
 

Consiglio di Classe SNT/01 “Infermieristica e Ostetricia” 

IL COORDINATORE: Prof. Giuseppe Ranieri 

 
  

La Giunta del Consiglio di Classe dei Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie SNT/01 

“Infermieristica e Ostetricia” si è riunita nei giorni 30 gennaio e 15 marzo 2018 alle ore 12.00 presso 

il Polo Infermieristico per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazioni del Coordinatore 

2.  Revisione Regolamento di Tirocinio CdL Infermieristica e CdL Ostetricia 

3.  Revisione procedurale della Prova Finale (prova abilitante e dissertazione tesi) CdL Infermieristica 

e CdL Ostetricia 

4.  Eventuali modifiche Ordinamento Didattico CdL Infermieristica e CdL Ostetricia  

5.  Valutazione idoneità psicofisica degli studenti 

6.  Pratiche studenti CdL Infermieristica ed Ostetricia A.A. 2017/2018  

7.  Sopravvenute urgenti 

8.  Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i Professori: Giuseppe Ranieri, Luigi Santacroce, Concetta Tassielli e Fernanda Leo. 

Assente Giustificato il Professore: Ettore Cicinelli. 

Rappresentati studenti presenti: Mancarella Irene e Berardi Mariangela  

Funge da Segretario Verbalizzante: Prof. Luigi Santacroce. 

 

1) Comunicazioni 

 

Nulla da comunicare. 

 

 

2) Revisione Regolamento di Tirocinio CdL Infermieristica e CdL Ostetricia 

   

Il Prof. Ranieri comunica alla Giunta la necessità di revisione dei Regolamenti di Tirocinio dei 

Corsi di Laurea in Infermieristica e Ostetricia al fine di uniformare la programmazione e lo 

svolgimento delle attività teorico-pratiche previste dall’Ordinamento Didattico. Per il CdL in 

Infermieristica si procede all’esame e alla discussione di una prima bozza di Regolamento 

pervenuta dalla Giunta del Consiglio di Interclasse ASL BR-LE e delle proposte avanzate 

dall’Associazione studentesca “O.P.S. Obiettivo Professioni Sanitarie”. Al termine della 

discussione si procede alla Stesura del Regolamento didattico. 

Per il CdL in Ostetricia si procede all’esame e alla discussione delle proposte avanzate dalla 

Direttrice delle Attività didattiche, Dott.ssa Fernanda Leo, e alle proposte avanzate 

dall’Associazione studentesca “O.P.S. Obiettivo Professioni Sanitarie”. Al termine della 

discussione si procede alla Stesura del Regolamento didattico allegato al presente verbale. 

I Regolamenti proposti saranno oggetto di discussione e approvazione nella prima riunione utile 

del Consiglio di Classe SNT/01. 

 

 

3) Revisione procedurale della Prova Finale (prova abilitante e dissertazione tesi) CdL 

Infermieristica e CdL Ostetricia 
 

Il Presidente comunica che il modello organizzativo della Prova Finale (prova abilitante e 

dissertazione tesi), attualmente utilizzato per i CdL in Infermieristica e Ostetricia, necessita di una 
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 revisione al fine di garantire uniformità nelle modalità di espletamento e nei parametri di 

valutazione utilizzati.  

Analizzate le proposte dei componenti delle Giunta si procede alla stesura del modello procedurale 

di seguito specificato:  

 

 La prova finale ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. Si compone di:           

1 ) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le 

conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo 

professionale                                                                                                                                     

 2) redazione di un elaborato di tesi e sua dissertazione. L’elaborazione della tesi ha lo scopo di 

impegnare lo studente in un lavoro di formalizzazione, di progettazione e di ricerca, che 

contribuisca sostanzialmente al completamento della sua formazione professionale, scientifica e 

culturale. Il contenuto della tesi deve essere inerente a argomenti o discipline strettamente 

correlate al profilo professionale. Nell’elaborazione della tesi può essere prevista la presenza di un 

correlatore. 

VALUTAZIONE DELLA PROVA FINALE 

-  PROVA PRATICA 

La valutazione della prova pratica dovrà essere espressa in decimi.  

- DISSERTAZIONE TESI (v. anche tabella riassuntiva) 

Il voto di Laurea, espresso in centodecimi, è determinato da (v. tabella riassuntiva):  

a) la media aritmetica dei voti conseguita negli esami curriculari, espressa in centodecimi;  

b) dalla sommatoria dei voti riportati negli esami di profitto devono essere sottratti i due voti 

più bassi registrati nella carriera dello studente 

c) il punteggio attribuito dai Componenti della Commissione di Laurea, in sede di 

dissertazione della tesi ottenuto sommando i punteggi assegnati individualmente da 

ciascun commissario fino ad un massimo di n. 7 punti come di seguito suddivisi:  

- tipologia della ricerca 

- qualità della presentazione  

- padronanza dell’argomento 

- abilità nella discussione 

d) un punteggio premiale pari a n. 1 punto, da sommare al voto medio finale, per gli studenti 

che abbiano ottenuto una valutazione pari a 10 nella prova abilitante 

e) massimo n. 2 punti per la durata del Corso (studenti in corso/fuori corso) 

f) massimo n. 2 punti per le lodi registrate negli esami di profitto  

g) n. 1 punto per la partecipazione a programmi Erasmus + 

h) la lode può essere concessa, su proposta del Presidente della Commissione di Laurea, con 
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 l’unanimità della Commissione qualora il voto di partenza, dato dalla media aritmetica 

delle valutazioni dei singoli corsi integrati, non sia inferiore a centotrè.  

 

TABELLA RIASSUNTIVA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO DI LAUREA 

PROVA ABILITANTE  Punteggio espresso in DECIMI 

DISSERTAZIONE TESI  a) Tipologia della ricerca: 

 Studio sperimentale: 6 PUNTI  

Presentazione casistica: 4 PUNTI 

Case Report: 2 PUNTI 

Studio compilativo: 1 PUNTO 

b) Qualità della presentazione, padronanza 

dell’argomento, abilità nella discussione. 

TOTALE MAX 7 PUNTI - (a+b) 

PUNTEGGIO PROVA ABILITANTE 10/10: 1 PUNTO 

STUDENTI IN CORSO/FUORI 

CORSO 

Prima sessione utile (ottobre- novembre)  e 

Sessione di recupero (marzo-aprile): 2 PUNTI 

Fino ad un anno fuori corso: 1 PUNTO 

NUMERO DI LODI Compreso tra 1 e 2: 1 PUNTO 

Maggiore di 2: 2 PUNTI 

ESPERIENZA ERASMUS 1 PUNTO 

CONCESSIONE DELLA LODE  Voto di partenza: UGUALE O MAGGIORE DI 103 

 

La suddetta proposta sarà trasmessa per l’approvazione alla Commissione per il Regolamento 

dell’esame di Laurea costituito dalla Scuola di Medicina. 

 

4) Eventuali modifiche Ordinamento Didattico CdL Infermieristica e CdL Ostetricia  

 

Il Prof. Ranieri e il Prof. Santacroce propongono il nuovo modello di Ordinamento Didattico del 

CdL in Infermieristica. L’esigenza di modificare l’attuale Ordinamento Didattico scaturisce dalla 

volontà di adeguare l’offerta formativa proposta agli studenti agli attuali profili professionali e 

culturali e all’evoluzione della figura dell’infermiere che tenga conto anche dei suggerimenti e 

delle richieste dei Rappresenti di categoria, consultati nella riunione del 23.05.2017, e dei 

Rappresentanti degli studenti.   

Tale proposta sarà discussa per l’approvazione nella prima riunione utile del Consiglio di Classe 

SNT/01. 
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 Su richiesta delle Rappresentanze studentesche si discute, inoltre, sulla possibile attivazione di un 

ulteriore corso a scelta dello studente.   

 

5) Valutazione idoneità psicofisica degli studenti 

 

Nella riunione del 30 gennaio 2018 il Prof. Ranieri ricorda alla Giunta che, in merito al punto in 

oggetto, la normativa vigente, D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede che i soggetti beneficiari delle 

iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione ed 

universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di 

laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le 

apparecchiature fornite di videoterminali, sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.  

L’equiparazione fatta dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, tra i soggetti anzidetti e i lavoratori che, 

indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa, ha valenza solo ed 

unicamente per le misure di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008. 

 

In data 2 febbraio 2018 si è provveduto ad inoltrare al Rettore, al Direttore Generale, al Presidente 

della Scuola di Medicina e al Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia 

Umana la nota prot. n. 0000176, allegata al presente verbale (Allegato n. 4) nella quale si chiede 

se gli studenti universitari iscritti ai Corsi di Laurea in Infermieristica e Ostetricia siano 

regolarmente soggetti alla sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 41 del citato Decreto 

Legislativo.  

Nella riunione della Giunta del 15.03.2018 il Prof. Ranieri dà lettura della nota di risposta prot. n. 

12459-V/7 del 13 febbraio 2018 a firma del Rettore che si allega al presente verbale (Allegato n. 

5).  

La Giunta prende atto. 

 

6) Pratiche studenti CdL Infermieristica ed Ostetricia A.A. 2017/2018 

 

Il Prof. Ranieri comunica che, con nota prot. n. 7743 del 26.01.2018 a firma del Dott. Francesco 

Lardo, Responsabile dell’U.O. di Medicina e Chirurgia, sono pervenute n. 12 richieste di 

convalida relative a studenti provenienti da altre Università e/o da altri Corsi di Laurea che hanno 

optato per la prosecuzione degli studi nel Corso di Laurea in Infermieristica di questa Università 

presso il Polo Formativo Bari-Policlinico. Si procede quindi all’apertura dei plichi.  

La Giunta procede alla valutazione delle singole richieste sulla base del Corso di Laurea di 

provenienza, dei programmi allegati alle richieste, dei settori scientifico-disciplinari degli 

insegnamenti per i quali si richiede la convalida e del numero di CFU attribuiti al singolo modulo 

d’insegnamento. 

La Giunta, dopo attenta valutazione della documentazione, prodotta a cura degli studenti, redige le 

tabelle di convalida. La documentazione viene trasmessa alla Segreteria Studenti per i conseguenti 

adempimenti. 

 

7) Sopravvenute urgenti 
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Nulla da comunicare 

 

8) Varie ed eventuali 

  

Nulla da comunicare. 

 

 

Non essendovi null’altro da discutere la seduta si scioglie alle ore 14.30 del 15 marzo 2018. 

 

 

Il Segretario verbalizzante                                                         Il Coordinatore della Classe SNT/01                        

Prof. Luigi Santacroce                                                                Prof. Giuseppe Ranieri 

 

 


