CONSIGLIO CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
POLO MEDICINA ORBASSANO E CANDIOLO
****

VERBALE
Per il giorno 28 Settembre 2020 alle ore 14.00 viene convocata una riunione del Consiglio di Corso
di Laurea in Infermieristica (Classe L/SNT1), in modalità telematica attraverso la piattaforma
Webex con il seguente ordine del giorno:
con il seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Presa d’atto del verbale della riunione del Consiglio del 17/07/2020
3. Offerta formativa a.a. 2020-2021
4. Variazione Carico Didattico Universitario a.a. 2020-2021 sede di Cuneo
5. Docenza formale SSR – rinunce e contestuali affidamenti – sede Orbassano
6. Docenza formale a contratto
7. Nomina dei responsabili di insegnamento
8. Complemento alla didattica - proposta collaboratori a.a. 2020-2021
9. Proposta nomina dei Cultori della Materia – sedi Orbassano e Cuneo a.a. 2020-2021
10. Calendario esami a.a. 2020-2021
11. Orario delle lezioni – a.a. 2020-2021
12. Nomina tutori a.a. 2020-2021
13. AD a scelta degli studenti
14. Altri provvedimenti per la didattica e gli studenti
I componenti del Consiglio sono dettagliati nell’allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del
presente verbale.
Risultano in collegamento n. 92 docenti e n. 31 docenti assenti giustificati su n. 191 aventi diritto a
partecipare.
Constatato il raggiungimento del numero legale, la Presidente del Consiglio di Corso procede alla
discussione dei punti all’ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente
- Il giorno 8 settembre si è svolto il Test d’ingresso per le Lauree Sanitarie, inclusa la Laurea in
Infermieristica. I candidati iscritti erano 3798 per 1242 posti; si è registrato un calo dell’8%.
Per quanto riguarda le due sedi del Corso di Laurea non c’è stata una flessione nell’iscrizione al Test.
I risultati del Test di ammissione verranno resi pubblici il 30 settembre.
- La sede di Cuneo è stata ufficialmente riaperta lo scorso 2 settembre consentendo la ripresa di attività
in presenza.
Per la sede di Orbassano è pervenuto in visione in data odierna il Documento Valutazione Rischi
predisposto dalla Società Sintesi. L’AOU San Luigi prenderà in carico l’iter istruttorio e deliberativo
del documento. L’accesso alla sede CL Infermieristica sita in Beinasco sarà accessibile agli studenti
solo quando il DVR sarà approvato dal Direttore Generale dell’AOU S. Luigi Gonzaga, nel rispetto
della normativa vigente. Pertanto non si può accedere alle aule della sede di Orbassano.
Su indicazioni del Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Prof Massimo
Terzolo, a partire dal 1 ottobre sono sospese le prenotazioni di tutte le aule del Polo Didattico sia per
lezioni sia per esami.
All’ingresso viene effettuato il PRE-TRIAGE: soluzione igienizzante per le mani, mascherina
chirurgica obbligatoria, controllo della temperatura corporea.
La precondizione per l’accesso è:
- assenza sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei
tre giorni precedenti
- non essere stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
- non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
Per il controllo degli ingressi sia degli studenti sia dei docenti e del personale amministrativo, oltre
all’autocertificazione, la sede di Cuneo è stata già dotata del sistema QR-Code e a breve sarà
disponibile anche per la sede di Orbassano.
2. Presa d’atto del verbale della riunione del Consiglio del 17/07/2020
Il verbale è stato inviato ai docenti del Corso di Laurea che ne hanno preso atto.
3. Offerta formativa a.a. 2020-21
L’offerta formativa per l’anno accademico 2020/2021 (vincolata all’evoluzione della pandemia e ad
eventuali nuove disposizioni Rettorali e Ministeriali) prevede, in base alla scelta espressa dai singoli
docenti, le seguenti soluzioni:
-

Insegnamenti sia in presenza sia a distanza, alternando la presenza in aula degli studenti
Insegnamenti con regime misto (aula rovesciata)
Insegnamenti solo a distanza.
Le attività laboratoriali e i tirocini si svolgeranno in presenza.

Si impone il rispetto della programmazione didattica delle date e orari di lezione
Tutte le lezioni erogate con le varie modalità devono essere disponibili anche come lezioni
registrate, audio-presentazioni, o video-lezioni e pubblicate sulla piattaforma Moodle o su
Campusnet in una delle modalità di cui sopra
Nessuna lezione è sostituita solo da slides depositate su Campusnet, è necessario corredarla
della spiegazione orale.

Si richiede un minimo di ore equivalenti al 30% del totale delle ore del proprio modulo da
svolgersi in modalità sincrona (in presenza dove è necessario o via Webex), la
calendarizzazione di momenti di interazione con gli studenti (collegiali, a piccoli gruppi o
individuali) online o, dove necessario, in presenza.
Permane la frequenza per il 70% delle ore di lezione per insegnamento.
Il Consiglio prende atto e approva
4. Variazione Carico Didattico Universitario a.a. 2020-2021 sede di Cuneo
A seguito della presa d'atto delle seguenti rinunce alla docenza formale:
-

Dott. CIARDULLI Luigi, appartenente al SSR e dipendente dell’ASL Città di Torino,
incaricato dell’insegnamento del Modulo di Farmacologia MSL0266B SSD BIO/14- 2° anno
I semestre canale B – Infermieristica Clinica in Area Medica per l'a.a. 2020/21, vista l’urgenza
di garantire il regolare svolgimento delle lezioni e non essendo presenti altri candidati
disponibili si propone l’affidamento Universitario dell’incarico alla Dott.ssa Jessica CUSATO
RTD-B presso il Dipartimento di Scienze Mediche.

-

Dott. PAUDICE Alessandro, appartenente al SSR e dipendente dell'AOU San Luigi Gonzaga,
incaricato dell’insegnamento del Modulo di “Igiene Generale ed applicata” MSL0273B SSD
MED/42 - III anno - II semestre - can B A.A. 2020/2021, vista l’urgenza di garantire il regolare
svolgimento delle lezioni e non essendo presenti altri candidati disponibili si propone
l’affidamento Universitario dell’incarico alla Prof.ssa Elisabetta VERSINO Professore
Associato presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche.
Il Consiglio approva
5. Docenza formale SSR – rinunce e contestuali affidamenti – Orbassano
E’ pervenuta la rinuncia della dott.ssa Bruna Lavezzo docente del SSR incaricata per l’insegnamento
del modulo di Anestesiologia e Rianimazione MSL0268A - II anno - II semestre - canale A. Si
procede allo scorrimento della graduatoria esistente e si chiede al Consiglio di approvare
l’affidamento dell’incarico al dott. Federico Capra Marzani, Dirigente Medico di Anestesia e
Rianimazione dipendente dell’ASL AL.
Il Consiglio approva
6. Docenza formale a contratto
Con avviso n. 20-032 Decreto Dirigenziale n. 2022/2020 del 15/06/2020 Prot.n. 220714 è stato
emesso l’avviso per il conferimento degli incarichi di insegnamento – docenza a contratto per l’a.a.
2020-2021.
La Commissione Giudicatrice composta dalla Prof.ssa Gabriella LEONARDUZZI con funzione di
Presidente, Prof.ssa Silvia RE VIGLIETTI e Prof.ssa Paola CULOTTA con funzione di componenti,
nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento SCB del 18 Giugno 2020, si è riunita il
21/08/2020 per la valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati.
La Prof.ssa Leonarduzzi enuncia al Consiglio i docenti che risultano vincitori come da verbale
Sede Cuneo:
I anno
Inglese scientifico can. A – Laura LASAGNA
Inglese scientifico can. B - Kenneth Adolf BRITSCH
Sociologia della salute can. A – Michele CIOFFI

Sociologia della salute can. B – Alice SCAVARDA
Informatica can. A – Maurizio BALDACCINI
Informatica can. B – Massimo CHIAPPI

II anno
Pedagogia generale e sociale can. A – Luigi Giovanni SERMENATO
Pedagogia generale e sociale can. B - Nadia SOMALE
Antropologia medica can. A- Annamaria FANTAUZZI
Antropologia medica can. B – Roberto SANTORO
Inglese scientifico can. A – Kenneth Adolf BRITSCH
Inglese scientifico can. B - Kenneth Adolf BRITSCH
III anno
Inglese scientifico can. A – Laura LASAGNA
Inglese scientifico can. B - Kenneth Adolf BRITSCH
Sede di Orbassano:
I anno
Inglese scientifico can. A – Ermelinda MASSARI
Inglese scientifico can. B - Luisa GRIMALDI
Sociologia della salute can. A – Arianna RADIN
Sociologia della salute can. B – Sara ROLANDO
II anno
Pedagogia generale e sociale can. A – Emanuela GUARCELLO
Pedagogia generale e sociale can. B - Luigi Giovanni SERMENATO
Antropologia medica can. A- Roberto SANTORO
Antropologia medica can. B – Annamaria FANTUZZI
Inglese scientifico can. A - Ermelinda MASSARI
Inglese scientifico can. B - Luisa GRIMALDI
III anno
Inglese scientifico can. A - Ermelinda MASSARI
Inglese scientifico can. B - Luisa GRIMALDI
Per la sede di Orbassano è stato emesso, come da disposizione del Consiglio nella riunione del 17.07
u.s., un avviso interno di Ateneo (prot. n. 379651 del 03.09.2020) per la copertura degli insegnamenti
del modulo di Psicologia delle relazioni interpersonali (cod. MSL0258C) - I anno - I semestre - canali
A e B con scadenza fissata alle ore 14:00 del 17.09.2020. La procedura è andata deserta pertanto la
Presidente ha dato il mandato al Dipartimento di Scienze Cliniche Biologiche di procedere
all’emissione di un avviso unico di supplenza e docenza a contratto che scadrà il
05 ottobre
2020.
Il Consiglio approva
7. Nomina dei responsabili di insegnamento
Si allegano le proposte dei Responsabili di Insegnamento per le sedi di Orbassano e Cuneo
can A Orbassano
can B Orbassano
Cuneo

Il Consiglio approva
8. Complemento alla didattica - proposta collaboratori a.a. 2020-2021
Le Commissioni di valutazione nominate dall’ AOU San Luigi Gonzaga e dall’ AO Santa Croce e
Carle hanno provveduto ad aggiornare e integrare gli elenchi degli idonei per l’attività di
complemento alla didattica che sono stati inviati all’attenzione del corpo docente per l’a.a. 20202021.
La Prof.ssa Leonarduzzi presenta la proposta degli incarichi per l’attività di complemento alla
didattica individuati sulla base delle indicazioni pervenute.
Il Consiglio approva
9. Proposta nomina dei Cultori della Materia – sedi Cuneo e Orbassano
La Prof.ssa Leonarduzzi presenta la proposta di nomina a “Cultore della Materia” per l’a.a. 2020/2021
dei docenti della sede di Cuneo (All. n. 2). Per la sede di Orbassano la Prof.ssa Rastaldo propone la
dott.ssa Petrillo Sara per il modulo di Fisiologia, I anno, I semestre can. B. Il Prof. Migliaretti propone
le dott.sse Alessandra Alemanni e Ilaria Stura per il modulo di Statistica, I anno, II semestre can. A.
Le proposte di cui sopra saranno presentate al Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche previa
approvazione del CCL.
Il Consiglio approva
10. Calendario esami a.a. 2020-2021
La Prof.ssa Leonarduzzi propone la calendarizzazione degli esami per l’a.a. 2020/2021 per entrambe
le sedi.
Il Consiglio approva
11. Orario delle lezioni – a.a. 2020-2021
Per entrambe le sedi sono stati inviati gli schemi degli orari delle lezioni per l’a.a. 2020/2021.
Per la sede di Orbassano sono stati recepiti gli orari inviati dai docenti.
Si chiede al Consiglio di approvare gli orari in via definitiva.
Il Consiglio approva
12. Nomina dei tutors a.a. 2020-2021
Si propongono i tutors clinici per entrambe le sedi di cui all’allegato n. 3.
Il Consiglio approva
13. AD a scelta degli studenti
Orbassano All. n. 4
Il Consiglio approva

14. Altri provvedimenti per la didattica e gli studenti
La Presidente ricorda ai docenti di controllare la regolarità della scheda di insegnamento pubblicata
su Campusnet e di verificare che il materiale dispensato agli studenti sia proporzionato ai CFU di
riferimento.
La dott.ssa Campagna comunica brevemente alcune informazioni relative al TECO per l’a.a. 20202021.
La Presidente comunica infine che dopo la riunione il dr. Cannizzo, già in collegamento Webex, è
disponibile a delucidazioni sul funzionamento delle aule attrezzate presso le sedi Orbassano e Cuneo.

Alle 16:00, non avendo altro da discutere, la Prof.ssa Leonarduzzi dichiara sciolta la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto
28 settembre 2020

La Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica
Polo Medicina Orbassano e Candiolo – sedi Orbassano
e Cuneo
Prof.ssa Gabriella Leonarduzzi

