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Verbale della riunione del Comitato per la Didattica 
 
Il giorno 16 marzo 2017 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 

Angelino Nicola X   

Pinzi Manuel X   

Mandarà Lorenzo X   

Martini Sara X   

Ninci Bianca X   

Alesi Ezio X   
 
 

La prof.ssa Maria Serena Verzuri  presiede la seduta.  
Sono presenti i Responsabili della Didattica Professionale delle tre sedi di corso: Rosanna Lombardi, 
Massimo Spighi e Giampaolo Bellini. E’ invitato a partecipare alla riunione Maurilio Pallassini che svolge 
anche le funzioni di segretario. I prof.ri Weber e Messina hanno giustificato la loro assenza direttamente al 
Presidente per le vie brevi. Il prof. Franchi risulta dimissionario e non ancora sostituito.  
 
Ordine del Giorno: 

1. Approvazione Scheda Unica Annuale (SUA-CDS) AA 2017/18. 
2. Programmazione didattica AAAA 2016/17 e 2017/18. 
3. Pratiche studenti. 
4. Varie ed Eventuali. 

 

 
1. Approvazione SUA-CDS AA 2017/18. 
Il Comitato prende visione della Scheda SUA-CdS per l’AA 2017/18. Il Presidente comunica che visti i tempi 
stretti e nonostante il Presidio della Qualità di Ateneo non abbia, ad oggi, inviato i file da inserire nella SUA, 
si rende necessario approvarla fatto salvo il successivo aggiornamento anche per la parte della 
programmazione didattica. Il presidente precisa che i file che arriveranno dal Presidio della Qualità di 
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 Ateneo, non sono modificabili e sono da inserire in SUA tramite upload, mentre per la programmazione 
didattica, l’Ufficio Progettazione Corsi e Programmazione provvederà a “ribaltare” i dati, già approvati dal 
Comitato nelle precedenti sedute, in SUA dall’applicativo ministeriale U-GOV.  
Comunica inoltre che la scheda SUA-CdS è stata aggiornata dal Comitato per la parte di competenza.  
Dopo breve discussione,  il Comitato approva la Scheda SUA-CDS del corso di studi per l’AA 2017/18 fatto 
salvo il successivo inserimento dei file sopra citati. 

 

 
2. Programmazione didattica 2016/17 e 2017/18. 
 
2.a. A causa del pensionamento della prof.ssa Norvegia Belardinelli è necessario procedere all’attribuzione 
dell’incarico di insegnamento del modulo di Psicologia Generale, c.i. Scienze Umane e Promozione della 
Salute, sede di Siena, in teledidattica verso le sedi di Arezzo e Grosseto, per l’AA 2017/18. Il Comitato 
decide di affidare l’incarico di insegnamento, tramite contratto convenzionato Azienda USL Toscana Sud-
Est. 
 
2.b. Per l’AA 2016/17, in relazione alle Ulteriori Attività Formative (3 CFU) previste dal piano degli studi nel 
secondo semestre del primo anno di corso, il dott. Bellini comunica la variazione sotto descritta alla 
delibera del Comitato del 31 gennaio 2017:  

Sede di Corso Seminario CFU Docenti 

Grosseto 

Rischio clinico e somministrazione della terapia 1 Da assegnare 

Introduzione alla semeiotica clinica 1 Mazzocchi Bruno 

Particolarità nella somministrazione di alcune 
categorie di farmaci 

1 Bellucci Silvia  
Minucci Andrea 

Ore lezioni frontali 16/CFU, con obbligo di frequenza al 75%. 

Il Comitato prende atto. 
 
2.c. Calendario attività didattica AA 2017/18. 
Il Comitato stila e approva il Calendario delle Attività Didattiche per l’AA 2017/18 (allegato 1 al presente 
verbale). 
 
2.d. Commissione esame finale di laurea AA 2015/16. 
Il Comitato nomina la Commissione dell’esame finale di laurea, sessione di aprile 2017 - AA 2015/16: 
Presidente: Maria Serena Verzuri. Commissione: Pastorelli Marcello, Massimo Spighi, Laura Picchioni, 
Giampaolo Bellini, Fulvia Marini, Rosanna Lombardi, Pasqualini Barbara, Pallassini Maurilio.  
Rappresentanti Collegio IPASVI: Marco Francini, Gabriele Savignani. Supplenti: Alessandro Neri, Vinno 
Savelli, Verre Luigi, Ricci Lorella, Luciana Panicucci, Papi Alberto. Supplenti rappresentanti Collegio IPASVI: 
Mariella Taccioli, Marinella Cassai. La Commissione e il calendario delle prove è allegato (allegato 1.a) al 
presente verbale. 
 
2.e. Richieste attivazione tutorato d’aula, AA 2016/17. 
Il Comitato approva le seguenti richieste: 

Corso integrato Modulo Sede Docente richiedente Nominativo tutor Ore 

Management Sanitario Management Infermieristico Siena Bugnoli Gianluca 
Bracci Letizia 4 
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3. Pratiche studenti. 
 
… omissis .. 
 
 
4. Varie ed eventuali. 
 
4.a. Il Comitato esprime parere positivo sulle attività didattiche della Prof.ssa Aggregata Alessandra Masti in 
riferimento alla “Verifica periodica dell’attività didattica e scientifica dei ricercatori universitari”, triennio 
2013/16. 
 
4.b. Il dott. Spighi informa il Comitato di aver ricevuto, da parte della Wellstar School of Nursing, Kennesaw 
State University della Georgia (USA), la richiesta di un incontro per la presentazione del CdL e per 
l’introduzione al nostro SSN oltre all’organizzazione di alcune visite guidate presso il presidio ospedaliero di 
Nottola. Gli incontri e le visite guidate saranno fruite da un gruppo di studenti e docenti della School of 
Nursing attualmente in visita premio presso una dimora storica di Montepulciano, recentemente acquistata 
dalla suddetta università. Il Comitato prende atto. 
 
4.c. La dott.ssa Lombardi chiede chiarimenti riguardo al comportamento da adottare nel caso di richieste da 
parte degli studenti di ulteriori esami a fronte dei dieci annuali già calendarizzati. In questo caso la richiesta 
riguarda l’anticipo di un esame riservato agli studenti fuori corso. Il Comitato, dopo breve discussione, 
stabilisce che una volta ottemperato alle indicazioni del Regolamento Didattico di Ateneo il docente non è 
obbligatoriamente tenuto a predisporre ulteriori esami. 
 
4.d. La dott.ssa Lombardi chiede chiarimenti riguardo al comportamento da adottare con gli studenti che 
per più di un anno accademico (8 appelli) non riescono a superare gli esami di tirocinio. Il Comitato, dopo 
breve discussione, stabilisce che dopo il sesto appello fallito allo studente siano riprogrammate le attività di 
tirocinio concernenti l’esame da sostenere. Il Comitato ritiene inoltre opportuno procedere alla stipula di 
un manuale di tirocinio a livello dipartimentale che ponga indicazioni sull’intera materia. 
 
4.e. Lo studente Alesi pone una serie di questioni riguardanti la scarsa trasparenza relativa al contributo per 
le divise di tirocinio a carico dello studente. Il Comitato chiede alla rappresentanza studentesca di 
trascrivere i punti critici rilevati in un documento da analizzare nel corso della prossima riunione.  
 
   
Null’altro essendovi da trattare la seduta è tolta alle ore 17.45. 

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

 

Il Presidente del Comitato        Il Segretario 

          Prof.ssa Maria Serena Verzuri             Maurilio Pallassini 

 


