
    
 
 

 
Commissione didattica del corso di laurea in infermieristica 

 
 

Commissione Didattica del 07/05/2019 
 

Il giorno 7 maggio 2019, alle ore 15.00, in Verona, presso l’aula 4 – Area Gavazzi -  Via 

Bengasi, 7 Verona, si riunisce la Commissione Didattica del Corso di Laurea in 

Infermieristica. 

Sono presenti:  

Componenti 

Prof  Paolo Fabene         Presidente    P 

Prof. Barbui Corrado                                                                         AG 

Dott.ssa Bevilacqua Anita                                                                 P 

Dott.ssa Brugnolli Anna                                                                    P 

Dott. Brunori Giuliano                                                                       AG 

Dott.ssa Canzan Federica                                                                P 

Dott.ssa Cuzzolin Laura                                                                   P 

Dott. Di Francesco Vincenzo                                                            AG 

Dott.ssa Kustatscher Astrid                                                              P 

Dott. Mayr  Christoph                                                                       P 

Prof. Moretti Ugo                                                                              P 

Prof. Pedrazzani Corrado                                                                 P 

Dott.ssa Randon Giulia                                                                     P 

Prof.ssa Romanelli  Maria Grazia                                                     P 

Prof.ssa Saiani Luisa                                                                        P  

Dott.ssa Tollini Morena                                                                     P 

Dott. Zamperetti Nereo                                                                     AG                                                    

  

P= presente; AG= assente giustificato; A= assente 

 

 

Presiede il Presidente, Prof. Paolo Fabene  

Esercita le funzioni di Segretario, dott.ssa Giulia Randon 

Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta per trattare il seguente: 
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ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Definizione posti per trasferimenti 2019/2020 

3. Definizione date accoglienza matricole 2019/2020 

4. Moduli ed esami integrati 

5. Varie ed eventuali (elaborati tesi, attività seminariali) 

 

 

Viene nominato il nuovo docente SNN rappresentante dei docenti del polo didattico di 

Legnago, dott. Andrea Bonetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 

 
Commissione didattica del corso di laurea in infermieristica 

 
 

Commissione Didattica del 07/05/2019 
 

1° punto OdG: 

Approvazione verbale seduta precedente del 11/03/2019 

Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

2° punto OdG:   

Definizione posti per trasferimenti 2019/2020 

Vengono definiti i posti disponibili per i passaggi interni di polo e i trasferimenti da altro 

ateneo, per l’anno accademico 2019/2020, come da schema. 

Polo 

didattico 

Posti disponibili per 

trasferimenti sul 2° anno 

VERONA 3 

TRENTO 1 

BOLZANO 3 

LEGNAGO 2 

VICENZA 2 

 

3° punto OdG:  

Definizione date accoglienza matricole 2019/2020 

Verranno definite a breve 

 

4° punto OdG:  

Moduli ed esami integrati 

Il Prof. Fabene comunica che nell’ultima riunione del gruppo AQ è emerso  una diversa 

gestione negli esami di alcuni  insegnamenti nei 5 poli didattici.  

Rispetto a questo il presidente chiede che, i coordinatori della didattica professionale, sentiti i 

docenti e i coordinatori d’insegnamento, elaborino una proposta capace di favorire 

l’omogeneità sugli insegnamenti con un maggior numero di crediti suddivisi in diversi moduli, 

rispettando la filosofia formativa del CdL che prevede una forte integrazione disciplinare.  
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5° punto OdG:  

Varie ed eventuali (elaborati tesi, attività seminariali) 

La commissione didattica ha discusso della gestione degli elaborati di tesi definendo alcune 

indicazioni da seguire:  

- Ridefinire con il corpo docenti i criteri di qualità degli elaborati di tesi. 

- Fornire agli studenti un approccio di metodo che sia rigoroso, capacità di 

approfondimento del background, consentendo loro di appropriarsi di una 

metodologia. Quest’obiettivo sarà perseguito attraverso degli incontri focalizzati al 

percorso di stesura dell’elaborato di tesi 

- Ribadire ai docenti, in concomitanza al conferimento dell’incarico, l’importanza e la 

valenza dell’impegno a seguire gli studenti in tesi. Ogni docente potrebbe indicare gli 

argomenti che intende approfondire sui quali costruire una banca dati da condividere 

con gli studenti  

- I Coordinatori dovrebbero cercare di orientare gli studenti anche agli argomenti sulle 

discipline di 1° e 2° anno. 

- Porre attenzione sulle date della sessione di laurea di Marzo/Aprile; non fissare 

appelli molto a ridosso dell’ultima sessione d’esame in quanto lo studente avrebbe 

poco tempo per andare in approfondimento. 

- inserire nell’ordine del giorno dei Collegi didattici decentrati: aspettative rispetto ai 

docenti, proposte su criteri di qualità metodologica, richiesta di disponibilità alle tesi. 

 

Seminari multidisciplinari: 

La Commissione Didattica chiede agli uffici amministrativi competenti di verificare la 

possibilità di procedere con il rinnovo degli incarichi dei seminari, o di procedere con incarichi 

a titolo gratuiti. 

- La Prof.ssa Romanelli suggerisce che in via sperimentale si potrebbe valutare la 

possibilità di sfruttare moodle con seminari registrati o lezioni seminariali in video 

conferenza.  

 

 

[OMISSIS] 
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Sarà necessario spostare la prossima riunione della Commissione didattica stabilita per l’11 

settembre 2019, in quanto concomitante con il Test di ingresso Professioni Sanitarie 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.30 

 

Il Presidente 

Prof. Paolo Fabene 

Il Segretario 

 

 

f.to 

Paolo Fabene 

 

f.to 

Giulia Randon 

 

Si danno per visti ed approvati anche gli allegati costituenti parte integrante del presente 

verbale. 

 

     Il Segretario 

     Dott.ssa Giulia Randon 

 
 


