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

VERBALE DEL COMITATO PER LA DIDATTICA 
 
Il giorno 13 giugno 2017 alle ore 11.00, presso l’aula riunioni del CdL in Infermieristica, 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  

 
 

Il Prof. Filiberto Maria Severi presiede la seduta. 
È presente alle riunioni il dott. Maurilio Pallassini in qualità di Responsabile dell’attività didattica 
professionalizzante che svolge anche le funzioni di segretario. 
Il prof. Nicola Nante e il rappresentante studenti Francesco D’Ambrosio hanno giustificato l’assenza 
direttamente al Presidente per le vie brevi.  

 
Ordine del Giorno 

1. Analisi e approvazione Scheda Azioni Correttive Gruppo di Riesame; 
2. Appello di Laurea luglio 2017; 
3. Varie ed eventuali. 
 

1. Analisi e approvazione Scheda Azioni Correttive Gruppo di Riesame. 
Il prof. Severi dà lettura e illustra al Comitato i contenuti della Scheda Azioni Correttive (allegato 1 
al presente verbale) e relaziona sull’andamento delle iniziative già intraprese. Illustra inoltre i 
punti critici. Il Comitato, dopo breve discussione, decide di riunirsi il giorno 4 luglio p.v. per 
analizzare i syllabi degli insegnamenti e valutare la coerenza tra i risultati di apprendimento attesi 
di ogni singolo corso e gli obiettivi formativi del Corso di Laurea ed anche tra gli obiettivi formativi 
dei corsi integrati e dei singoli moduli afferenti, al fine di predisporre una serie di indicazioni per i 
docenti e i coordinatori di corso integrato. Il Comitato decide inoltre di affidare al dott. Pallassini 
l’analisi della fattibilità della pubblicazione del materiale di studio da parte di ogni singolo docente 
del corso, al fine di migliorare la fruibilità dei corsi da parte degli studenti lavoratori. Per quello che 
riguarda l’organizzazione di percorsi brevi di mobilità internazionale il Comitato incarica il prof. 
Severi e la prof.ssa Coluccia di analizzare la fattibilità, in prima istanza interpellando l’Ufficio 
Relazioni Internazionali dell’Ateneo. Il Comitato infine approva i contenuti dell’intera scheda 
rimandando all’incontro del 4 luglio la valutazione approfondita dei punti meno urgenti. 
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2. Appello di Laurea luglio 2017 
Il Comitato decide di stabilire un appello di Laurea il giorno 13 luglio alle ore 15.00. 
 
 

3. Varie ed eventuali 
3.1. Il Comitato discute e approva il Calendario Didattico per l’AA 2017/17 (allegato 2 al presente verbale). 
3.2. Il Comitato ratifica il provvedimento di urgenza del Presidente del Comitato del 7 dicembre 2016, 
riguardante il rinnovo della nomina del dott. Maurilio Pallassini a Coordinatore del Tirocinio per l’AA 
2016/17 (allegato 3 al presente verbale). 
  
 

Null’altro essendovi da trattare la seduta è tolta alle ore 12.15. 

 

Il presente verbale è letto, approvato e firmato seduta stante. 

 

Il Segretario                 Il Presidente  

  Maurilio Pallassini      Prof. Filiberto Maria Severi 


