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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 dicembre 2018 alle ore 13.00, 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 della Didattica 
Professionalizzante che svolge anche le funzioni di segretario. I proff. Cevenini e Civitelli hanno 
giustificato la loro assenza direttamente al Presidente per le vie brevi. 

 
Ordine del Giorno 

1. Programmazione didattica AA 2018/19; 
2. varie ed eventuali. 
 
 
1. Programmazione didattica A.A. 2019/20 
Il Presidente mette a conoscenza il comitato della bozza della programmazione didattica per l’A.A. 
2019/20, evidenziando la necessità di individuare i moduli da coprire con docenti del SSN. 
 
Dopo ampia discussione il comitato all’unanimità propone:  
 

a) di attribuire il compito didattico ai Professori per gli insegnamenti, come riportato 
nell’allegato n. 1, per l’a.a. 2019/20, ai sensi dell’art. 15 della Legge 341/1990,  dell’art. 1 
comma 16 della Legge 230/2005 e della L. 240/2010; 
 

b) di attribuire le attività didattiche, per l’a.a. 2019/2020, ai sensi dell’art. 6 -comma 4- della 
Legge 240/2010, ai Ricercatori, come da allegato n. 1; 
 

c) di attribuire le attività didattiche,  ai sensi dell’art. 24, L. 240/2010,  per l’a.a. 2019/20, in 
qualità di Ricercatori a Tempo Determinato, come riportato nell’allegato 1; 
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d) di avviare la procedura di selezione per l’attribuzione di incarichi ai sensi dell' art.23 comma 

1 della Legge 240/2010 in ambito di convenzione al personale del SSN, con gli Enti interessati, 
come da allegato n. 1;  
 

e) di rinnovare i contratti ai sensi dell’art.23 comma 2 della Legge 240/2010, ai docenti come 
da allegato n. 1;   
 

I compensi, al lordo complessivo degli importi, graveranno sul Budget per contratti e incarichi di 
insegnamento, che sarà ripartito e destinato al Dipartimento di Medicina Molecolare e dello 
Sviluppo l’a.a.  2019/20. 
 
La programmazione, sulla base delle disponibilità dei docenti per ricoprire gli insegnamenti, potrà 
subire modifiche nell’attribuzione degli incarichi. 
 
Il Comitato autorizza l’ufficio Progettazione corsi e programmazione ad inviare le richieste di 
disponibilità ai docenti proposti per gli incarichi. 
 
Il Comitato approva all’unanimità. 
 
 
 

2. Varie ed eventuali 
Il prof. Nicola Nante propone di ampliare il periodo di esami straordinari della sessione di dicembre 2019: dal 
19 al 23 dicembre. Il Comitato approva 
 

 

Null’altro essendovi da trattare la seduta è tolta alle ore 14.00. 

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

 

Il Segretario                 Il Presidente  

  Maurilio Pallassini      Prof. Filiberto Maria Severi 


