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Verbale della riunione del Comitato per la Didattica 

 

Il giorno 31 maggio 2017 si è riunito, regolarmente convocato, alle ore 14.30, 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 sedi di corso di Siena ed Arezzo: Rosanna 
Lombardi e Massimo Spighi. E’ invitato a partecipare alla riunione Maurilio Pallassini che svolge anche le 
funzioni di segretario. le prof.sse Ricci e Weber nonché gli studenti Angelino e Martini 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. Programmazione didattica AA 2017/18. 
2. Analisi scheda azioni correttive gruppo di riesame. 
3. Approvazione Regolamento Didattico del Corso di Laurea. 
4. Pratiche studenti. 
5. Varie ed Eventuali. 

 
1. Programmazione didattica AA 2017/18. 
 
1.1. Per quello che riguarda la rinuncia a tenere le lezioni del modulo di Medicina Legale, c.i. di Deontologia 
e Bioetica, sezione di Siena, formulata dalla prof.ssa Alessandra Masti, il Comitato, tenuto conto che la 
prof.ssa Masti rientra nel novero dei docenti incardinati decide di respingere le dimissioni per l’AA 2017/18. 
La prof.ssa Verzuri si incarica di contattare la docente per spiegare la situazione. 
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1.2. Il Presidente comunica di aver ricevuto comunicazione informale dall’Ufficio Programmazione e 
Progettazione Corsi in merito alla delibera assunta dal Comitato nel corso dell’ultima riunione inerente la 
proposta di contratto convenzionato AOU Senese per l’insegnamento del modulo di Deontologia 
Professionale, c.i. di Deontologia e Medicina Legale, per il quale era stata indicata la dott.ssa Lorella Ricci. 
La comunicazione riguarda la rilevazione dell’incompatibilità alla copertura dell’insegnamento a causa della 
presenza in Consiglio di Dipartimento di un docente in rapporto di coniugio. Il Comitato, preso atto della 
comunicazione, rileva che sarebbe opportuno mantenere la continuità didattica, ma, al momento attuale, 
esistono ostacoli di natura legislativa che ostano a detta continuità. Il Comitato si riserva di valutare in 
successive riunioni i curricula presentati.  
 
2. Analisi scheda azioni correttive gruppo di riesame. 
La prof.ssa Verzuri illustra ai membri del Comitato i contenuti della scheda delle azioni correttive del 
gruppo di riesame (già precedentemente inviata a tutti i membri del Comitato), argomentando ogni singolo 
punto. Il Comitato, dopo breve discussione, approva. La prof.ssa Verzuri, inoltre, anticipa al Comitato la 
propria ulteriore proposta di ridurre, per tutti i corsi integrati, la validità degli esami parziali alla sola durata 
della sessione in cui sono sostenuti, al fine di semplificare la gestione delle verbalizzazioni. Il Comitato, 
dopo breve discussione, tenuto conto della complessità di alcuni esami e delle perplessità espresse dalla 
componente studentesca rimanda la decisione alla prossima riunione. 
 
3. Approvazione Regolamento Didattico del Corso di Laurea. 
La prof.ssa Verzuri illustra ai membri del Comitato i contenuti della bozza di regolamento ricevuto 
dall’Ufficio Progettazione Corsi e Programmazione (già precedentemente inviata a tutti i membri del 
Comitato). Al termine della disamina si apre un ampia discussione in merito alla regolamentazione degli 
esami di laboratorio e di tirocinio, in particolare riferita alla decisione assunta dal Comitato nel corso della 
riunione del 16 marzo 2017 (punto 4.d) che viene messa in discussione dalla dott.ssa Lombardi e dalla 
componente studentesca. Nel corso della discussione la prof.ssa Verzuri rassegna le proprie dimissioni dalla 
carica di Presidente del Comitato e dalla componente docente dello stesso Comitato. 
 
 
Tutte le altre pratiche sono rimandate alla prossima riunione. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 15.45.  
 
Il presente Verbale è letto, approvato e firmato seduta stante. 
 

Il Presidente del Comitato        Il Segretario 

          Prof.ssa Maria Serena Verzuri             Maurilio Pallassini 

 


