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Verbale della riunione del Comitato per la Didattica 

 

Il giorno 13 febbraio 2018 si è riunito, regolarmente convocato, 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, Marrelli e Zanelli, nonché lo studente Alesi, hanno giustificato la loro assenza per le vie 
brevi. Sono presenti i Responsabili della Didattica Professionale di Siena ed Arezzo, dott.ri Lombardi e 
Spighi. È presente alla riunione il dott. Maurilio Pallassini che svolge anche la funzione di segretario. 
 
Ordine del Giorno: 
1. Programmazione didattica; 
2. Nomina commissione esame finale di laurea AA 2016/17, sessione marzo-aprile; 
3. pratiche studenti; 
4. varie ed eventuali. 
 
 
1. Programmazione didattica. 
 
1.1. Potenziale formativo AA 2018/19. 
Il Comitato, dopo breve discussione, riconferma la numerosità dello scorso anno accademico:  205 studenti, 
più uno studente del progetto Marco Polo, più 10 studenti extracomunitari. Gli studenti  
saranno così ripartiti nelle tre sezioni: Siena, 110 studenti, 1 studente Marco Polo, 2 studenti 
extracomunitari; Arezzo, 55 studenti, 4 studenti extracomunitari; Grosseto, 40 studenti, 4 studenti 
extracomunitari. 
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1.2. Assegnazione Ulteriori Attività Formative, primo anno.  
 
1.2.1 Per l’AA 2017/18, in relazione alle Ulteriori Attività Formative (3 CFU) previste dal piano degli studi nel 
secondo semestre del primo anno di corso, il Comitato, tenuto conto del pensionamento della prof.ssa 
Serena Verzuri, decide l’affidamento delle seguenti attività seminariali:  

Sede di Corso Seminario CFU Ore Docenti 

Siena Simulazioni di Semeiotica Clinica 
0.5 8 Sestini Piersante 

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

Inoltre,  sulla base delle attività assistenziali svolte e conosciuta la preparazione scientifica, attestando 
favorevolmente la qualificazione scientifica, decide di affidare i sotto elencati incarichi di insegnamento, 
tramite contratto convenzionato, per le seguenti attività seminariali:  

Sede di Corso Seminario CFU Ore Docenti 

Siena 

Introduzione alla semeiotica clinica 1.0 16 Caffarelli Carla 

Particolarità nella somministrazione di alcune 
categorie di farmaci 

1.0 16 Pasqualini Barbara 

Rischio professionale in ambito sanitario. 
Rischio clinico nella somministrazione di farmaci 

0.5 
8 Anna Coluccia 

Bianchi Monica 

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

 
1.2.2 Per l’AA 2017/18, in relazione alle Ulteriori Attività Formative (3 CFU) previste dal piano degli studi nel 
secondo semestre del primo anno di corso, il Comitato, sulla base delle attività assistenziali svolte e 
conosciuta la preparazione scientifica, attestando favorevolmente la qualificazione scientifica, decide di 
affidare i sotto elencati incarichi di insegnamento, tramite contratto convenzionato, per le seguenti attività 
seminariali:  

Sede di Corso Seminario CFU Docenti 

Arezzo 

Comunicazione e Rischio clinico  1 Sandroni Marzia 
Spighi Massimo 

Introduzione alla semeiotica clinica 1 Arrigucci Stefano 
Francioni Stefania 

Approfondimenti su: igiene e sicurezza in ambito lavorativo e 
prevenzione infezioni correlate alle attività assistenziali 

1 Aldinucci Gianna 

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

 
Sede di Corso Seminario CFU Docenti 

Grosseto 

Rischio clinico e somministrazione della terapia 1 Franci Gianluca 
Menchetti Sandra 

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%. 

 
1.3. Il Comitato approva le seguenti richieste di attivazione di tutorato d’aula:  

Corso integrato Modulo Sede Docente richiedente Nominativo tutor Ore 

Infermieristica Clinica in 
Area Critica  

Infermieristica in Area 
Critica e D’Urgenza 

Arezzo Alessandra Tofani 
Luca Bichi 10 

 
1.4. Lezioni Medicina D’Urgenza, AA 2018/19  
In merito all’assegnazione del modulo di Medicina D’Urgenza, c.i. di Infermieristica Clinica in Area Critica, in 
teledidattica al prof. Fulvio Bruni, in pensione dal 1 novembre 2018, il Comitato decide di collocare le 
lezioni del modulo nel mese di ottobre 2018. 
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1.5. In merito alla richiesta formulata dal prof. Roberto Leoncini di rinunciare per l’AA 2018/19 all’incarico 
dell’insegnamento di Biochimica, in teledidattica, per le sole sedi di Arezzo e Grosseto, il Comitato 
esprimendo la propria contrarietà, decide di non procedere al disattivazione della teledidattica. Invita 
pertanto il prof. Leoncini a mantenere l’incarico o a rinunciare integralmente a questo. 
 
2. Nomina commissione esame finale di laurea AA 2016/17, sessione aprile 2018. 
Il Comitato nomina la Commissione dell’esame finale di laurea, sessione di aprile 2018 - AA 2016/17: 
Presidente: Luigi Gennari.  
Commissione: Vinno Savelli, Massimo Spighi, Luciana Panicucci, Giampaolo Bellini, Fulvia Marini, Rosanna 
Lombardi, Barbara Pasqualini, Maurilio Pallassini.  
Rappresentanti Collegio IPASVI: non ancora comunicati 
Supplenti: Ricci Lorella, Roberta Rigacci, Gabriele Messina, Lucia Micheli, Fabio Ferretti, Elisabetta Weber, 
Laura Picchioni.  
Supplenti rappresentanti Collegio IPASVI: non ancora comunicati 
 
 
4. pratiche studenti. 
 
.. omissis .. 
 
5. Varie ed eventuali. 
 
5.1  Il Comitato per la Didattica esprime le proprie perplessità nell’apprendere che, per la sola sede di Siena, 
la più numerosamente popolata (circa 450 studenti), in sede di convenzione con l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese è stata decisa la riduzione al 50% dell’impegno orario del Responsabile degli 
Insegnamenti Professionalizzanti. Detta riduzione non potrà che ricadere sull’organizzazione e sulla 
conduzione delle attività di tirocinio clinico, nonché sugli esiti di questo. La componente studentesca chiede 
spiegazioni su come sia possibile, in un Corso di Laurea così fortemente professionalizzante, operare per 
ridurre la qualità delle attività professionalizzanti e su come il Comitato per la Didattica intenda affrontare 
la questione. Il prof. Gennari relaziona brevemente sui colloqui intercorsi tra la prof.ssa Verzuri ed i vertici 
aziendali, nonchè sui contatti tenuti da lui stesso, per ovviare al problema. Informa che I vertici aziendali 
consultati hanno rassicurato sul fatto che l’impegno orario del Responsabile degli Insegnamenti 
Professionalizzanti sarà mantenuto a tempo pieno sino al rinnovo della convenzione che, nella nuova 
stesura, non conterrà alcun vincolo orario.  La componente studentesca si riserva di presentare 
un’interrogazione agli organi accademici per chiedere di ristabilire il 100% dell’impegno orario del 
Responsabile degli Insegnamenti Professionalizzanti qualora non fosse mantenuto, onde evitare 
ripercussioni sulla carriera dei singoli studenti iscritti al Cdl. Il Comitato prende atto. 
  
5.2 La componente studentesca ribadisce la propria contrarietà all’approvazione dell’articolo 8 del 
Regolamento Didattico del Corso di Studio che non prevede la presenza dei Responsabili della Didattica 
Professionale in seno al Comitato per la Didattica. La componente studentesca riconferma la propria 
opinione, già espressa nel corso della riunione del 23 ottobre scorso, sul fatto che tali fondamentali 
professionalità non possono essere escluse dalle decisioni inerenti l’organizzazione della didattica 
professionalizzante dal momento che questa influisce trasversalmente, per quantità e qualità, nella totalità  
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della formazione degli studenti nei tre anni di corso; oltre al fatto di essere figure centrali e di riferimento  
per gli stessi. A loro parere risulta assolutamente non produttivo, anzi ostacolante, escludere i Responsabili 
della Didattica Professionale, dalle decisioni prese in ambito di Comitato per la Didattica. La componente 
studentesca ribadisce inoltre che, qualora i Responsabili della Didattica Professionale venissero 
nuovamente inclusi nell’organico del Comitato per la Didattica, dovrà essere rispettata la pariteticità tra 
componente studentesca e componente docente. Il Comitato prende atto. 
 
5.2 Il Comitato decide la data della prossima riunione: 13 marzo, ore 14.30, presso l’auletta del CdL in 
Infermieristica, Policlinico. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 17.00.  
 
Il presente Verbale è letto, approvato e firmato seduta stante. 
 

 

Il Presidente del Comitato per la Didattica 

Prof. Luigi Gennari 

 

Il Segretario  

Maurilio Pallassini 


