenza ha cercato 
di addivenire ad una razionale ripartizione dei 24.069 
posti (-1.126 dei 25.195 dello scorso anno, cioè -4,5%). La 
prevalente applicazione della riduzione lineare sul Po-
tenziale formativo dichiarato dalle Università, ha gene-
rato aumenti e riduzioni fra le varie Professioni e le varie 
Università e acceso un importante dibattito non ancora 
concluso. Inoltre, il MIUR ha reintrodotto la numerosità 
minima di posti inferiore a 10 (partendo da 5), nono-
stante il parere contrario espresso ripetutamente sia dal-
le Regioni e che dalla rappresentanza delle Professioni. 
Dal punto di vista tecnico questo introduce una impor-
tante disparità tra gli studenti rispetto ai requisiti minimi 
di docenti universitari tra coloro che saranno solo in 30 
ed avranno a disposizione 5 docenti universitari e colo-
ro che invece saranno in 75 o più ed avranno la stessa 
dotazione di docenti universitari. 
•	 Preparazione	del	Meeting:	la	questione	cruciale	sarà	
la “diversità” quale potenziale ricchezza. Saranno af-
frontate le diversità formative, etiche, culturali e lingui-
stiche degli studenti; le diversità nelle performance (con 
particolare riferimento agli studenti non performanti); 
la diversità di genere e la diversità delle condizioni di 
salute. Le tematiche saranno affrontate tra letteratura 
ed esperienze applicative con l’intento, soprattutto sulle 
questioni più critiche, di sviluppare approcci e linee di 
riferimento comuni e condivise. 
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The Italian DREEM: analisi del learning 
environment in sei Corsi di Laurea italiani

Il panorama italiano è piuttosto variegato per 
quanto concerne la Formazione Medica. Nonostante 
il Ministero dell’Istruzione e la Conferenza Perma-
nente dei Presidenti dei CLM di Medicina e Chirurgia 
abbiano lavorato molto per renderli più omogenei, le 
differenze tra i Corsi di Laurea sono ancora molte.

Con l’obiettivo di analizzare tali differenze, un 
gruppo di studenti del SISM, provenienti da diversi 
atenei (Roma Sapienza, Pisa, Ferrara, Bologna, Napoli 
Federico II, Padova), ha quest’anno deciso di propor-
re a livello nazionale il Dundee Ready Education En-
vironment Measure (DREEM).

Il DREEM è un questionario ampiamente usato 
in letteratura internazionale che valuta la percezione 
degli studenti riguardo il learning environment, ov-
vero quell’insieme di caratteristiche fisiche, culturali 
e metodologiche che caratterizzano il loro Corso di 
Laurea e la loro università. Considera elementi quali 
il rapporto degli studenti tra di loro e con i docen-
ti, l’atmosfera durante le lezioni, l’organizzazione dei 
corsi e la vita dello studente al di fuori del contesto 
puramente universitario.

All’atto pratico, durante il mese di settembre, il 
DREEM verrà diffuso via Internet, dagli studenti del 
SISM, in sei università italiane: due del Nord (Torino 
e Monza), due del Centro (Roma Sapienza e Perugia) 
e due del Sud (Campobasso e Bari). Il target sono gli 
studenti dal quarto al sesto anno, con l’obiettivo di 
raggiungere almeno il 20% del totale degli iscritti per 
anno. I dati verranno poi condivisi con la Società Ita-
liana di Pedagogia Medica, che si è gentilmente resa 
disponibile per aiutarci nella validazione del questio-
nario e nell’interpretazione dei dati.

Una volta conclusasi tale fase, i dati verranno ri-
portati in Conferenza Permanente e il DREEM potrà 
essere utilizzato anche in altre università, in modo da 
poter riconoscere gli elementi del learning environ-
ment da implementare e garantire una formazione 
in un ambiente che faciliti e supporti gli studenti al 
meglio.
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