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CLASSE L/SNT1  

VERBALE DI CONSULTAZIONE CON GLI ORDINI PROFESSIONALI  

 

Il giorno 16.05.2018 alle ore 11.30, presso il Polo Didattico Infermieristico, si è tenuto l’incontro di 

consultazione tra Coordinatori e i Responsabili dei Corsi di Studio in Infermieristica e Ostetricia e i referenti 

degli Ordini Professionali.  

All’incontro erano presenti:  

Per i Corsi di Studio:  

• Prof. Giuseppe Ranieri – Coordinatore della Classe SNT/01 

• Prof.ssa Maria Altamura- Responsabile del Corso di Studio in Infermieristica Polo Formativo Di Venere  

 

Per gli Ordini Professionali:  

• Dott.ssa Maria Cassano – Rappresentate Ordine Professionale degli Infermieri- Bari 

• Dott.ssa Maria Pompea Schiavelli- Rappresentante Ordine Professionale delle Ostetriche- Bari 

 

La discussione ha preso in esame:  

1. I profili professionali individuati per il CdS  

2. Gli obiettivi formativi del CdS  

3. I risultati di apprendimento attesi e il quadro delle attività formative  

 

Il Prof. Ranieri, in qualità di Coordinatore della Classe SNT/01 “Infermieristica e Ostetricia”, comunica che 

l’incontro ha come scopo quello di evidenziare i punti di forza e le criticità connesse alla formazione offerta 

agli studenti dai Corsi di Studio. 

Il Prof. Ranieri evidenzia come ai fini di una adeguata programmazione delle attività dei Corsi di Studio di 

Infermieristica e Ostetricia è indispensabile tener conto sia della domanda di competenze richiesta dal 

mercato del lavoro, a livello locale, nazionale e internazionale, sia della richiesta di formazione da parte dello 

studente. Il Coordinatore comunica che a tal fine i Coordinatori e ai Responsabili dei Corsi hanno 

provveduto ad aggiornare i Regolamenti Didattici per l’A.A. 2018/2019.     

Le principali modifiche apportate ai Regolamenti Didattici dei CdS in Infermieristica e Ostetricia per               

l’A.A. 2018/2019 e approvate dal Consiglio di Classe nella riunione telematica del 14.05.2018 sono: 

-  attestazione per i professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio ai fini del riconoscimento degli 

ECM come previsto dalla Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua –CNFC- del 

17 luglio 2013 

- revisione procedurale della prova finale  

- regolamento delle attività professionalizzanti e di tirocinio.  

Il Coordinatore comunica, inoltre, che a seguito di quanto evidenziato nella scorsa riunione dalla Dott.ssa 

Schiavelli, relativamente alla necessità di prevedere alcune attività di laboratorio in specifici campi, il 

Direttore delle Attività Didattiche del Corso di Laurea in Ostetricia ha programmato una serie di incontri 

sull’allattamento che saranno oggetto di approvazione nel prossimo Consiglio di Classe. 
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A seguito di un’ampia discussione sono emerse le seguenti proposte:  

 

a) Prevedere una maggiore qualificazione e revisione delle funzioni dei tutor e degli assistenti di 

tirocinio;  

b) Provvedere alla revisione dei programmi dei piani di studi per adattarli alla continua evoluzione 

delle figure professionali orientate alla libera professione e all’assistenza domiciliare;  

c) Potenziare le attività pratiche di tirocinio sul territorio, individuando nuovi tutor in tutte le sedi di 

tirocinio e/o stipulando nuove convenzioni consentendo agli studenti di differenziare le competenze 

professionali adeguandole alle richieste dal mercato del lavoro. 

 

L’incontro si conclude alle ore 13.30. 

 

Il Segretario                                                                                                                         Il Coordinatore                                                                                                                                         

Prof.ssa Maria Altamura                                                                                                   Prof. Giuseppe Ranieri  

 

 

 


