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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 19 ottobre 2018 alle ore 16.00, 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. 

 
Ordine del Giorno 

1. Programmazione didattica AA 2018/19; 
2. Adempimenti assicurazione della qualità; 

3. varie ed eventuali. 
 

 

1. Programmazione didattica A.A. 2018/19 
 
1.1. In merito all’assegnazione degli incarichi di insegnamento dei 2 CFU dei Laboratori afferenti alle Altre 

Attività non ancora attribuiti il Comitato decide di riconfermare i docenti dello scorso anno accademico: 
 

A S Modulo CFU Docenti 

II 2 Altre attività 3 Marras Alessia (1 cfu) 
Fruscoloni Guido (1 cfu) 

 
1.2. Il Comitato decide le date degli appelli di Tesi di Laurea: 14 dicembre, 20 febbraio e 10 aprile, sempre in 

orario 15.30. 
 
1.3. Il Comitato ratifica il provvedimento urgente di nomina del Responsabile delle Attività Didattiche 

Professionalizzanti del 3 ottobre 2018 (allegato 1.p al presente verbale). 
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1.4. Il Comitato ratifica la decisione del Presidente inerente il prolungamento della sessione di esami di 

recupero, attualmente calendarizzata nel periodo 2 – 30 settembre, al 30 novembre di ogni anno. 
 

1.5.  Il Comitato formula un giudizio molto positivo per le attività didattiche svolte dal dottor Fabio Ferretti 
descritte nella relazione sulle attività svolte nel triennio 2015/18. 

 
 
 

2. Adempimenti assicurazione della qualità 
 
2.1. Il prof. Severi illustra ai membri del Comitato i contenuti delle schede di monitoraggio annuale del corso 
di studio (allegato 1.q al presente verbale) del quale il Comitato approva le revisioni richieste dal Presidio 
Qualità (9 ottobre 2018). In particolare puntualizza gli aspetti critici rilevati: andamento delle carriere e 
aumento degli abbandoni. Il Comitato dopo ampia discussione decide di designare una commissione ad hoc 
per l’approfondimento dei punti critici e per la proposta di interventi di miglioramento. Si rendono disponibili 
lo stesso prof. Severi e il dott. Maurilio Pallassini. La commissione relazionerà sull’andamento dei lavori nel 
corso della prossima riunione. 
2.2. Il prof Severi ha anche illustrato il report del monitoraggio delle azioni correttive proposte dalla 
Commissione Paritetica Docenti Studenti per gli anni 2016 e 2017. Il Comitato prende atto e decide di 
convocare una riunione dei Coordinatori di Corso Integrato nella seconda settimana di dicembre per 
l’aggiustamento e l’ottimizzazione dei syllabi degli insegnamenti e dei calendari degli esami. 
2.3. Il Comitato approva la Scheda Unica Annuale 2018 (allegato 2.q al presente verbale) dopo aver 
approfonditamente discusso i risultati dei Questionari di Valutazione (quadro B6 sezione qualità). 
 
 

3. Varie ed eventuali 
 
Il Comitato discute la proposta ricevuta dal Santa Chiara Lab di includere il progetto Volunteering Academy 
tra le attività a scelta degli studenti. Il Comitato approva.  
 

 

Null’altro essendovi da trattare la seduta è tolta alle ore 18.30. 

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

 

Il Segretario                 Il Presidente  

  Maurilio Pallassini      Prof. Filiberto Maria Severi 


