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Verbale della riunione del Comitato per la Didattica 

 
Il giorno 27 maggio 2016 si è riunito, regolarmente convocato, alle ore 14.00, presso l’aula esercitazioni del 
Corso di Laurea, Centro Didattico del Policlinico Le Scotte, il Comitato per la Didattica del CdL in 
Infermieristica: 
 

Docenti P AG A 

Verzuri Maria Serena  X   

Marrelli Daniele X   

Messina Gabriele X   

Weber Elisabetta  X  

Franchi Federico  X  

Ricci Susanna  X  

    

Studenti P AG A 

Gargiulo Marina  X  

Pinzi Manuel  X  

Masciarri Giulio X   

D’Amato Antonio X   
 
 

La prof.ssa Maria Serena Verzuri  presiede la seduta.  
Sono presenti i responsabili della didattica professionale delle sedi di Arezzo, Grosseto e Siena: Massimo 
Spighi, Giampaolo Bellini e Rosanna Lombardi.  
E’ invitato a partecipare alla riunione Maurilio Pallassini che svolge anche le funzioni di segretario. 
I prof.ri Weber, Ricci e Franchi e gli studenti Gargiulo e Pinzi hanno giustificato la loro assenza direttamente 
al Presidente per le vie brevi.  
 
Ordine del Giorno: 

1) Programmazione didattica 2015/16 e 2016/17 
2) Relazione dei gruppi di lavoro interni 
3) Pratiche studenti 
4) Varie ed Eventuali 

 
 
1. Programmazione didattica 2015/16 e 2016/17 
 
1.1. Il prof. Daniele Marrelli esprime formale rinuncia a mantenere l’incarico di insegnamento dei corsi di 
Chirurgia Generale 1 e Chirurgia Generale 2, c.i. di Chirurgia Generale, sede di Grosseto, per l’AA 2015/16. Il 
Comitato, sulla base delle attività assistenziali svolte e conosciuta la preparazione scientifica, attestando 
favorevolmente la qualificazione scientifica, decide di affidare gli incarichi di insegnamento, tramite 
contratto convenzionato, a Arturo Entani, come già deliberato nel corso della riunione del 23 settembre 
2015. 
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1.2. Il Comitato, sulla base delle attività assistenziali svolte e conosciuta la preparazione scientifica, 
attestando favorevolmente la qualificazione scientifica, decide di affidare per l’AA 2016/17 l’incarico di 
insegnamento del modulo di Chirurgia di Urgenza, c.i. di Infermieristica Clinica in Area Critica, sede di 
Arezzo, tramite contratto convenzionato da affidare a Marco De Prizio. 
 
1.3. Il prof. Emanuele Montomoli esprime formale rinuncia a tenere per l’AA 2016/17 l’insegnamento del 
modulo di Igiene e Promozione della Salute, c.i. di Scienze Umane e Promozione della Salute, in 
teledidattica per tutte le sedi di corso. Il Comitato propone l’affidamento alla ricercatrice del SSD MED/42 
Claudia Trombetta. 
 
1.4. I responsabili della didattica professionale delle tre sedi di corso informano il Comitato di non avere, ad 
oggi, nonostante i numerosi accordi informali, la possibilità di utilizzare il sistema di prenotazione e 
verbalizzazione per la gestione degli esami di tirocinio, fatto che crea notevoli difficoltà nella gestione degli 
stessi esami. Il Comitato si fa carico di sollecitare l’attivazione del sistema di prenotazione e verbalizzazione 
esami. 
 
1.5. Richieste affidamento attività di tutorato d’aula. Il Comitato approva le seguenti richieste: 

Corso integrato Modulo Sede Docente richiedente Nominativo tutor Ore 

Igiene Mentale Infermieristica Applicata Siena Maurilio Pallassini 
Linda Badii 2 

Infermieristica Clinica II Infermieristica Clinica Siena Maddalena Montesarchio  
Monica Anichini 4 

Infermieristica Clinica I Infermieristica Clinica 1 Siena Maddalena Montesarchio  
Chiara Campanili 4 

 
1.6. Dietro richiesta di chiarimenti di alcuni studenti a vecchio ordinamento (DM 509/99) il Comitato affida 
il compito di provvedere all’organizzazione, alla tenuta e alla verbalizzazione degli esami del c.i. di 
Economia e Organizzazione all’attuale coordinatore di corso del c.i. di Management Sanitario, Gianluca 
Bugnoli. 
 
1.7. Dietro richiesta di chiarimenti di alcuni studenti a vecchio ordinamento (DM 509/99) il Comitato affida 
il compito di provvedere all’organizzazione, alla tenuta e alla verbalizzazione degli esami del c.i. di Chimica 
Medica e Biochimica al prof. Roberto Leoncini. 
 
1.8. Il Comitato esprime parere positivo sulle attività didattiche del Prof. Aggregato Federico Franchi in 
riferimento alla “Verifica periodica dell’attività didattica e scientifica dei ricercatori universitari”, triennio 
2013/15. 
 
1.9. Il prof. Mario Marini chiede di poter attivare per l’AA in corso una attività didattica opzionale 
concernente la sedazione cosciente in endoscopia, 1 CFU, 8 ore di lezione. Il Comitato approva. 
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2. Relazioni dei gruppi di lavoro interni al Comitato 
 
2.1. Relazione gruppo di lavoro sugli esami finali di laurea. 
La dott.ssa Lombardi relaziona sui lavori di stesura delle linee guida sull’esame finale di laurea e sulla 
compilazione delle tesi. La proposta innova profondamente le regolamentazioni precedenti andando a 
modificare le relazioni tra relatore e studente, le indicazioni bibliografiche, le regole di valutazione e la 
formattazione dell’elaborato. Dopo breve discussione il Comitato approva, il regolamento è allegato, 
assieme al contratto formativo (allegati 1.r e 2.r) al presente verbale. 
2.2. Adempimenti previsti dal rapporto di riesame, annuale e ciclico 
Per quello che riguarda il rapporto di riesame annuale, il dott. Pallassini informa il Comitato dell’avvio di un 
nuovo accordo Erasmus con l’università di Cadiz, Spagna, che prevede borse di studio semestrali o annuali 
per quattro studenti, in ingresso e in uscita. Per il prossimo anno accademico è già previsto l’arrivo di due 
studenti. È ancora in corso l’esame dei piani di studio degli atenei europei per la richiesta di apertura di 
nuovi accordi. La prof.ssa Verzuri informa che per quello che riguarda il potenziamento strutturale delle 
aule dedicate ai laboratori risultano già utilizzabili le aule C e D del centro didattico del policlinico, già 
attrezzate con nuovi manichini di ultima generazione. Restiamo in attesa del Regolamento per l’accesso e 
l’utilizzo, attualmente in fase di elaborazione da parte del prof. Piersante Sestini. Per quello che riguarda il 
potenziamento della didattica integrativa sono già programmati i corsi BLS-D, inseriti all’interno delle 
Ulteriori Attività Formative del terzo anno di corso, 1 CFU, 16 ore, che saranno frequentati dagli studenti 
dell’attuale terzo anno di corso e dei successivi anni accademici.  La prof.ssa Verzuri informa il Comitato che 
prosegue l’individuazione degli enti e organizzazioni portatori di effettivo interesse ai fini 
dell’organizzazione delle consultazioni con il mondo del lavoro come previsto dal rapporto di riesame 
ciclico. Ancora sul riesame ciclico il dott. Pallassini informa sulle problematiche ancora ad oggi presenti e 
dichiarate da alcuni docenti in merito all’accesso al sistema UGov per procedere alla compilazione del 
syllabus degli insegnamenti, risultano invece già attive, sulle pagine web del CdL, le sezioni dedicate alla 
pubblicazione dei rapporti di riesame annuali e ciclico. 
 
 
3. Pratiche studenti 
 
… omissis ..  
 
 
4. Varie ed eventuali 
 
4.1. La componente studentesca del Comitato chiede chiarimenti riguardo alla possibilità di frequentare il 
tirocinio clinico in sedi diverse da quella di assegnazione. Il Comitato, dopo breve discussione, conferma 
l’impossibilità di frequentare il tirocinio clinico in sedi diverse da quella di assegnazione, sia per motivi 
didattici che organizzativi.  
 
4.2. La componente studentesca del Comitato chiede chiarimenti riguardo alla discrepanza rilevata nei 
contenuti degli insegnamenti nelle diverse sedi di corso. Il Comitato, preso atto del problema, dopo ampia 
discussione, decide di convocare nel mese di settembre una riunione di tutti i docenti del CdL per discutere  
 



                                                 

 
Corso di Laurea in Infermieristica 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 

Viale Mario Bracci 4, 53100 Siena – tel: 0577235321 – fax: 0577585117 – mail: infermieristica@unisi.it  4 

 
 
 
 
 
 
 
e individuare soluzioni al problema rilevato. La riunione è indicativamente convocata per il giorno 21 
settembre.  
 

 

Null’altro essendovi da trattare la seduta è tolta alle ore 17.15. 

Il presente Verbale è letto, approvato e firmato seduta stante. 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Prof.ssa Maria Serena Verzuri              Maurilio Pallassini 

 


