
    
 
 

 
Commissione didattica del corso di laurea in infermieristica 

 
 

Commissione Didattica del 11/03/2019 
 

 
Il giorno 11 marzo 2019, alle ore 15.00, in Verona, presso l’aula 1 – 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                                                                         P 
Dott.ssa Bevilacqua Anita                                                                 P 
Dott.ssa Brugnolli Anna                                                                    AG 
Dott. Brunori Giuliano                                                                       AG 
Dott.ssa Canzan Federica                                                                AG 
Dott.ssa Cuzzolin Laura                                                                   P 
Dott. Di Francesco Vincenzo                                                            P 
Dott.ssa Kustatscher Astrid                                                              P 
Dott. Mayr  Christoph                                                                       AG 
Prof. Moretti Ugo                                                                              AG 
Prof. Pedrazzani Corrado                                                                 AG 
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: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Consultazione delle parti sociali (individuazione dei partner/stakeholder)  

3. Relazione gruppo AQ e monitoraggio qualità del CdS 

4. Nomina commissione tesi 

5. Modalità cerimonia discussione tesi 

6. Incontri intersede formazione tutor 

7. Varie ed eventuali 
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1° punto OdG: 

Approvazione verbale seduta precedente del 17/12/2018 

Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

2° punto OdG:   

Consultazione delle parti sociali (individuazione dei partner/stakeholder) 

Si dibatte il tema  della  consultazione delle parti sociali. In occasione di alcune modifiche al 

piano didattico 3 anni fa erano state coinvolte  le  Direzioni Generali , Sanitarie e 

Professionali  delle  Aziende Sanitarie, i Presidenti degli Ordini professionali, i funzionari 

regionali e delle province autonome di TN e BZ. Il canale di confronto con le Aziende 

Sanitarie si mantiene costantemente aperto attraverso gli incontri annuali con i Coordinatori 

e i Dirigenti delle Prof. Sanitarie, la presenza di un formatore nelle commissioni di concorso 

dalle quali arrivano feed-back costanti sulla preparazione dei  nostri studenti che si collocano 

tendenzialmente nella parte alta delle graduatorie).  

Ora emerge la necessità di coinvolgere   le Associazioni dei pazienti, le RSA – Case di 

Riposo che assorbono molti neolaureati e rappresentano una espansione del mercato di 

lavoro. 

Le Associazioni dei pazienti sono già coinvolte in alcuni seminari   multidisciplinari, ma è 

necessario creare una occasione dedicata di confronto con questi stakeholders. 

Si programmano le prossime consultazioni a partire dal mese di settembre 2019 in 

occasione dei Collegi didattici decentrati.  

La Commissione condivide la necessità di indagare anche la percezione dei laureati rispetto 

alla qualità e all’efficacia del corso di Studi. Utili i dati di Alma Laurea, ma si ritiene 

necessario attivare delle modalità di confronto più dirette e strutturate per esempio con focus 

group.. 

 

3° punto OdG:  

Relazione gruppo AQ e monitoraggio qualità del CdS 

La prof.ssa Romanelli espone alla Commissione  i risultati dell’incontro con la Commissione 

AQ avvenuto lo scorso 12 febbraio. Incontro molto positivo soprattutto per la presenza attiva 

degli studenti.  
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Il Presidio della Qualità di Ateneo  ha elaborato una presentazione power-point ad uso dei 

Referenti dei CdS allo scopo di presentare il sistema AQ agli studenti. 

Si decide di organizzare presso tutti i poli didattici in occasione dell’avvio dell’A.A. un 

incontro durante il quale, il Coordinatore con il docente referente di sede, presentino il 

sistema AQ, il questionario sulla qualità della didattica, una sintesi dei dati precedenti. Si 

ritiene importante coinvolgere gli studenti degli anni di corso successivi per presentare il 

sistema agli studenti del 1° anno, anche senza docenti, in modo che si sentano liberi di 

confrontarsi su questo aspetto. 

 

4° punto OdG:  

Nomina Commissione tesi di laurea 

Viene approvata la nomina delle Commissioni di laurea per la 2^ sessione A.A. 2017/18 (v. 

allegato) 

 

5° punto OdG: 

Modalità cerimonia discussione tesi 

Dalla prossima sessione di laurea, avendo ricevuto un feedback positivo anche dagli 

studenti, la Commissione di laurea indosserà le toghe. 

Si ricorda inoltre che l'Ateneo non ha convenzioni con operatori cinefotografici né rilascia 

formali autorizzazioni per le riprese in occasione delle sedute di Laurea: nessun operatore è 

legittimato a presentarsi come "accreditato da parte dell'Università di Verona". I laureandi 

possono provvedere con mezzi propri o contrattare con operatori presenti sul mercato 

tipologia e costo del servizio che liberamente ritengano di richiedere, nel rispetto delle regole 

stabilite dalle Commissioni di Laurea. Inoltre si inviteranno i Presidenti delle Commissioni di 

laurea a contenere un eccesso di interferenza dei fotografi. 

 

6° punto OdG:  

Incontri intersede formazione tutor 

Vengono nominati i referenti di sede per l’incontro di formazione Docenti MED/45 previsto 

per il prossimo 22 Maggio: 

polo di Verona – Antonella Princivalle 
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polo di Legnago – Ambrosi Valeria 

polo di Bolzano – Mantovan Franco 

polo di Trento – Conci Claudia 

polo di Vicenza – Costa Maria Chiara 

Si propone di articolare la giornata in due momenti:  

- confronto su esperienze di “best-education” tra poli didattici; 

- approfondimento con esperti dell’ateneo sul tema del supporto a studenti con disturbi 

specifici dell’apprendimento (DSA). 

 

7° punto OdG:  

Varie ed eventuali 

Vengono definiti i numeri del potenziale formativo A.A. 2019/2020 

Verona: 250 + 6 extracomunitari residenti all’estero 

Legnago: 90 

Vicenza: 90 

Trento: 140 

Bolzano: 150 

 

Viene rinnovata la Commissione per la costruzione e il monitoraggio della prova d’Esame 

finale abilitante 

Coordinatore:  

Brugnolli Anna (polo didattico di Trento) 

Componenti: 

Bove Federico (polo didattico di Bolzano) 

Colombo Stefania (polo didattico di Verona) 

Caliaro Arianna (polo didattico di Verona) 

Danese Stefania (polo didattico di Verona) 

Fedrozzi Lorenza (polo didattico di Trento) 

Iannone Silvia (polo didattico di Legnago) 

Maini Patrizia (polo didattico di Bolzano) 

Manfridi Massimo (polo didattico di Vicenza) 

Mantovan Franco (polo didattico di Bolzano) 

Marinelli Elisa (polo didattico di Trento) 
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Randon Giulia (polo didattico di Vicenza) 

Tollini Morena (polo didattico di Legnago) 

Vincenzi Silvia (polo didattico di Verona) 

Pedrazzani Corrado (polo didattico di Legnago) 

Cuzzolin Laura (polo didattico di Vicenza) 

Di Francesco Vincenzo (polo didattico di Verona) 

 

Progetto “Adotta uno studente” con il Comune di Legnago. La dott.ssa Tollini relaziona 

sull’evoluzione del progetto, che verrà gestito sotto la responsabilità del Comune di Legnago. 

La Commissione Didattica esprime parere favorevole. 

 

 

[ omissis] 

 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.50 

 

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 

     


