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Verbale della riunione del Comitato per la Didattica 

 

Il giorno 10 aprile 2018 si è riunito, regolarmente convocato, alle ore 15.00, 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   

Monaci Chiara X   
 
 

Il Presidente del Comitato, prof. Luigi Gennari, presiede la seduta.  
Il prof. Marrelli, nonché gli studenti Angelino e Mandarà, hanno giustificato la loro assenza per le vie brevi. 
Sono presenti i Responsabili della Didattica Professionale di Siena, Grosseto ed Arezzo, dott.ri Rosanna 
Lombardi, Massimo Spighi e Giampaolo Bellini. È presente alla riunione il dott. Maurilio Pallassini che svolge 
anche la funzione di segretario. 
 
Ordine del Giorno: 
1. Programmazione didattica AA 2018/19; 
2. pratiche studenti; 
3. varie ed eventuali. 
 
 
1. Programmazione didattica AA 2018/19. 
 
1.1. Il Comitato procede alla nomina dei Coordinatori di Corso Integrato per l’AA 2018/19 per le sedi di 
Siena ed Arezzo, dopo breve discussione, riconfermando tendenzialmente i nominativi dello scorso anno 
accademico, viene stilato l’elenco allegato (allegato 1.p) al presente verbale.  
 
1.2. In merito alla deliberazione assunta nella precedente riunione, relativa all’assegnazione della docenza a 
contratto convenzionato Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, modulo di Deontologia c.i. di 
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Deontologia e Medicina Legale, alla dott.ssa Lorella Ricci, unica domanda pervenuta, il Comitato, tenuto 
conto del permanere dell’incompatibilità alla copertura dell’insegnamento, a causa della presenza in 
Consiglio di Dipartimento di un docente in rapporto di coniugio, decide di sospendere momentaneamente 
l’assegnazione della docenza.  
 
1.3. Il Comitato approva il calendario didattico per l’AA 2018/19, il calendario è allegato (allegato 2.p) al 
presente verbale. 
 
1.4. L’Ufficio Progettazione Corsi e Programmazione informa di non aver ricevuto alcuna domanda a seguito 
della riaperture dell'avviso di selezione pubblica bandito dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese per 
l’assegnazione degli incarichi di insegnamento dei corsi di studio di I e II livello delle professioni sanitarie, 
A.A. 2018/19, riservato ai propri dipendenti, relativa al modulo di Medicina del Lavoro, c.i. di Scienze 
Umane e Promozione della Salute. Il Comitato chiede la riapertura del bando. 
 
1.5. Per quello che riguarda le Altre Attività Formative, sia del primo che del terzo anno di corso, in 
entrambi i casi 3 CFU, per tutte le sedi di corso, il Comitato, tenuto conto delle peculiarità dei seminari 
programmati e del conseguente numero di docenti implicati, decide di rendere l’attività didattica come 
“non erogabile” in modo da poter continuare ad assegnare tutti i moduli seminariali previsti. 
 
1.6. In merito all’assegnazione del modulo di Infermieristica Applicata alla Chirurgia 2, c.i. Chirurgia 
Generale, deliberato nel corso dell’ultima riunione, l’Ufficio Programmazione segnala che non risulta lo 
sdoppiamento del modulo. Il Comitato dopo ricognizione delle delibere precedenti rileva l’omissione nel 
verbale della riunione del 7 novembre 2016. Il Comitato pertanto decide l’assegnazione del modulo di 
insegnamento di Infermieristica applicata alla Chirurgia, 3 CFU, c.i. di Chirurgia Generale per la sede di 
Arezzo alla dott.ssa Marisa Galeotti e per la sede di Siena alla dott.sa Barbara Pasqualini. 
 
1.7. Contestualmente alla precedente deliberazione il Comitato decide di procedere alla suddivisione del 
modulo di Infermieristica applicata alla Chirurgia, c.i. di Chirurgia Generale, 3 CFU, in due distinti moduli, 
denominati Infermieristica applicata alla Chirurgia 1 (2 CFU), e Infermieristica applicata alla Chirurgia 2 (1 
CFU), al presente verbale è allegato (allegato 3.p) la nuova proposta del piano degli studi. 
 
1.8 Il Comitato per la didattica propone l'avvio delle procedure di selezione per la stipula di un contratto a 
titolo oneroso, art. 23 comma 2 della legge 240/10 per il modulo di Organizzazione Aziendale (SECS-P/10), 
corso integrato di Management Sanitario, sede di Arezzo, terzo 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. Commissione valutatrice: Luigi Gennari (MED/09), Giacomo 
Zanelli (MED/17), Roberto Di Pietra (SECS-P/07). 
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2. pratiche studenti. 
.. omissis .. 
 
3. Varie ed eventuali. 
Tace. 
 
 
Il Comitato decide la data della prossima riunione, sempre preferibilmente nel secondo martedì di ogni 
mese: 15 maggio, ore 15.00, presso l’auletta riunioni 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  


