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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

Seduta del giorno 19 gennaio 2017 

Il giorno 19 gennaio 2017 alle ore 12.00 presso l’Aula Grande del CUBO, viale Pieraccini 6, 
Firenze, si è riunito il Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica (CLI) per discutere il 
seguente ordine del giorno:  
 
  
1) Approvazione verbale della seduta precedente, 28.10.2016(allegato) 

2) Nomina vicepresidenti 

3) Rinnovo organi collegiali (Comitato Didattica, GAV) 

4) Coordinatori Insegnamenti 

5) Proposta tavolo tecnico per revisione ordinamento a.a. 2018/2019 

6) Esami di profitto 

7) Date esami finali seconda sessione 2015/16 

8) Potenziale formativo a.a. 2017/2018 

9) Criteri per procedure di trasferimento, passaggio e cambio sede, a.a.2017/18 

10) Modifiche e integrazioni alla programmazione didattica 2016/17  

11) Proposta programmazione didattica 2017/18 

12) Percorso part-time CDL Infermieristica 

13) Pratiche studenti 

14) Proposta nomina cultori della materia 

15) Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, prof.ssa Marilena Fazi, constatata la presenza del numero legale (allegato 1), 
dichiara aperta la seduta. Su indicazione del Presidente, assume funzione di segretario 
verbalizzante la dott.ssa Maria Visceglia. 

 

…OMISSIS… 

 

9) Criteri per procedure di trasferimento, passaggio e cambio sede, a.a.2017/18 

 

Il Presidente dà lettura delle norme dell’a.a. 2016/17 e propone al Consiglio di deliberare per 
l’a.a 2017/18 i medesimi criteri , qui di seguito precisati: 

  

TRASFERIMENTO DA ALTRI ATENEI anno accademico 2017/18 

 

Il Consiglio del Corso di laurea in Infermieristica,  

-visto il Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze e le norme ivi contenute 
per i trasferimenti e i passaggi verso corsi di laurea a numero programmato; 

-visto il limite dei posti disponibili per ogni anno di corso della coorte di riferimento reso noto 
ogni anno dall’Ateneo; 
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approva all’unanimità i criteri per la concessione del nulla osta al trasferimento da stesso 
corso di studi di altro Ateneo, precisando quanto segue : 

- Non verranno accettate le richieste di trasferimento al primo anno di corso, né domande di 
studenti le cui carriere presentino i requisiti per l’iscrizione al primo anno di corso, in base 
alle norme che regolano il corso di laurea (propedeuticità e iscrizione all’anno successivo); 

 

-Le richieste di trasferimento al secondo e al terzo anno di corso devono essere presentate 
nel periodo indicato sul sito dell’Ateneo e verranno accettate soltanto se sono rispettate le 
norme che regolano il corso di Laurea per le propedeuticità tra gli insegnamenti e l’iscrizione 
all’anno successivo e comunque nel limite dei posti disponibili. In caso di disponibilità di posti 
e di possesso dei prerequisiti, verrà formulata una graduatoria sulla base del numero dei 

CFU maturati e, in subordine, della media delle votazioni conseguite. 

 

TRASFERIMENTO DA ALTRI ATENEI CON PASSAGGIO DA ALTRI CdL anno 
accademico 2017/18 

 

- Le richieste di trasferimento con passaggio da altri cdl verranno accolte solo se in 
regola con le norme contenute nel Manifesto degli Studi e nel Bando di ammissione al corso 
di laurea. 

 

PASSAGGIO DA ALTRI CdL (dell’Università di Firenze) anno accademico 2017/18 

 

- Le richieste di passaggio da altri cdl  verranno accolte solo se in regola con le norme 
contenute nel Manifesto degli Studi e nel Bando di ammissione al corso di laurea. 

 

CAMBI DI SEDE CON PROVENIENZA DALLE ALTRE SEZIONI DEL CORSO DI STUDI 
anno accademico 2017/18 

 

Il Consiglio Di Corso di Laurea in Infermieristica, visto il limite dei posti disponibili in ciascuna 
sezione del Corso di Laurea per ogni anno di corso della coorte di riferimento, stabilisce che: 

- I cambi di sede per gli studenti provenienti dalle varie sezioni del Corso di studi 
saranno accordati su posti resisi vacanti per il secondo e terzo anno di corso solo nelle 
sedi attive; 
- Al primo anno non sono ammesse domande di cambio sede, salvo i cambi paritetici 
solo per il Primo anno Ripetente;           
- I  criteri per la formulazione della graduatoria si baseranno sul merito, cioè terranno 
conto dei CFU maturati; 
- A parità di CFU verrà presa in considerazione la media dei voti; 
- In caso di mancanza di disponibilità di posti in ogni sezione, i cambi saranno regolati 
solo su base paritetica; 
- I cambi di sede possono essere accordati una sola volta nella carriera; 
 
Le domande per l’a.a. 2017/18 potranno essere presentate dal giorno 1 al 29 settembre 
2017 in modalità cartacea, presso lo sportello Informastudenti.  

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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…OMISSIS… 

 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 14.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 

 
 

 
 

Il segretario verbalizzante 
f.to Dott.ssa Maria Visceglia 

Il Presidente 
f.to Prof.ssa Marilena Fazi 


