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Il giorno 05 aprile 2017 alle ore 15.00 è convocato il Collegio Didattico del Corso di 
Laurea in Ostetricia, presso l’aula B della Lente didattica – Policlinico G. B. Rossi. 
 
 La posizione degli invitati è la seguente: 
 

Componenti Ruolo Posizione 

Accordini Simone Professore associato AG 

Ambrosetti Achille Professore associato P 

Bombieri Cristina Professore associato P 

Boschi Federico Ricercatore AG 

Calderan Laura Ricercatore AG 

Camoglio Francesco Saverio  Professore associato P 

Cazzadori Angelo Professore associato P 

Donadelli Massimo Professore associato AG 

Donadello Katia Professore associato P 

Fava Cristiano Professore associato AG 

Ferdeghini Marco Professore associato AG 

Franchi Massimo Professore ordinario AG 

Fumagalli Guido Francesco Professore ordinario AG 

Gibellini Davide Professore associato AG 

Maffeis Claudio Professore associato AG 

Mariotti Raffaella Ricercatore AG 

Montagnana Martina Professore associato AG 

Nadalet Sylvain Ricercatore AG 

Pietrobelli Angelo Professore associato AG 

Poli Albino Professore ordinario P 

Pollini Giovanni Paolo  Professore associato AG 

Raffaelli Ricciarda Professore associato AG 

Siracusano Salvatore Professore associato P 

Tagliaro Franco Professore ordinario AG 

Tosato Sarah Professore associato AG 

Turco Alberto Professore associato AG 

Zanconato Giovanni Professore associato P 

Zoppini Giacomo Professore associato AG 

   

Adami Anna Docente a contratto P 

Bravi Elena Docente a contratto P 

Busa Emanuela Docente a contratto AG 

Cafaro Daniela Docente a contratto P 
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Carfagna Marina Docente a contratto AG 

Cassin Emanuela Docente a contratto AG 

Compri Michela Docente a contratto AG 

Cordioli Emily Docente a contratto AG 

Di Paola Rossana Docente a contratto AG 

Ferrigno Rossella Docente a contratto AG 

Gaudino Francesca Docente a contratto AG 

Guarese Olga Docente a contratto AG 

Marsotto Chiara Carlotta Docente a contratto AG 

Masè Caterina Docente a contratto AG 

Mattiola Alessandra Docente a contratto AG 

Papadoupolos Nikos Docente a contratto AG 

Parisi Alice Docente a contratto AG 

Perbellini Gianna Docente a contratto AG 

Peroni Martina Docente a contratto AG 

Poltronieri Roberto Docente a contratto AG 

Toffali Marialuisa Docente a contratto P 

Urli Nadia Docente a contratto P 

Valletta Sabrina Docente a contratto AG 

Veronesi Ester Docente a contratto AG 

Vitulano Samantha Maria Docente a contratto P 

Zanon Rosaria Docente a contratto AG 

 
AG Assenza giustificata                    P     Presente                  A    Assenze  
 
Presiede la seduta il Prof. Giovanni Zanconato 

Partecipa, inoltre, la Dott.ssa Alessandra Gabaldo, U.O. Didattica Medicina, ai fini di 

dare supporto amministrativo per la stesura del Verbale. 

 

 Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta per trattare il seguente 

Ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione Verbali del Collegio e della Commissione didattica 
3. Condivisione Relazione Commissione Paritetica della Scuola di Medicina 
4. Modifica del Regolamento didattico  
5. Modifica del Piano didattico A.A. 2016/17 
6. Provvedimenti per gli studenti 
7. Varie ed eventuali. 
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1° punto: Comunicazioni 

Il Presidente informa che la Dott.ssa Nadia Urli lascia il corso di laurea e il ruolo di 
coordinatore delle attività didattiche professionalizzanti per raggiunti limiti di servizio e 
che si sta provvedendo alla sua sostituzione con un nuovo concorso, ancora in fase di 
espletamento. Si avvisa che, inoltra, sarà necessario un’ulteriore tutor per il tirocinio 
per fare fronte alle necessità organizzative del corso di laurea. 
Il Presidente esprime i suoi ringraziamenti alla Dott.ssa Nadia Urli per l’attività svolta in 
questi anni. 
 

2° punto: Approvazione Verbali del Collegio e della Commissione didattica 

Il Presidente riassume velocemente i punti trattati nelle sedute precedenti del Collegio 
e della Commissione didattica: revisione dell’organizzazione e delle attività svolte dal 
corso di studio; pubblicazione dei programmi dei corsi in italiano ed in inglese; 
modifiche del piano didattico; programmazione delle docenze per l’anno a venire; 
offerta delle attività a scelta (d – f) per gli studenti (seminari, BLSD); pratiche studenti,  
attività dei Commissari esperti della valutazione dell’ANVUR (CEV). 
In conclusione, si ricorda come le riunioni del Collegio didattico siano occasione per 
condividere ogni questione inerente alla didattica e per discutere le relative decisioni 
da assumere; si sollecita, quindi, una maggiore partecipazione. Si propone di valutare 
l’ipotesi di un calendario delle sedute.  
I Verbali del Collegio e della Commissione didattica sono approvati dall’assemblea 
senza rilievi. 

 

3° punto: Condivisione Relazione Commissione Paritetica della Scuola di Medicina 

Il Presidente riferisce dell’incontro con la Commissione paritetica e dà una lettura 
veloce della relazione ricevuta, riguardante la valutazione del corso di studio da parte 
degli organi di controllo dell’Ateneo (Presidio) e da parte degli studenti. Il risultato è 
positivo nel suo insieme, tuttavia il corso di studio deve assumersi l’impegno di 
confrontarsi più spesso con le parti sociali, organizzando e programmando degli 
incontri a scadenze regolari, per un costante aggiornamento delle competenze 
professionali richieste dal mondo del lavoro e per un orientamento mirato delle attività 
formative offerte. 
L’assemblea approva la relazione (All. n. 1). 
 

4° punto: Modifica del Regolamento didattico  

Si propone di integrare l’articolo 12 – Tirocinio Professionale, alla lettera h) del 
Regolamento didattico, alla luce delle situazioni recentemente verificatesi, con la 
seguente disposizione a carico degli studenti che conseguano un profitto insufficiente 
nel tirocinio professionale: 
“Lo studente insufficiente in tirocinio non può ripetere più di una volta ogni anno di 
corso. Ciò vale anche nel caso in cui lo studente sospenda il tirocinio prima del termine 
previsto dal calendario e non si presenti all’Esame Annuale di Tirocinio”. 
 
La nuova disposizione precisa, che lo studente respinto una prima volta all’esame 
annuale di tirocinio, potrà ripresentarsi l’anno successivo per ripeterlo, ma se risulterà 
ancora insufficiente, non potrà più proseguire la frequenza del corso di studio. 
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Il Collegio didattico dovrà esserne informato e dovrà decidere per una sospensione 
definitiva. Si sottolinea, infine, che tale modifica servirà ad allineare la gestione del 
tirocinio presso il Corso di laurea in Ostetricia con quella attuata negli altri corsi di 
studio triennali delle professioni sanitarie (All. n°2). 
L’assemblea approva. 
 

5° punto: Modifica del Piano didattico A.A. 2016/17 

Il Presidente riassume per l’assemblea le modifiche condotte dalla Commissione 
didattica sul piano formativo del corso di studio:  

 I moduli da 3 CFU (45 ore) presenti nell’insegnamento di Assistenza al parto e 

al puerperio e nell’insegnamento di Assistenza chirurgica ostetrico-ginecologica 

sono stati divisi ciascuno in due unità logistiche, per organizzare in maniera più 

mirata degli obiettivi didattici. La modifica si attua dall’A.A. 2016/17 in avanti;  

 dall’A.A. 2017/18 un modulo del SSD MED/40 inerente l’ostetricia e la clinica 

ostetrica sarà spostato dal 2° anno al 3° anno di corso, con l’obiettivo di 

redistribuire i contenuti professionalizzanti in maniera più bilanciata, con 

particolare riferimento all’assistenza al parto e al puerperio, agli aspetti clinici 

dell’ostetricia, assenti nell’ultimo anno di corso.  

Concretamente la modifica si realizza scambiando di posto il modulo di 

INFORMATICA APPLICATA ALLA RICERCA DELLA LETTERATURA che è 

anticipato dal 3° anno al 2°anno, con il modulo di CLINICA OSTETRICA che 

viene posticipato dal 2°anno al 3° anno. 

Si propone, tuttavia, di riprendere il discorso a breve, per impostare un nuovo lavoro di 
revisione più ampia e sistematica del piano didattico. 
L’assemblea approva le modifiche. (All. n. 3) 
 

6° punto: Provvedimenti per gli studenti 

Il Presidente lascia la parola alla Dott.ssa Anna Adami, che illustra brevemente i casi di 
due studentesse, già portati all’attenzione della Commissione didattica. (All. n. 4). 
L’assemblea approva i provvedimenti presi a carico degli studenti. 
 

7° punto: Varie ed eventuali 

Il Presidente solleva il problema degli spazi destinati al corso di laurea, sia per quanto 
riguarda le aule di lezione e i laboratori, sia per quanto pertiene agli studi destinati alla 
coordinatrice e alle tutor. Si fa presente che è imminente il trasloco di diversi reparti 
presso il nuovo ospedale della donna e del bambino a Borgo Trento, situazione che 
comporterà, almeno per i primi tempi, alcuni disagi per i docenti. 
Inoltre, sembra che non siano stati previsti spazi per la didattica, almeno 
nell’immediato. Si avverte, poi, che le aule del Centro Marani sono da considerare 
unicamente come una soluzione momentanea di appoggio, quando disponibili, poiché 
di proprietà dell’Azienda Ospedaliera. 
 
Come ultimo punto, il Collegio incarica la Commissione didattica di occuparsi del 
calendario didattico e delle problematiche relative all’orario delle lezioni per il 2017/18. 
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Al riguardo, si comunica che il Consiglio della Scuola di Medicina, nella seduta del 23 
febbraio 2017, ha deliberato che dal prossimo anno accademico tutti i corsi di studio ad 
essa afferenti sperimenteranno un orario delle lezioni formato da “slot” di 50 minuti, al 
fine di uniformarsi nella gestione dei tempi e di ottimizzare l’utilizzo delle aule a 
disposizione. L’assemblea prende atto e approva. 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 16.15. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le decisioni adottate nella presente seduta hanno effetto immediato: il testo formale e definitivo 
del verbale sarà approvato in una seduta successiva. Gli allegati al verbale sono depositati e 
disponibili per visione presso la Segreteria del corso di laurea. 


