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Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

VERBALE DEL COMITATO PER LA DIDATTICA 
 
Il giorno 29 marzo 2017 si è riunito, regolarmente convocato in via telematica, alle ore 9.00, il Comitato per 
la Didattica del del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. 

 

Docenti P AG A 

Cevenini Gabriele X   

Civitelli Serenella   X 

Coluccia Anna X   

Nante Nicola X   

Scolletta Sabino X   

Severi Filiberto Maria X   

Studenti P AG A 

D’Ambrosio Francesco X   

 
Il Prof. Filiberto Maria Severi presiede la seduta. 
È presente alla riunione il dott. Maurilio Pallassini in qualità di Responsabile dell’attività didattica 
professionalizzante che svolge le funzioni di segretario. 
 
 

Ordine del Giorno 
1. Approvazione Scheda Unica Annuale (SUA) AA 2017/18. 

 

 
1. Approvazione Scheda Unica Annuale (SUA) AA 2017/18. 
 
Il Comitato prende visione della Scheda SUA-CdS per l’AA 2017/18 allegata alla comunicazione di apertura 
riunione, ove il Presidente comunica che visti i tempi stretti e nonostante il Presidio della Qualità di Ateneo 
non abbia, ad ora,  inviato i file da inserire nella SUA, si rende necessario approvarla fatto salvo il successivo 
aggiornamento anche per la parte della programmazione didattica. Il presidente precisa che i file che 
arriveranno dal Presidio della Qualità di Ateneo, non sono modificabili e sono da inserire in SUA tramite 
upload, mentre per la programmazione didattica, l’Ufficio Progettazione Corsi e Programmazione 
provvederà a ribaltare i dati, già approvati dal Comitato nelle precedenti sedute, in SUA dall’applicativo 
ministeriale U-GOV. Comunica inoltre che la scheda SUA-CdS è stata aggiornata dal Comitato per la parte di 
competenza. 
  
Il prof. Nante chiede le seguenti modifiche alla scheda: 
- alla voce "Il Corso di studio in breve" anzichè di "...specificità della professione" direbbe ".....specificità 
delle Professioni interessate"; 
- nel Quadro A2.a eliminare la prima riga ("funzioni svolte"), ridondante; 
- in decima riga, dopo la parola "assistenza", eliminare l'aggettivo "infermieristica"; 
- in undicesima riga sostituire la parola "L'Infermiere" con "Le Professioni interessate” e portare quindi i 
punti sottostanti tutti al plurale, togliendo gli aggettivi "infermieristica" dal punto b) e "infermieristico" dal 
punto c). 
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Il dott Pallassini informa che Il quadro “corso di studio in breve” e’ modificabile dagli uffici amministrativi 
locali. Il quadro A2A non e’ modificabile dagli uffici amministrativi locali. Il quadro e’ caricato dalla banca 
dati RAD che deriva dall’ordinamento didattico. Per apportare le variazioni occorre chiedere una modifica 
di ordinamento all’Ufficio Ordinamenti Didattici, piu’ o meno a fine anno solare, che provvederà poi alla 
trasmissione al CUN, che, una volta approvato, trasmette al CINECA per la variazione. 
 
Il Comitato approva la Scheda SUA-CDS del corso di studi per l’AA 2017/18 con le modifiche proposte dal 
prof Nante, fatto salvo il successivo inserimento dei file sopra citati. 
 

 
Il presente verbale è letto, approvato e firmato seduta stante. Gli allegati sono depositati presso la sede del 
CdL in Infermieristica. 

 

Il Segretario                 Il Presidente  

       Maurilio Pallassini      Prof. Filiberto Maria Severi 


