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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 14 luglio 2017 alle ore 12.00, presso l’aula A del Cento Didattico del 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   

 
 

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. 

 
Ordine del Giorno 

1. Analisi Syllabi degli insegnamenti del CdLM e proposte di aggiustamento; 
2. ratifica deliberazioni assunte nel corso della precedente riunione; 
3. pratiche studenti; 
4. varie ed eventuali. 
 

 
1. Analisi Syllabi degli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale e proposte di adeguamento 
Il prof. Severi illustra a grandi linee al Comitato i risultati della ricognizione effettuata sui syllabi degli 
insegnamenti e spiega l’obiettivo del lavoro da intraprendere nel corso della seduta odierna: 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 di ottimizzazione per i docenti ed i coordinatori di corso integrato.  
Nel corso dell’analisi preliminare il Comitato pone una prima indicazione, la sezione dei syllabi dedicata ai 
contenuti dei corsi appare spesso vaga e non esaustiva, occorre che i docenti compilino la sezione 
indicando i precisi programmi delle lezioni. 
Inizia poi l’analisi specifica dei singoli corsi integrati. 
1. Corso integrato di Diritto e Management Sanitario: gli obiettivi del corso risultano coerenti con i singoli 
moduli e con le finalità del Corso di Laurea, i contenuti appaiono anch’essi coerenti con gli obiettivi e ben 
esaustivi; sono poste generiche indicazioni all’adeguamento della sezione contenuti. 
2. Corso integrato di Scienze Infermieristiche Applicate I: gli obiettivi del corso risultano coerenti con le 
finalità del Corso di Laurea ma non con gli obiettivi ed i contenuti dei singoli moduli; in particolare gli 
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obiettivi ed i contenuti del modulo di Farmacologia andrebbero adeguati agli aspetti gestionali del farmaco, 
agli aspetti relativi alla sicurezza ed alla farmacovigilanza; il modulo di Medicina Interna andrebbe ampliato 
all’analisi e alla gestione dei percorsi clinici; il modulo di Management Infermieristico II sembra adeguato 
alle finalità del corso di laurea e coerente con gli obiettivi del corso integrato, pare in ogni caso consigliata 
una maggiore integrazione con i contenuti del modulo di Management Infermieristico I, del corso integrato 
di Diritto e Management Sanitario; il syllabus del modulo di Chirurgia Generale non risulta inserito, il 
Comitato si riserva di produrre a breve le proprie considerazioni. 
3. Corso integrato di Scienze Umane e della Formazione: gli obiettivi del corso non sembrano coerenti con 
le finalità del Corso di Laurea; il corso dovrebbe essere maggiormente orientato all’acquisizione dei saperi 
di base per la progettazione didattica e curriculare in ambito sanitario, con particolare riferimento alla 
formazione professionale, sia di base che permanente, degli adulti; dovrebbe inoltre essere finalizzato 
all’acquisizione dei saperi relativi ai comportamenti umani e comunitari nei contesti di lavoro di ambito 
sanitario, con particolare riferimento agli atteggiamenti nei confronti dell’utenza, del cambiamento e dello 
sviluppo professionale e organizzativo. Pare opportuna la riformulazione degli obiettivi del corso integrato 
e di tutti i singoli moduli. 
4. Corso integrato di Tecnica della Ricerca Infermieristica: gli obiettivi del corso risultano coerenti con i 
singoli moduli e con le finalità del Corso di Laurea, i contenuti appaiono anch’essi coerenti con gli obiettivi e 
ben esaustivi; sono poste generiche indicazioni all’adeguamento della sezione contenuti; il syllabus del 
modulo di Statistica Medica non risulta inserito, il Comitato si riserva di produrre a breve le proprie 
considerazioni.  
5. Corso integrato di Scienze Infermieristiche Applicate II: gli obiettivi del corso risultano parzialmente 
coerenti con le finalità del Corso di Laurea e con gli obiettivi ed i contenuti dei singoli moduli; i moduli di 
Psichiatria, di Malattie Apparato Locomotore e di Geriatria andrebbero ampliati all’analisi e alla gestione 
dei percorsi clinici, in particolare extraospedalieri; il modulo di Management Infermieristico III sembra 
adeguato alle finalità del corso di laurea ma pare in ogni caso consigliata una maggiore integrazione con i 
contenuti dei moduli di Management Infermieristico I e II, del corso integrato di Diritto e Management 
Sanitario e del coros integrato di Scienze Infermieristiche Applicate I. 
6. Corso integrato di Scienze Infermieristiche e Ostetriche Applicate I: gli obiettivi del corso risultano 
coerenti con i singoli moduli e con le finalità del Corso di Laurea, i contenuti appaiono anch’essi coerenti 
con gli obiettivi e ben esaustivi; sono poste generiche indicazioni all’adeguamento della sezione contenuti; 
per il modulo di Management Ostetrico I pare in ogni caso consigliata una maggiore integrazione con i 
contenuti dei moduli di Management Ostetrico II, corso integrato di Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
Applicate II. 
7. Corso integrato di Scienze Infermieristiche Applicate III: gli obiettivi del corso risultano coerenti con i 
singoli moduli e con le finalità del Corso di Laurea, i contenuti appaiono anch’essi coerenti con gli obiettivi e 
ben esaustivi; sono poste generiche indicazioni all’adeguamento della sezione contenuti. 
8. Corso integrato di Scienze Infermieristiche e Ostetriche Applicate II: gli obiettivi del corso risultano 
coerenti con i singoli moduli e con le finalità del Corso di Laurea, i contenuti appaiono anch’essi coerenti 
con gli obiettivi e ben esaustivi; sono poste generiche indicazioni all’adeguamento della sezione contenuti; 
per il modulo di Management Ostetrico II pare in ogni caso consigliata una maggiore integrazione con i 
contenuti dei moduli di Management Ostetrico I, corso integrato di Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
Applicate I. 
9. Laboratori, Tirocini e Altre Attività: gli obiettivi dei corsi risultano coerenti con le finalità del Corso di 
Laurea, i contenuti appaiono anch’essi coerenti con gli obiettivi e ben esaustivi. 
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Il Comitato pone indicazione per organizzare, nei mesi di settembre e ottobre, una serie di incontri 
finalizzati all’integrazione degli obiettivi e dei contenuti dei corsi tra docenti e coordinatori di corso 
integrato e tra docenti di settori scientifico disciplinari affini. 
 
2. Ratifica deliberazioni assunte nel corso della precedente riunione 
2.1. Il Comitato discute e approva il Calendario Didattico per l’AA 2017/17 (allegato 2 al presente verbale). 
2.2. 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). 
 
3. Pratiche studenti 
 
… omissis .. 
 
4. Varie ed eventuali 
Il prof Gianluca Bugnoli chiede di attivare 4 ore di tutorato d’aula per il modulo di Management 
Infermieristico I, ci di Diritto e Management Sanitario, da affidare a Letizia Bracci. Il Comitato approva. 
 
 

Null’altro essendovi da trattare la seduta è tolta alle ore 14.15. 

 

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

 

Il Segretario                 Il Presidente  

  Maurilio Pallassini      Prof. Filiberto Maria Severi 


