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Verbale della riunione del Comitato per la Didattica 

 

Il giorno 19 gennaio 2018 si è riunito, convocato ad horas, alle ore 14.30, 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   

Alesi Ezio  X  
 
 
 

Il Presidente del Comitato, prof. Luigi Gennari,  presiede la seduta.  
I prof.ri Messina e Weber, gli studenti Angelini, Pinzi e Alesi hanno giustificato la loro assenza per le vie 
brevi. È presente alla riunione il dott. Maurilio Pallassini che svolge anche la funzione di segretario. 
 
 
Ordine del Giorno: 
1. Programmazione didattica; 
2. nomina del Responsabile della Didattica Professionale della sede di Siena; 
3. programmazione esame finale di laurea AA 2016/17, sessione marzo-aprile; 
4. pratiche studenti; 
5. varie ed eventuali. 
 
 
1. Programmazione didattica. 
1.1. Programmazione didattica AA 2018/19. 
Il prof. Gennari illustra al Comitato i prospetti della programmazione didattica per l’AA 2018/19 (allegati 1p, 
2p e 3p al presente verbale). Rispetto allo scorso anno accademico segnala l’attivazione di un nuovo corso 
in teledidattica, il modulo di Chirurgia Generale 2, ci di Chirurgia Generale, secondo anno primo semestre, 1 
CFU; informa il Comitato della necessità di mettere a contratto convenzionato il modulo di Medicina del  
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Lavoro, ci di Scienze Umane e Promozione della Salute, primo anno primo semestre, 1 CFU, in teledidattica; 
informa il Comitato della necessità di mettere a contratto convenzionato il modulo di Psicologia Clinica, ci 
di Igiene Mentale, secondo anno secondo semetre, 1 CFU. Informa inoltre di aver rilevato un refuso sui 
prospetti approvati nel corso della precedente riunione, il modulo di Infermieristica applicata alla Chirurgia, 
ci di Chirurgia Generale, secondo anno primo semestre, che risulta un unico modulo da 3 CFU doveva 
essere suddiviso in due moduli, Infermieristica applicata alla Chirurgia 1 da 2 CFU e Infermieristica applicata 
alla Chirurgia 2 da 1 CFU, la correzione è stata effettuata nei presenti prospetti. Il Comitato approva. 
 
1.2. Programmazione didattica AA 2018/19, docenti R-NM. 
Il prof. Gennari comunica i nominativi dei docenti incardinati per l’AA 2018/19 a copertura dei requisiti R-
NM (allegato 4p al presente verbale). Il Comitato approva.  
 
1.3. Programmazione didattica AA 2018/19: contratti onerosi. 
Il Comitato decide: 

a. di proporre l'avvio delle procedure di selezione per la stipula di un contratto a titolo oneroso per il 
modulo di Infermieristica Psichiatrica (MED/45), corso integrato di Igiene Mentale, secondo anno di 
corso, secondo semestre, 1 CFU, per ore 14 cui potranno partecipare soggetti con i requisiti previsti 
dall'art. 9 del Regolamento per il conferimento di contratti e incarichi di insegnamento. Il contratto 
è inteso di importo pari a € 39,81 per il numero di ore, per un totale di € 557.34 lordo complessivo, 
da imputare sui fondi di ateneo fatta salva la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa alla 
definizione del budget per contratti e incarichi di insegnamenti per l'anno accademico 2018/19. Il 
prof. Gennari propone la seguente composizione per la commissione valutativa: Luigi Gennari 
(MED/09), Federico Franchi (MED/41) e Vinno Savelli (MED/18), supplente Marcello Pastorelli 
(MED/09). 

b. di rinnovare il contratto ai sensi dell’ art.23 comma 2 della Legge 240/2010, alla dott.ssa Roberta 
Rigacci nel modulo di Infermieristica Clinica 2 (MED/45) c.i. di Infermieristica Clinica 2, 1 cfu (14 
ore), importo pari a € 39,81 x 14 ore  per un totale di € 557,47 lordo complessivo. Si intendono gli 
importi da imputare, fatta salva la delibera del Consiglio di amministrazione, sul budget per 
contratti e  incarichi di insegnamenti per l’anno accademico 2018/19. La valutazione positiva della 
didattica svolta si basa anche sui risultati dei questionari degli studenti, espressa dalla struttura di 
riferimento sull’attività svolta nell’anno accademico precedente. 
 

1.4. Programmazione didattica AA 2017/18. 
a. Il prof. Gennari comunica che a seguito di problemi di carattere personale del docente incaricato delle 
lezioni del modulo di Medicina del Lavoro, c.i. di Igiene e Promozione della Salute, in teledidattica, prof. 
Giuseppe Battista, la calendarizzazione delle lezioni viene spostata nel corso del secondo semestre. Il 
Comitato approva. 
b. Il prof. Gennari comunica che a seguito del prolungamento dell’aspettativa del prof. Paolo Benini 
docente incaricato delle lezioni del modulo di Psicologia Clinica, c.i. di Igiene Mentale, secondo anno 
secondo semestre, l’incarico di insegnamento viene affidato al prof. Andrea Fagiolini. 
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2. Nomina del Responsabile della Didattica Professionale della sede di Siena. 
Dopo breve discussione il Comitato nomina la dott.ssa Rosanna Lombardi, in ottemperanza alle disposizioni 
convenzionali per il 50% del monte ore lavorativo, Responsabile della Didattica Professionale per la sede di 
Siena. Il prof. Gennari informa che sentita per le vie brevi la responsabile della U.O. Formazione  
dell’Azienda Ospedaliera Senese, dott.ssa Manuela Senesi, gli ha assicurato che il restante 50% del monte 
ore lavorativo della dott.ssa Lombardi sarà in ogni caso attribuito al coordinamento del tirocinio del CdL. 
 
 
3. programmazione esame finale di laurea AA 2016/17, sessione marzo-aprile. 
Il Comitato dopo breve discussione decide il calendario della sessione primaverile dell’esame finale di 
laurea per l’AA 2016/17: 12 aprile 2018, ore 14.00 prova pratica (la commissione è convocata alle ore 9.00); 
18, 19 e 20 aprile, ore 9.00, discussione degli elaborati di tesi. Tutte le prove si svolgeranno in aule del 
centro didattico del Policlinico. 
 
 
 
4. pratiche studenti. 
 
.. omissis ..  
 
5. Varie ed eventuali. 
Il Comitato decide la data della prossima riunione: 13 febbraio, ore 14.30, presso l’auletta del CdL in 
Infermieristica, Policlinico. 
 
La seduta è tolta alle ore 16.30.  
 
Il presente Verbale è letto, approvato e firmato seduta stante. 
 

Il Presidente del Comitato per la Didattica 

Prof. Luigi Gennari 

 

Il Segretario  

Maurilio Pallassini 


