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Verbale della riunione del Comitato per la Didattica 

 

Il giorno 5 luglio 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.  
I prof.ri Marrelli, Messina e Weber nonché gli studenti Angelino, Martini, Pinzi e Mandarà, hanno giustificato 
la loro assenza per le vie brevi. Sono presenti i Responsabili della Didattica Professionale di Grosseto ed 
Arezzo, dott.ri Giampaolo Bellini e Massimo Spighi. È presente alla riunione il dott. Maurilio Pallassini che 
svolge anche la funzione di segretario. 
 
Ordine del Giorno: 

1. Programmazione didattica, 
2. Pratiche Studenti, 
3. Varie ed eventuali. 

 
 

1. Programmazione didattica. 
 

1.1. In merito all’assegnazione dell’incarico di insegnamento per il modulo di Ortopedia (SSD MED/33), 
c.i. di Medicina Clinica delle Cronicità e Disabilità, sede di Siena, è pervenuta la domanda di Serafino 
Carta. Il Comitato valuta in primo luogo, l’attinenza del curriculum al documento del Nucleo di 
Valutazione “Criteri per la valutazione della congruità del curriculum scientifico o professionale dei 
titolari dei contratti di insegnamento conferiti ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010”, 
stabilendo che il curriculum presentato risulta perfettamente congruo alle indicazioni fornite dal  
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Nucleo di Valutazione. Dopo breve discussione il comitato all’unanimità approva l’assegnazione dell’incarico 
al dott. Serafino Carta. 
 

1.2.  Programmazione esami finali di Laurea, AA 2017/18. 
Il Comitato dopo breve discussione decide il calendario della sessione invernale dell’esame finale di laurea 
per l’AA 2017/18: 27 novembre 2018, ore 14.00 prova pratica (la commissione è convocata alle ore 9.00); 10, 
11 e 12 dicembre, ore 9.00, discussione degli elaborati di tesi. Non è ancora possibile indicare con certezza 
l’ubicazione delle aule. 
 
 

2. Pratiche studenti. 
 
.. omissis .. 
 

3. Varie ed eventuali. 
 

3.1. La prof.ssa Susanna Ricci chiede chiarimenti in merito all’iscrizione agli esami del singolo modulo 
senza che lo studente abbia acquisito le propedeuticità per accedere all’esame di corso integrato. Si 
apre un ampia discussione al termine della quale il Comitato stabilisce che gli studenti che non siano 
in possesso delle propedeuticità per accedere agli esami di corso integrato non possono sostenere 
gli esami dei moduli afferenti al corso integrato in questione. La presente deliberazione sarà inviata 
a tutti i docenti ed ai coordinatori dei corsi. 
 

3.2. Il Comitato decide la data della prossima riunione: 18 settembre, ore 15.00. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 16.30.  
 
Il presente Verbale è letto, approvato e firmato seduta stante. 
 

 

Il Presidente del Comitato per la Didattica 

Prof. Luigi Gennari 

 

Il Segretario  

Maurilio Pallassini 


