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Verbale della riunione del Comitato per la Didattica 
 

Il giorno 29 novembre 2018 si è riunito, regolarmente convocato, alle ore 15.00, presso l’aula riunioni del 
Corso di Laurea, Centro Didattico del Policlinico Le Scotte, il Comitato per la Didattica del CdL in 
Infermieristica: 
 

Docenti P AG A 

Gennari Luigi  X   

Marrelli Daniele  X  

Messina Gabriele X   

Weber Elisabetta X   

Zanelli Giacomo X   

Ricci Susanna X   

    

Studenti P AG A 

Angelino Nicola X   

Pinzi Manuel X   

Mandarà Lorenzo X   

Martini Sara X   

Ninci Bianca X   

Monaci Chiara  X  
 
 

Il Presidente del Comitato, prof. Luigi Gennari, presiede la seduta.  
Il prof. Marrelli e la studentessa Monaci, hanno giustificato la loro assenza per le vie brevi. Sono presenti i 
Responsabili della Didattica Professionale di Siena e Grosseto, dott. Rosanna Lombardi e Giampaolo Bellini. 
È presente alla riunione il dott. Maurilio Pallassini che svolge anche la funzione di segretario. 
 
Ordine del Giorno: 

1. Variazione Piano degli Studi 
2. Programmazione didattica 
3. Pratiche studenti 
4. Varie ed eventuali 

 
 
 

1. Variazione Piano degli Studi. 
Il prof Gennari apre la discussione illustrando l’attuale piano degli studi e le proposte di modifica di cui è a 
conoscenza. Si sviluppa un ampio e approfondito dibattito che esita nella produzione del piano degli studi 
allegato (allegato 1.p) al presente verbale. 
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2. Programmazione didattica. 
2.1. Dopo ampia discussione il Comitato approva i prospetti (allegati 2p, 3p e 4p al presente verbale) della 

programmazione didattica per l’aa 2019/20.  
2.2.  Richieste attivazione tutorato d’aula. 

Corso integrato Modulo Sede Docente richiedente Nominativo tutor Ore 

Metodologia della Ricerca 
Infermieristica 

Metodologia della Ricerca 
Infermieristica 

Arezzo Massimo Spighi 
Irene Di Bella 10 

 
 

3. Pratiche studenti 
 

… omissis … 
 

 
3.1 In merito alla comunicazione ricevuta dal Difensore Civico degli Studenti, avvocato Federica Bartolini, 

in data 7 novembre u.s. (che peraltro non presenta data), avente ad oggetto: tempo aggiuntivo per 
studente disabile nella prova di esame relativa al tirocinio del secondo anno svoltasi in data 21 
settembre 2018, non si evince (1) quale sia lo studente “disabile” che ha sostenuto l’esame di 
tirocinio nella data indicata, (2) quali fossero le reali necessità o i “tipi di ausilio richiesti” e (3) quale 
sia stato il “diniego” cui ci si riferisce nella comunicazione. Nella lettera viene peraltro riferito che 
l’interessato avrebbe attivato in vista dell’esame, per poter usufruire di tempo aggiuntivo, le apposite 
procedure tramite l’Ufficio Accoglienza Disabili, in tal senso non esiste documentazione in merito se 
non la mail priva di riferimenti ricevuta in data 6 settembre 2018 che alleghiamo (allegato 1S) al 
presente verbale. Si precisa che in data 21 settembre hanno sostenuto l’esame in oggetto 44 
studenti.  

 
3.2 In merito alla richiesta di chiarimenti formulata da un gruppo di studenti al prof Gennari, inerente 

la ripetizione del tirocinio clinico dopo il fallimento di sei esami OSCE consecutivi, il Comitato, dopo 
breve discussione, ribadisce che al fallimento del sesto esame consecutivo è necessario ripetere il 
tirocinio clinico. 

 

 
4. Varie ed eventuali 

 
Il Comitato approva con giudizio positivo la Relazione delle attività didattiche, relativa al triennio 2014/16, 
della prof.ssa aggregata Lucia Micheli. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 17.15.  
 
Il presente Verbale è letto, approvato e firmato seduta stante. 
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Il Presidente del Comitato per la Didattica 

Prof. Luigi Gennari 

 

Il Segretario  

Maurilio Pallassini 


