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RESOCONTO RIUNIONE CON I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 
Il giorno 6 Giugno 2022 alle ore 17.00 si è tenuto un incontro, sulla piattaforma Microsoft 
Teams (Codice Team cv4azy2), tra i Rappresentanti degli studenti e la Presidenza del CdL. 
Sono presenti la Prof.ssa Daniela Puzzo, Presidente del CdL, e i seguenti rappresentanti 
degli studenti:  

BAUDO Gaetano X  
BUGGEA Martina A 
CASA Paolo X  
CASTRO Kristian X 
COSTANZO Giulia X 
CULMONE Elena Costantina X 
CUSMANO Carmelo X 
D'AMICO Sabrina A 
FAILLA Giorgio A 
FIORE Federica X 
GALATI Salvatore A 
GENTILE Elvio X 
GIANNINO Emanuela X 
GRASSI BERTAZZI Lidia X 
GRASSO Brenda Benedetta X 
GRASSO Erica X 
GRILLO Paolo A 
GUMINA Mattia X 
LEONFORTE Stella X 
LONDRIGO Davide X 
MARSALA Roberta X 
MONCIINO Gabriele X 
PACE Simone X 
PAPPALARDO Anna Rita X 
PAPPALARDO IPPOLITO Sara X 
PENNISI Francesco X 
RAPISARDA Valeria Agata A 
RIZZO Giorgia X 
SANTANGELO Giovanni A 
SCALIA Simone X 
SCAMPORRINO Salvatore X 
SCLOFANI Davide Augusto Salvatore A 
SERGI Rosy X 
SIPIONE Vincenzo X 
TARANTO Eliana Virginia A 
TORRISI Eleonora X 
TOSCANO Elena A 
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L’incontro ha lo scopo di discutere delle eventuali richieste che i rappresentanti degli studenti 
vogliono sottoporre all’attenzione del Consiglio di CdL p.v.  

 
1. Richiesta prenotazioni taglie mancanti camici per gli studenti di terzo anno 
I rappresentanti fanno presente che alcuni studenti di III anno non hanno ricevuto il camice 
per esaurimento delle taglie. La Presidente suggerisce di predisporre un elenco, indicando 
la taglia richiesta, da poter trasmettere all’Area Prevenzione e Sicurezza per la fornitura.  
 
2. Richiesta aumento capienza sedute posti di laurea 
I rappresentanti chiedono di voler aumentare il numero di ospiti per le sedute di laurea, 
attualmente stabilito in un massimo di 10 ospiti per studente. La Presidente comunica il 
numero di ospiti è stato stabilito al fine di mantenere il necessario ordine durante le sedute 
di Laurea, anche in relazione alle precedenti esperienze quando il numero eccessivo di 
ospiti ha reso molto difficoltoso il regolare svolgimento dell’esame finale. Per la Sessione di 
Luglio non potranno pertanto essere fatte modifiche. Tuttavia, per il prossimo anno, in 
relazione alla disponibilità e capienza delle aule, si potrà ridiscutere dell’organizzazione 
delle sedute di Laurea.  
 
3. Richiesta pubblicazione calendari tirocini di II, III,IV,V anno e TPV ad inizio anno 

accademico 
I rappresentanti chiedono alla Segreteria di Presidenza di pubblicare i calendari dei tirocini 
ad inizio anno per una migliore gestione del piano di studi dello studente. La Presidente si 
dimostra favorevole e si impegna a dare seguito alla richiesta a partire dal prossimo anno 
accademico. Fa eccezione il TPV che viene organizzato in relazione alle istanze presentate 
online secondo quanto stabilito dal Regolamento TPV.  
In merito all’organizzazione dei tirocini, la Presidente specifica inoltre quanto segue: 

i) ha già richiesto agli Uffici del Medico competente e all’APS di predisporre i turni 
sia per le visite di sorveglianza sanitaria che per il Corso di Formazione nei luoghi 
di lavoro. Ciò al fine di permettere agli studenti iscritti al II anno per il 2022-23 di 
svolgere gli adempimenti obbligatori nei tempi previsti e iniziare il Nursing all’inizio 
del II semestre, come previsto dal piano di studi;  

ii) i tirocini saranno svolti presso tutte le strutture sanitarie convenzionate sul 
territorio e il CdL sta lavorando per ampliare ulteriormente la rete formativa in 
modo da assicurare il numero di tutor necessari;  

iii) gli studenti frequenteranno i reparti in relazione ai contenuti degli insegnamenti 
previsti durante l’anno di corso cui sono iscritti.  

 
4. Richiesta di poter usufruire dello svolgimento degli esami in modalità a distanza 

in periodo di Erasmus Traineeship 
I rappresentanti chiedono se sia possibile svolgere esami in modalità a distanza per gli 
studenti in mobilità Erasmus. La Presidente si informa in tempo reale con gli Uffici 
competenti e informa gli studenti che tale richiesta non può essere accolta poiché non 
conforme al Regolamento CE.  
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5. Chiarimento inizio II sessione di esami  
I rappresentanti chiedono chiarimenti circa l’inizio della II Sessione di esami. La Presidente 
conferma che l’inizio è stato fissato per il 14 giugno, come da calendario delle lezioni e degli 
esami. Correggerà l’errore di trascrizione (20 giugno) presente nel calendario didattico.  
 
 
Esauriti i punti di discussione, alle ore 18:20 la Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
 
 
Firmato: 

Prof.ssa Daniela Puzzo 

 

In rappresentanza degli studenti presenti: 

Giorgia Rizzo 
Simone Scalia 
 

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
  


