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Verbale della riunione del Comitato per la Didattica 

 

Il giorno 23 ottobre 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 Dimissionario 

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, Grosseto ed Arezzo: 
Rosanna Lombardi, Giampaolo Bellini e Massimo Spighi. È presente come uditore il prof. Luigi Gennari. 
I docenti Marrelli, Messina e Weber e la studentessa Ninci hanno giustificato la loro assenza. Il prof. Franchi 
risulta dimissionario e non ancora sostituito.  
 
 
Ordine del Giorno: 

1. Programmazione didattica AA 2017/18 
2. Pratiche studenti 
3. Analisi e approvazione Regolamento Didattico 
4. Adempimenti assicurazione della qualità 
5. Varie ed Eventuali 

 
 
 
 
 
 

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



                                                 

 
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  2 

 
 
 
 
 
 
 
1. Programmazione didattica AA 2017/18. 
 
1.1. Il Comitato ratifica i seguenti provvedimenti urgenti del Presidente, 25 e 26 settembre 2017: 
 
1.1.1 in merito alla rinuncia a tenere l’insegnamento di Radioprotezione, sezione di Grosseto,  formulata 
dall’attuale docente, Riccardo Bassi, tenendo conto della comunicazione ricevuta dal coordinatore degli 
insegnamenti professionalizzanti della sede di Grosseto, Giampaolo Bellini, l’insegnamento viene attribuito  
al dott. Andrea Guasti sulla base delle attività assistenziali svolte, conosciuta la preparazione scientifica e 
attestando favorevolmente la qualificazione scientifica. 
 
1.1.2 in relazione alla rilevazione dell’incompatibilità alla copertura dell’insegnamento di Deontologia 
Professionale, c.i. di Deontologia e Medicina Legale (sezione di Siena) da parte della dott.ssa Lorella Ricci a 
causa della presenza in Consiglio di Dipartimento di un docente in rapporto di coniugio, il Comitato decide 
di affidare l’insegnamento sulla base delle attività assistenziali svolte, conosciuta la preparazione scientifica 
e attestando favorevolmente la qualificazione scientifica, a Antonella Ciompi, che aveva inviato domanda al 
bando aperto ai sensi dell’art.5 della Convenzione tra USL Toscana Sud Est e l’Università di Siena, con 
scadenza 13 marzo 2017,  per lo svolgimento dei corsi di studio di I e II livello delle professioni sanitarie AA 
2015/18. L’incarico viene affidato in quanto la dott.ssa Ciompi possiede titolo di studio coerente con 
l’incarico di insegnamento, ha tenuto pregressi incarichi di insegnamento e possiede esperienza 
professionale almeno decennale in attività attinenti all’insegnamento oggetto dell’incarico. 
 
1.1.3 in merito all’assegnazione delle docenze per le attività di Laboratorio di Infermieristica 1, 2 e 3 per la 
sezione di Siena, in relazione all’urgenza richiesta dalla deliberazione, si decide di attingere ai nominativi dei 
docenti che avevano inviato domanda al bando aperto ai sensi dell’art.5 della Convenzione tra USL Toscana 
Sud Est e l’Università di Siena, con scadenza 13 marzo 2017,  per lo svolgimento dei corsi di studio di I e II 
livello delle professioni sanitarie AA 2015/18. Sulla base delle attività assistenziali svolte, conosciuta la 
preparazione scientifica e attestando favorevolmente la qualificazione scientifica, si assegnano le attività di 
Laboratorio 1 a Barbara Pasqualini, si assegnano le attività di Laboratorio 2 a Sabina Mambretti e si 
assegnano le attività di Laboratorio 3 a Rosanna Lombardi. 
 
1.1.4 per quello che riguarda l’assegnazione del coordinamento del corso integrato di Deontologia e 
Medicina Legale (sezione di Siena) si decide per l’assegnazione ad Antonella Ciompi. 
 
1.2. Il Comitato approva le seguenti richieste di attivazione di tutorato d’aula:  
 

Corso integrato Modulo Sede Docente richiedente Nominativo tutor Ore 

Medicina Clinica delle 
Cronicità e Disabilità 

Infermieristica Applicata Arezzo Massimo Spighi 
Giuliano Ferrini 6 

Metodologia della Ricerca 
Infermieristica 

Metodologia della 
Ricerca Infermieristica 

Arezzo Massimo Spighi Irene Di Bella 6 

Metodologia della Ricerca 
Infermieristica 

Metodologia della 
Ricerca Infermieristica 

Siena Rosanna Lombardi Katia Leonini 4 

Infermieristica Clinica II Infermieristica Clinica Siena Maddalena Montesarchio Monica Anichini 4 

Segue a pagina successiva .. 
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Corso integrato Modulo Sede Docente richiedente Nominativo tutor Ore 

Infermieristica Clinica II Infermieristica Clinica Siena Maddalena Montesarchio Roberta Rigacci 14 

Infermieristica Generale e 
Teoria del Nursing 

Infermieristica Clinica Siena Barbara Pasqualini David Ciacci 4 

Altre Attività Terzo anno BLS BLSD Siena Federico Franchi Marco Pasqui 16 

Altre Attività Terzo anno BLS BLSD Siena Federico Franchi Cristina Cipriani 16 

Altre Attività Terzo anno BLS BLSD Siena Federico Franchi Juri Gorelli 16 

Altre Attività Terzo anno BLS BLSD Siena Federico Franchi Morena Bartolini 16 

Altre Attività Terzo anno BLS BLSD Siena Federico Franchi Barbara Angelini 16 

Altre Attività Terzo anno BLS BLSD Siena Federico Franchi Alessandra Paolucci 16 

Altre Attività Terzo anno BLS BLSD Siena Federico Franchi Rodrigo Lopez 16 

Altre Attività Terzo anno BLS BLSD Siena Federico Franchi Francesco D’Ambrosio 16 

Altre Attività Terzo anno BLS BLSD Siena Federico Franchi Moris Rosati 16 

Altre Attività Terzo anno BLS BLSD Siena Federico Franchi Massimo Muzzi 16 

Altre Attività Terzo anno BLS BLSD Siena Federico Franchi Michele Fanetti 16 

 
1.3. Prolungamento periodo delle lezioni – secondo anno di corso. 
In relazione alla motivata richiesta formulata dal prof. Alessandro Neri il Comitato decide per il 
prolungamento del periodo delle lezioni del secondo anno di corso per l’inserimento delle lezioni del 
modulo di Chirurgia Generale 2. 
 
1.4. Progress Test TECO-D 2017. 
In merito all’invito formulato dalla Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie 
ad aderire al progress test sulle competenze TECO-D, il Comitato, tenuto conto dell’impegnativo carico di 
lavoro da prodigare in tempi molto brevi, declina l’invito.  
 
1.5. Idoneità di Laboratorio. 
In merito al numero  di idoneità da effettuarsi, di Laboratorio Infermieristica 1, 2, 3 rispettivamente del 1°, 
2° e 3° anno di corso, dopo breve discussione viene deciso che, in considerazione del fatto che il 
conseguimento dell'idoneità di laboratorio permette l'accesso al tirocinio dello stesso anno di corso e che 
quest'ultimo si sviluppa  su base annuale, il numero di idoneità ritenute utili a poter accedere e terminare il 
tirocinio è 2 da effettuarsi subito dopo il termine del Laboratorio; per gli stessi motivi il periodo 
intercorrente tra le 2 non può essere inferiore a 7 giorni. 
 
1.6. Nomina dei Responsabili delle Attività Didattiche Professionalizzanti. 
Il Comitato nomina, sulla base delle rispettive Convenzioni, i Responsabili delle Attività Didattiche 
Professionalizzanti per l’AA 2017/18. Per la sede di Arezzo è nominato il dott. Massimo Spighi, per la sede di 
Grosseto il dott. Giampaolo Bellini, per la sede di Siena la dott.ssa Rosanna Lombardi. 
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2. Pratiche studenti. 
 
.. omissis .. 
 
3. Analisi e approvazione Regolamento Didattico. 
Facendo seguito alle discussione aperta nel corso della riunione del 31 maggio 2017, il Comitato analizza i 
contenuti della bozza di Regolamento Didattico del Corso di Laurea e dopo ampia discussione approva 
integralmente (allegato 1.r al presente verbale). La componente studentesca chiede sia messa a verbale la 
loro opinione al riguardo, sottoriportata: 
 
.. i rappresentanti degli studenti del Cdl in Infermieristica si esprimono contrari all’approvazione del regolamento 
didattico, trasmesso dall’ufficio programmazione, in quanto sottolineano delle importanti criticità. 
In primis richiediamo la modifica dell’Articolo 8 del regolamento, vista l'importanza della presenza dei Responsabili per la 
didattica professionale, al momento non prevista dal regolamento di questo Ateneo. 
Tali figure non possono essere solo oggetto di invito alle riunioni dal momento che, l'organizzazione della loro attività, il 
tirocinio professionalizzante, influisce per la maggior parte sulla formazione degli studenti, oltre al fatto di essere figure 
centrali e di riferimento per gli stessi. 
Risulta dunque, assolutamente non produttivo, anzi ostacolante, escludere i Responsabili per la didattica e delle attività 
Professionali, dalle decisioni prese in ambito del comitato per la didattica. 
Pertanto noi studenti chiediamo che l’articolo 8 (Relativo alle attività e composizione del Comitato per la Didattica) sia 
modificato, al fine di introdurre i Responsabili della didattica professionale in qualità di membro con diritto al voto, 
garantendo, allo stesso tempo, la pariteticità tra la parte docente (Responsabili della didattica professionale inclusi) e la 
parte studentesca. 
Riteniamo, inoltre, che anche l’articolo 15 del medesimo regolamento debba essere modificato in quanto troppo 
superficiale e non adatto alla specificità dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie. 

Il Comitato prende atto. 
 
4. Adempimenti Assicurazione della Qualità. 
Il Presidente comunica che il Gruppo di Gestione AQ ha predisposto le Schede di Monitoraggio Annuale 
come previsto dalle Linee Guida per il Riesame dei Corsi di Studio predisposte dal Presidio AQ di Ateneo. 
Tali schede sono state riviste dal Presidio stesso e ora devono essere sottoposte al parere del Comitato per 
la Didattica prima dell’approvazione definitiva in Consiglio di Dipartimento per una presa d’atto delle azioni 
necessarie per il miglioramento della qualità del Corso di Laurea. Il Comitato per la Didattica, visto quanto 
sopra, presa visione delle Schede di Monitoraggio Annuale AA 2016/17 del Corso di Studio (allegati 1.q, 2.q 
e 3.q), esprime il seguente parere: si evidenziano alcuni punti critici, soprattutto in relazione ai percorsi e 
alla regolarità delle carriere, con notevoli discrepanze tra le tre sezioni. Il Comitato invita il gruppo di 
gestione AQ ad approfondire le descritte cause della situazione e a riferirne in Comitato, pare inoltre 
opportuna l’anticipazione del riesame ciclico. 
 
5. Varie ed eventuali. 
5.1.  La prof.ssa Verzuri informa il Comitato che nel periodo 1-15 aprile 2018, con progetto Erasmus+ di 
scambio docenti, riceveremo la visita della prof.ssa Carmen Martinez Fernandez dell’Universidad Catolica 
San Antonio de Murcia. Lo scopo principale della visita è la presa visione e lo scambio di informazioni sulle 
modalità di organizzazione e sulle indicazioni agli studenti in merito al lavoro di preparazione delle tesi di 
laurea. 
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5.2. In merito alle numerose richieste di variazione di sezione formulate dagli studenti neo immatricolati, il 
Comitato decide di valutare, al momento della chiusura delle graduatorie, dopo l’ultimo scorrimento, la 
fattibilità dei trasferimenti tenendo conto sia dei desiderata degli studenti sia della possibilità di 
accontentare tutti i richiedenti. 
 
5.3. Il Comitato nomina i membri interni per la Commissione dell’esame finale di laurea, sessione di 
novembre 2017 - AA 2016/17. 
Presidente: Maria Serena Verzuri. Commissione: Vinno Savelli, Massimo Spighi, Luciana Panicucci, 
Giampaolo Bellini, Fulvia Marini, Rosanna Lombardi, Pasqualini Barbara, Pallassini Maurilio.  
Supplenti: Luigi Gennari, Elisabetta Weber, Lorella Ricci, Laura Picchioni, Susanna Ricci, Fabio Ferretti, 
Marcello Pastorelli, Alessandro Neri.  
  
 
La seduta è tolta alle ore 16.30.  
 
 
Il presente Verbale è letto, approvato e firmato seduta stante. 
 

Il Presidente del Comitato         

          Prof.ssa Maria Serena Verzuri      

 


