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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 9 novembre 2017 alle ore 16.15, presso l’aula riunioni del CdL in Infermieristica, Centro 
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. Programmazione didattica: calendario appelli di laurea; 
2. adempimenti assicurazione della qualità; 
3. ratifica provvedimenti urgenti del Presidente del Comitato; 
4. pratiche studenti; 
5. varie ed eventuali. 
 

 
1. Programmazione didattica: calendario appelli di laurea. 
 
1.1. Il Comitato stipula il calendario degli appelli di Laurea per l’AA 2017/18: 19 dicembre, ore 15.00; 22 
febbraio, ore 15.00; 19 aprile, ore 15.00. 
 
1.2. In relazione alla rinuncia a tenere l’insegnamento del modulo di Management Infermieristico III, c.i. di 
Scienze Infermieristiche Applicate II formulata dall’attuale docente, Ornella Poeta, il Comitato decide per 
l’assegnazione a Marco Gozzi, dipendente della ASL Sud Est, che risulta in possesso di titolo coerente con 
l’incarico di insegnamento. Tenendo conto delle attività assistenziali svolte e dell’esperienza professionale 
almeno decennale in attività attinenti all’insegnamento oggetto dell’incarico, conosciuta la preparazione 
scientifica e le attività didattiche precedenti, il Comitato attesta la qualificazione scientifica del docente. 
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2. Adempimenti assicurazione della qualità. 
 
Facendo seguito all’analisi dei Syllabi degli Insegnamenti, AA 2016/17, effettuata nel corso della riunione 
del 14 luglio u.s. il Comitato indice una riunione dei Coordinatori dei corsi integrati per il giorno 30 
novembre. La riunione è finalizzata a favorire l’integrazione degli obiettivi e dei contenuti dei corsi tra 
docenti e coordinatori di corso integrato e tra docenti di settori scientifico disciplinari affini. Il Comitato 
porrà indicazioni, contattando i singoli docenti, ad ottemperare alla compilazione dei Syllabi AA 2017/18 
entro la data prevista per la riunione. Rispetto agli AA precedenti sarà chiesto ai docenti di provvedere alla 
dettagliata compilazione della sezione programma esteso elencando i contenuti delle singole lezioni. Oltre 
alle ufficiali comunicazioni formulate dal Comitato, gli stessi singoli membri del Comitato si prendono la 
responsabilità di sensibilizzare in tal senso i docenti afferenti alla propria area accademica: prof. Cevenini 
area ricerca, proff. Civitelli, Severi e Scolletta area clinica, prof. Nante area diritto e management, prof 
Coluccia area formazione e scienze umane. 
 
3. Ratifica provvedimenti urgenti del Presidente del Comitato. 
 
3.1. ratifica provvedimento urgente del 30 agosto 2017. 
Richiesta di attivazione di bando, da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, ai sensi del 
comma 1 dell’art. 23 della Legge 240/2010 in ambito convenzionale per la copertura del modulo di Altre 
Attività, secondo anno, secondo semestre, 2 CFU, da suddividere in due moduli ciascuno da 1 CFU, 10 ore. 
Il Comitato approva. 
 
3.2. ratifica provvedimento urgente del 25 settembre 2017. 
3.2.1. Facendo seguito alle comunicazioni informali intercorse con l’Ufficio Programmazione e 
Progettazione, il Presidente comunica di aver analizzato le domande pervenute a seguito del bando che 
l’Azienda Ospedaliera Senese ha aperto ai sensi dell’art.5 della Convenzione tra lo stesso Ente e l’Università 
di Siena, per lo svolgimento dei due moduli da 1 CFU ciascuno di Altre Attività, secondo anno, secondo 
semestre. La valutazione delle domande è stata effettuata 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.  Per i due moduli sono pervenute le domande dei dott. Guido 
Fruscoloni, Alessandra Mugnaini, Alessia Marras, Patrizia Blanchi, Linda Badii, Romina Di Vizio, Angela 
Maria Bertucci, Alberto Pirozzi, Paola Bianchi e Daniela Fabbri. Tutti i candidati presentano ottimi 
curriculum e tutti risultano idonei a ricoprire gli insegnamenti, tranne I candidati Angela Maria Bertucci e 
Alberto Pirozzi che non possiedono titolo di studio professionalizzante di area infermieristica o ostetrica.  
Per il modulo dedicato al Laboratorio di Infermieristica (MED/45), tenuto conto dei contenuti richiesti 
inerenti il project management e la progettazione per la qualità in ambito infermieristico si propone il dott. 
Guido Fruscoloni in quanto possiede titolo di studio coerente con l’incarico di insegnamento, ha tenuto 
pregressi incarichi di insegnamento e possiede esperienza professionale almeno decennale in attività 
attinenti all’insegnamento oggetto dell’incarico nonché due recenti pubblicazioni.  Per il modulo dedicato al 
Laboratorio di Ostetricia (MED/47), tenuto conto dei contenuti richiesti inerenti il project management e la 
progettazione per la qualità in ambito ostetrico si propone la dott.ssa Alessia Marras in quanto possiede 
titolo di studio coerente con l’incarico di insegnamento, ha tenuto pregressi incarichi di insegnamento e 
possiede esperienza professionale almeno decennale in attività attinenti all’insegnamento oggetto 
dell’incarico. 
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3.2.2. Per quello che riguarda il modulo di Malattie dell’Apparato Locomotore (SSD MED/33) c.i. di Scienze 
Infermieristiche Applicate II, non essendo stata presentata alcuna domanda, tenuto conto della 
disponibilità formulata dal prof. Stefano Giannotti  se ne propone l’assegnazione. 
3.2.3. Per quello che riguarda l’attribuzione del modulo di Management Infermieristico IV, c.i. di Scienze 
Infermieristiche Applicate III, secondo anno, secondo semestre, 2 CFU 20 ore, tenuto conto della 
comunicazione ricevuta dal dott. Custode Marchese, referente per la didattica della USL Toscana Sud Est - 
area senese, sulla base delle attività assistenziali svolte e conosciuta la preparazione scientifica, attestando 
favorevolmente la qualificazione scientifica, tenuto anche conto della continuità didattica, si propone 
l’assegnazione al dott. Lorenzo Baragatti. 
Il Comitato approva. 
 
3.3. ratifica provvedimento urgente del 23 ottobre 2017. 
Trasmissione della scheda di monitoraggio annuala (SMA) aggiornata sulla base delle indicazioni formulate 
dal Quality Office di Ateneo (allegato 1.r al presente verbale). 
Il Comitato approva. 
 
3. Pratiche studenti 
 
.. omissis .. 
 
4. Varie ed eventuali 
 
Tace. 
 

Null’altro essendovi da trattare la seduta è tolta alle ore 18.15. 

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

 

Il Segretario                 Il Presidente  

  Maurilio Pallassini      Prof. Filiberto Maria Severi 


