
            
 

 1 

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

VERBALE DEL COMITATO PER LA DIDATTICA 
 
Il giorno 4 aprile 2017 alle ore 14.30 e il giorno 13 aprile 2017 alle ore 9.00, presso l’aula riunioni 
del CdL in Infermieristica (primo lotto primo piano policlinico), si è riunito, regolarmente 
convocato, il Comitato per la Didattica 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   

 

Non essendo presente al completo la componente docente, tenendo conto della delicatezza delle 
questioni da analizzare e approvare, al termine della riunione il Presidente decide di convocare una 
ulteriore riunione per il giorno 13 aprile 2017 con lo stesso ordine del giorno (allegato 1c al 
presente verbale). 
 

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. 
Ad entrambe le riunioni è presente alle riunioni il dott. Maurilio Pallassini in qualità di Responsabile 
dell’attività didattica professionalizzante che svolge anche le funzioni di segretario. 
I prof.ri Nicola Nante e Gabriele Cevenini hanno giustificato l’assenza direttamente al Presidente per 
le vie brevi per la riunione del giorno 4 aprile.  
La prof.ssa Anna Coluccia ha giustificato l’assenza direttamente al Presidente per le vie brevi per la 
riunione del giorno 13 aprile. 
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Ordine del Giorno 

1. Programmazione didattica AA 2017/18; 
2. Ratifica pratiche studenti. 
 

 

1. Programmazione didattica AA 2017/18 
 

1.1. Il Presidente comunica che l’Azienda Ospedaliera Senese ha inviato le domande pervenute a seguito 
del bando da loro aperto ai sensi dell’art.5 della Convenzione tra lo stesso Ente 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. Si rende necessario prendere in esame i curricula e proporre il docente idoneo a ricoprire tali 
incarichi attenendosi 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 per la programmazione didattica per l’AA 2017/18. Dopo ampia 
discussione il Comitato rileva che il documento redatto dal Nucleo di Valutazione stabilisce criteri per la 
congruità dei curricula ma non per la valutazione comparativa degli stessi. Preso comunque atto che il 
criterio maggiormente distintivo risultano essere gli incarichi di insegnamento pregressi procede all’analisi 
dei curricula, predispone una griglia di valutazione (allegato 1p al presente verbale) e all’unanimità propone 
quanto segue: 
 

a. Per il modulo di Management Infermieristico I, c.i. di Diritto e Management Sanitario, sono 
pervenute le domande dei dott.ri Guido Fruscoloni, Filomena Curzio, Gianluca Bugnoli e Mirko 
Rosadini. Si propone il dott. Gianluca Bugnoli in quanto possiede titolo di studio coerente con 
l’incarico di insegnamento, ha tenuto pregressi analoghi incarichi di insegnamento e possiede 
esperienza professionale almeno decennale in attività attinenti all’insegnamento oggetto 
dell’incarico.   

b. Per il modulo di Diritto del Lavoro, c.i. di Diritto e Management Sanitario, sono pervenute le 
domande delle dott.sse Sara Arrigucci, Nicoletta Silipo e Eleonora Contini. Si propone la dott.ssa 
Sara Arrigucci in quanto possiede titolo di studio coerente con l’incarico di insegnamento, ha 
tenuto pregressi analoghi incarichi di insegnamento e possiede esperienza professionale almeno 
decennale in attività attinenti all’insegnamento oggetto dell’incarico.   

c. Per il modulo di Management Infermieristico II, c.i. di Scienze Infermieristiche Applicate I, sono 
pervenute le domande dei dott.ri Mirko Rosadini, Guido Fruscoloni, Davide Lastrucci, Carlo Duma, 
Letizia Bracci e Filomena Curzio. Si propone la dott.ssa Letizia Bracci in quanto possiede titolo di 
studio coerente con l’incarico di insegnamento, ha tenuto pregressi analoghi incarichi di 
insegnamento e possiede esperienza professionale almeno decennale in attività attinenti 
all’insegnamento oggetto dell’incarico. 

d. Per il modulo di Statistica Medica, c.i. di Tecnica della Ricerca Infermieristica, il Comitato valuta 
l’unica domanda pervenuta da parte della dott.ssa Paola Vannini per la quale, sulla base delle 
attività assistenziali svolte, conosciuta la preparazione scientifica, attestando favorevolmente la 
qualificazione scientifica, si propone l’attribuzione dell’insegnamento. La valutazione positiva si  
basa anche sui risultati dei questionari degli studenti, espressa dalla struttura di riferimento 
sull’attività svolta nell’anno accademico precedente. 
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e. Per il modulo di Tecnica della Ricerca Infermieristica, c.i. di Tecnica della Ricerca Infermieristica, 

sono pervenute le domande dei dott.ri Davide Lastrucci e Rosanna Lombardi. Si propone la dott.ssa 
Rosanna Lombardi in quanto possiede titolo di studio coerente con l’incarico di insegnamento, ha 
tenuto pregressi analoghi incarichi di insegnamento e possiede esperienza professionale almeno 
decennale in attività attinenti all’insegnamento oggetto dell’incarico. 

f. Per il modulo di Management Ostetrico I, c.i. di Scienze Infermieristiche e Ostetriche Applicate I, 
sono pervenute le domande delle dott.sse Angela Annesanti e Chiara Perusi. Si propone la dott.ssa 
Angela Annesanti in quanto possiede titolo di studio coerente con l’incarico di insegnamento, ha 
tenuto pregressi analoghi incarichi di insegnamento e possiede esperienza professionale almeno 
decennale in attività attinenti all’insegnamento oggetto dell’incarico. 

g. Per il modulo di Management Infermieristico Pediatrico I, c.i. di Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche Applicate I, sono pervenute le domande dei dott.ri Filomena Curzio, Mirko Rosadini e 
Giovanna Millozzi. Si propone la dott.ssa Giovanna Millozzi in quanto possiede titolo di studio 
coerente con l’incarico di insegnamento, ha tenuto pregressi analoghi incarichi di insegnamento e 
possiede esperienza professionale almeno decennale in attività attinenti all’insegnamento oggetto 
dell’incarico. 

h. Per il modulo di Management Infermieristico V, c.i. di Scienze Infermieristiche Applicate III, sono 
pervenute le domande dei dott.ri Filomena Curzio, Mirko Rosadini, Guido Fruscoloni, David 
Lastrucci e Carlo Duma. Si propone il dott. Davide Lastrucci in quanto possiede titolo di studio 
coerente con l’incarico di insegnamento, ha tenuto pregressi analoghi incarichi di insegnamento e 
possiede esperienza professionale almeno decennale in attività attinenti all’insegnamento oggetto 
dell’incarico. 

i. Per il modulo di Management Ostetrico II, c.i. di Scienze Infermieristiche e Ostetriche Applicate II, 
sono pervenute le domande delle dott.sse Angela Annesanti, Lucia Alaimo e Alessia Marras. Si 
propone la dott.ssa Lucia Alaimo in quanto possiede titolo di studio coerente con l’incarico di 
insegnamento, ha tenuto pregressi analoghi incarichi di insegnamento e possiede esperienza 
professionale almeno decennale in attività attinenti all’insegnamento oggetto dell’incarico. 
 

 

2. Ratifica di pratiche studenti 
 
Il Comitato ratifica la seguente comunicazione del Presidente all’Ufficio Studenti: 
 

.. omissis .. 
 
Il Comitato approva a maggioranza con l’astensione del prof Nicola Nante. 

 

.. omissis .. 
  
Il Comitato approva 
 
 

Null’altro essendovi da trattare la seduta è tolta alle ore 15.30 il giorno 4 aprile e alle ore 9.45 il 
giorno 13 aprile. 
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Il presente verbale è letto, approvato e firmato seduta stante. 

 

Il Segretario                 Il Presidente  

  Maurilio Pallassini      Prof. Filiberto Maria Severi 


