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AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO E 

DI SCIENZE MORFOLOGICHE CON INTERESSE TRAPIANTOLOGICO, 

ONCOLOGICO E DI MEDICINA RIGENERATIVA 

 

 

OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 

RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 

comma 1 e art. 24 comma 6, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE MED/45 - 

SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE INDETTA CON 

DECRETO DIRETTORIALE N. Prot. 1881 DEL 26 Novembre 2014 PUBBLICATO il 27/11/2014; 

 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a 

conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare la relazione finale. 

La Commissione, nominata con delibera dipartimentale n. 2038 del 22/12/2014, composta dai 

Sig.ri: 

 

- Prof. Giacomo Laffi Ordinario di MEDICINA INTERNA 

giacomo.laffi@unifi.it presso l’Università di FIRENZE; 

 PRESIDENTE 

- Prof. GIORGIO ENRICO GERUNDA Ordinario di CHIRURGIA GENERALE 

gerunda.giorgioenrico@unimore.it presso l’Università di MODENA E REGGIO 

EMILIA  EMILIA 

 COMPONENTE  

  

- Prof. MARIA GRAZIA DE MARINIS Ordinario di SCIENZE INFERMIERISTICHE 

m.demarinis@unicampus.it  presso l’Università di CAMPUS BIOMEDICO  

 DI ROMA 
 
- Prof.ssa Maria Grazia De Marinis  Ordinario presso l’università Campus Biomedico di Roma  

COMPONENTE 
- Prof.      Giorgio Enrico Gerunda 
  
- Prof.      Giacomo Laffi  

Ordinario presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  

COMPONENTE – componente interno 

Ordinario presso l’Università degli Studi di Firenze 
COMPONENTE  

  
 

COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE 
 DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

 

constatato 

 

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura  n._1_ candidati; 

 

definiti nel primo verbale e ne rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale i ciriteri di 

valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche,  

 

esaminati 

 

i titoli della candidata; 

 

esaminate 

 

mailto:giacomo.laffi@unifi.it
mailto:gerunda.giorgioenrico@unimore.it
mailto:m.demarinis@unicampus.it
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le pubblicazioni scientifiche della candidata 

 

 

visto 

 

il giudizio collegiale formulato per la candidata in merito ai titoli, alle pubblicazioni 

scientifiche (come da allegato 1 alla relazione finale di n.9 [nove] pagine); 

 

 

DICHIARA 

 

idoneo a ricoprire il posto di professore associato mediante chiamata, ex art. 24 comma 6: 

 

 

MECUGNI DANIELA 

 

Dall’esito della presente procedura se ne darà compiuta forma, mediante pubblicazione degli 

atti e dei verbali sul sito del Dipartimento e nel sito d’Ateneo. 

 

Modena, 15.01.2015 

 

IL PRESIDENTE 

Prof. Giacomo Laffi 

 

 

I COMPONENTI 

 

Prof. Giorgio Enrico Gerunda 

  
Prof. Maria Grazia DeMarinis 

 (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO E 

DI SCIENZE MORFOLOGICHE CON INTERESSE TRAPIANTOLOGICO, 

ONCOLOGICO E DI MEDICINA RIGENERATIVA 

 

 

OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 

RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 

comma 1 e art. 24 comma 6, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE MED/45 - 

SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE INDETTA CON 

DECRETO DIRETTORIALE N. Prot. 1881 DEL 26 Novembre 2014 PUBBLICATO il 27/11/2014; 

 

ALLEGATO N. 1 ALLA RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a 

conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare la relazione finale. 

La Commissione, nominata con delibera dipartimentale n. 2038 del 22/12/2014, composta dai 

Sig.ri: 

 

- Prof. Giacomo Laffi Ordinario di MEDICINA INTERNA 

giacomo.laffi@unifi.it presso l’Università di FIRENZE; 

 PRESIDENTE 

- Prof. GIORGIO ENRICO GERUNDA Ordinario di CHIRURGIA GENERALE 

gerunda.giorgioenrico@unimore.it presso l’Università di MODENA E REGGIO 

EMILIA  EMILIA 

 COMPONENTE  

  

- Prof. MARIA GRAZIA DE MARINIS Ordinario di SCIENZE INFERMIERISTICHE 

m.demarinis@unicampus.it  presso l’Università di CAMPUS BIOMEDICO  

 DI ROMA 
 
- Prof.ssa Maria Grazia De Marinis  Ordinario presso l’università Campus Biomedico di Roma  

COMPONENTE 
- Prof.      Giorgio Enrico Gerunda 
  
- Prof.      Giacomo Laffi  

Ordinario presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  

COMPONENTE – componente interno 

Ordinario presso l’Università degli Studi di Firenze 
COMPONENTE  

  
 

COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE 
 DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

Vengono allegati il Curriculum Vitae della candidata ed i giudizi individuali dei vari commissari 

sul curriculum didattico e scientificao della candidata. 

 

DANIELA MECUGNI – CURRICULUM VITAE 

RICERCATORE CONFERMATO 

MED/45 - Scienze Infermieristiche, generali, cliniche e pediatriche 

Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche  

con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
daniela.mecugni@unimore.it ; mecugni.daniela@asmn.re.it 

 

TITOLI DI STUDIO 

Nel 1986 consegue il Diploma di Infermiera Professionale presso la Scuola per Infermieri 

Professionali di Modena. 

mailto:giacomo.laffi@unifi.it
mailto:gerunda.giorgioenrico@unimore.it
mailto:m.demarinis@unicampus.it
mailto:daniela.mecugni@unimore.it
mailto:mecugni.daniela@asmn.re.it
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Nel 2000 consegue il Diploma di Dirigente dell’Assistenza Infermieristica con la votazione 

di 50/50 lode presso la Scuola Diretta a fini speciali per Dirigenti dell’Assistenza 

Infermieristica “F. Olgiati”, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

Nel 2004 consegue la Laurea in Infermieristica presso l’Università degli Studi di Padova, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110. 

Nel 2007 consegue la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze, sede di Empoli, con la 

votazione di 110/110 con lode. 

Nel 2011 consegue il diploma di Master di II° livello “Promozione e governo della ricerca 

nelle Aziende Sanitarie”, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 

Modena e Reggio Emilia. 

 

ATTIVITA’ CLINICO ASSISTENZIALI 

Agosto 1986 - Ottobre 1987 svolge l’attività di infermiera presso la Casa di Cura “ Villa 

Rosa “ di Modena. 

Ottobre 1987 - Marzo 1991 viene assunta di ruolo presso la U.S.L. n° 16 di Modena e presta 

servizio presso la Sala Operatoria della Divisione di Chirurgia Generale e Vascolare della 

suddetta U.S.L. 

In tale ambito svolge l’attività di infermiera con funzioni di strumentista di sala operatoria. 

Marzo 1991 - Ottobre 1992 presso la stessa Divisione, presta servizio in Terapia Intensiva 

post-operatoria. 

Ottobre 1992 - Marzo 2000 infermiera strumentista presso la Sala Operatoria della Clinica 

Otorinolaringoiatria-Maxillo Facciale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di 

Modena; mentre da Aprile 2000 a Febbraio 2001 Referente Organizzativa.  

1996 Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ), prima della sala operatoria Otorino-Maxillo 

facciale poi del Blocco Operatorio. 

Frequenta, da Gennaio a Maggio 1996, un corso di formazione di base sulla normativa UNI EN 

ISO 9000 organizzato dall’Ufficio Qualità dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 

di Modena; e coordina il gruppo di lavoro per la definizione di una procedura relativa alla 

preparazione delle camere operatorie. 

Frequenta un corso di preparazione per valutatori interni per l’applicazione del Sistema 

Qualità UNI EN ISO 9000 (Ottobre/Novembre). 

Svolge e coordina quale Responsabile Aziendale per la Qualità le ispezioni interne e presso i 

Fornitori sull’applicazione del Sistema Qualità aziendale.  

Marzo 2001 - Novembre 2001 lavora presso il Nuovo Blocco Operatorio dell’Azienda 

Ospedaliera Policlinico di Modena in qualità di Referente Organizzativa. Dal Settembre 2001 

partecipa alla composizione del Comitato per la Prevenzione delle Infezioni Nosocomiali 

dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena (delibera n. 01/139/DG del 28 Settembre 

2001). 

Dicembre 2001 – Ottobre 2003 svolge funzioni di Coordinamento infermieristico presso il 

Centro Oncologico Modenese dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena. 

Novembre 2003 – Gennaio 2006 presta servizio presso la Casa di Cura polispecialistica 

accreditata “Villa Verde” di Reggio Emilia in qualità di Responsabile infermieristico del 

Dipartimento Chirurgico; ricopre l’incarico di Referente Aziendale del progetto “Risk 

Management” (Gestione integrata del Rischio Clinico nelle strutture sanitarie) a cui hanno 

aderito tutte le strutture sanitarie della Regione Emilia – Romagna. 
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Organizza, nell’ambito della gestione del personale, una serie di attività volte alla 

trasformazione di un modello assistenziale orientato all’esecuzione di compiti in un modello 

che privilegiasse le attività orientate alla decisione derivante dalla competenza specifica degli 

operatori. 

Realizza un’analisi relativa alla dotazione organica del Dipartimento Chirurgico della Casa di 

Cura (prot. n. 625/05). 

Dall’a.a. 2004/2005 a tutt’oggi svolge le funzioni di Direttore della didattica professionale 

del Corso di Laurea in Infermieristica, Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di 

Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa, 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - sede di Reggio Emilia. 

 Da Gennaio 2006 è dipendente di ruolo con posizione organizzativa presso l’Azienda 

Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” di Reggio Emilia con la funzione di Direttore 

della didattica professionale del Corso di Laurea in Infermieristica e di gestione degli 

infermieri Tutors dedicati alle attività professionalizzanti e del personale tecnico 

amministrativo per i corsi di laurea che insistono sulla sede di Reggio Emilia; dal  2007 al 

2010 ha ricoperto l’incarico di Referente delle attività professionalizzanti del Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche presso la Facoltà di Medicina 

e Chirurgia, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - sede di Reggio Emilia. 

 

RUOLO UNIVERSITARIO 

Da dicembre 2008 Ricercatore non confermato del SSD MED/45 (Scienze Infermieristiche 

generali, cliniche e pediatriche) presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia in rapporto di convenzione con l’Azienda Ospedaliera 

“Arcispedale S. Maria Nuova - Istituto in Tecnologie avanzate e modelli assistenziali in 

oncologia IRCCS” di Reggio Emilia (delibera del D.G. n. 99/2009 e delibera rettorale n. 

24596/99). 

Da dicembre 2011 Ricercatore confermato del SSD MED/45 (Scienze Infermieristiche 

generali, cliniche e pediatriche) presso il  Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di 

Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa 

dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, in rapporto di convenzione con 

l’Azienda Ospedaliera “Arcispedale S. Maria Nuova - Istituto in Tecnologie avanzate e 

modelli assistenziali in oncologia IRCCS” di Reggio Emilia. 

Nell’ambito della convenzione con l’Arcispedale Santa Maria Nuova, svolge attività sia di 

Direttore della didattica professionale del Corso di laurea in Infermieristica sia di 

collaborazione presso l’Unità di Ricerca delle Professioni Sanitarie del Dipartimento delle 

Professioni Sanitarie per la realizzazione di progetti di ricerca da effettuarsi all’interno 

dell’azienda (Atto aziendale Azienda Ospedaliera ASMN di Reggio Emilia – IRCCS in 

Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia. Delibera N. 87 del 11/07/2011). 

E’ responsabile della progettazione e del coordinamento delle attività di tirocinio e dei 

laboratori professionali degli studenti del Corso di laurea in Infermieristica, sede di Reggio 

Emilia (450 studenti iscritti) per un totale di 67 CFU.  

E’ inoltre responsabile del gruppo dei tutor infermieri e del personale tecnico amministrativo, 

dipendenti delle due Aziende sanitarie reggiane, distaccati al Corso di laurea in 

Infermieristica. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 

Dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2012/2013, docente di Infermieristica Clinica I – terzo anno del 

Corso di Laurea in Infermieristica- sede di Reggio Emilia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (con funzione di Coordinatore di Corso 

Integrato). 

Dall’a.a. 2007/2008 a tutt’oggi, è docente di Infermieristica applicata alla ricerca - primo 

anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche dell’Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia (con funzione di Coordinatore di Corso Integrato). 

 Dall’a.a. 2009/10 a tutt’oggi, sempre presso il medesimo Corso di laurea, è docente di Scienze 

Infermieristiche -secondo anno di corso del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche ed Ostetriche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

Dall’a.a. 2008/2010 a tutt’oggi è docente di “Ricerca in sanità” al Master di 1° livello in 

“Funzione di Coordinamento delle Professioni Sanitarie” presso l’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia. 

Nell’a.a. 2008/2009 docente di “Modelli di riferimento per la pratica assistenziale 

nel processo perioperatorio” al Corso di perfezionamento in “Avviamento della 

sperimentazione regionale di assistenza infermieristica perioperatoria – fase preoperatoria 

presso l’Università degli Studi di Parma.  

Nell’a.a. 2011/2012 è docente al Master Universitario di 2° livello “Imparare ad insegnare: 

metodi e strumenti per l’insegnamento clinico della medicina Generale nelle Cure Primarie”, 

Università degli Studi Modena e Reggio Emilia. 

Dall’a.a. 2004/2005 a tutt’oggi è Componente della Commissione dell’esame finale abilitante 

del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 

sede di Reggio Emilia. 

Dall’a.a. 2004/2005 a tutt’oggi svolge il ruolo di relatore di numerose tesi di laurea in Scienze 

Infermieristiche, laurea triennale e Magistrale e Master (100 tesi di laurea).  

A.A. 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 è docente responsabile del progetto didattico 

“Intensive Program Erasmus - Creating care competence for immigrant” del Corso di 

Laurea in Infermieristica di Reggio Emilia, con un finanziamento della Comunità Europea di 

circa 70.000 euro; le Università dei paesi partner del progetto sono: Belgio, Finlandia e 

Olanda (Delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 28 settembre 2009). 

AA 2012/2013 è docente responsabile del progetto didattico triennale StEmp “A New 

Generation of Students for Health Empowerment in a Multiculturally Community” del 

Corso di Laurea in Infermieristica di Reggio Emilia, con un finanziamento della Comunità 

Europea di circa 40.000 euro; le Università dei paesi partner del progetto sono: Svizzera, 

Belgio e Italia.   

Dall’a.a. 2011/2012 è docente referente del Programma ERASMUS/LPP per il Corso di laurea 

in Infermieristica, sede di Reggio Emilia. 

A.A. 2011/2012 è Inviting Professor nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze 

Infermieristiche ed Ostetriche dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (delibera 

di Facoltà del 26 maggio 2011 , prot. 252 – III/13).  

ATTIVITA’ DIDATTICA - FORMAZIONE POST BASE  
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A.A. 2014/2015 è Direttore del Corso di perfezionamento Universitario “Il caring in 

oncologia: assistenza infermieristica avanzata”, Università degli studi di Modena e Reggio 

Emilia. 

E’ componente del Collegio docenti del Corso di Dottorato di SCIENZE INFERMIERISTICHE 

(DOT0627478), anno 2012/2013 a tutt’oggi dell’Università degli Studi di ROMA "Tor 

Vergata". Dall’anno 2005 a tutt’oggi è Responsabile e docente ai corsi di formazione rivolti 

agli Infermieri Guide di tirocinio dipendenti delle aziende sanitarie pubbliche e private 

reggiane tenuti nell’ambito del Corso di Laurea in Infermieristica di Reggio Emilia. Nell’anno 

2009 è docente al corso di formazione residenziale tenuto dalla Direzione Infermieristica 

dell’Arcispedale S. Maria Nuova “Progetto Iside: organizzazione e formazione si incontrano 

per una pratica basata sulla teoria”.Anni 2001/2002 Attività di tutor alla scuola “Orsa 

Maggiore” – Benchlearning per l’addestramento alla gestione di qualità in una struttura 

sanitaria, organizzata dal Responsabile dell’Ufficio Qualità dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Policlinico di Modena. Anno 2002 Docente al corso di formazione “I problemi 

relazionali, comunicativi e metodologici nelle sale operatorie” Azienda Ospedaliera di Parma. 

Anni 1998/99 Attività di docenza presso il Corso per Infermieri-Strumentisti tenuto 

dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – sede di Modena. 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO IN AMBITO REGIONALE,  NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE 

Nel 1999 ha partecipato al gruppo di lavoro per la definizione dei requisiti specifici per 

l’accreditamento delle strutture di Chirurgia Generale istituito dall’Agenzia Sanitaria 

Regionale – Regione Emilia Romagna. Nel 2002 partecipazione al gruppo di lavoro 

dell’Associazione Nazionale Infermieri di Camera Operatoria. Padova 14-15 giugno 2002. 

Nel 2006 ha fatto parte del gruppo di lavoro “Infezioni nosocomiali associate al cateterismo 

urinario” nell’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Dal 2007 

al 2010 ha fatto parte del gruppo di lavoro della Conferenza Nazionale dei Corsi di laurea 

dell’Area Sanitaria per la revisione del Piano di Studi della laurea triennale in 

Infermieristica. Dal 2014 fa parte del gruppo di lavoro regionale “Osservatorio Regionale sui 

Nursing Sensitive Outcomes” – Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali – Regione Emilia 

Romagna. Dall’a.a. 2011/2012 è membro del European Nursing Module Network (ENM), 

organismo che riunisce diverse istituzioni europee che offrono programmi di formazione 

infermieristica, finalizzati a scambi tra gli studenti dei diversi paesi. A tutt’oggi il Corso di 

laurea in Infermieristica di Reggio Emilia, dell’Università di Modena e Reggio Emilia, è l’unico 

CdL italiano facente parte del ENM; i paesi membri sono circa quindici (Regno Unito, 

Danimarca, Spagna, Portogallo, Federazione Russa, Norvegia, Svezia, Svizzera, Germania, 

Olanda, Bulgaria, Romania, Serbia). 

 

INCARICHI PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

Dal 2009 AL 2010 Membro della Commissione Università/ Aziende per l’istituzione dei 

Master, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Verbale della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia del 17.11.2009, pag. 1533). Dall’anno 2014 e’ componente della Commissione Didattica 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

E’ componente della Giunta del Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze 

Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa – 
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Università degli studi di Modena e Reggio Emilia al quale afferisce (prot. N. 1150 del 

07/10/2013). 

E’ Responsabile della Qualità del Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di 

Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa – 

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia  

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

Le principali aree di interesse, in campo infermieristico, sono rivolte principalmente ai 

seguenti ambiti di ricerca:  

ambito formativo: sviluppo e progettazione di metodologie didattiche innovative; valutazione 

dell’efficacia delle strategie didattiche e tutoriali implementate nella formazione degli 

studenti infermieri e nella formazione continua; valutazione delle competenze degli infermieri 

neolaureati ed integrazione con l’ambito lavorativo; progettazione e validazione di strumenti 

per la valutazione dell’apprendimento in tirocinio degli studenti infermieri e valutazione 

dell’efficacia degli ambienti di apprendimento clinico. 

ambito organizzativo: progettazione e documentazione dell’assistenza comprendente la 

valutazione degli esiti sensibili alle cure infermieristiche; validazione di sistemi di 

classificazione dei pazienti. 

ambito clinico: gestione del rischio clinico con particolare riferimento alla prevenzione e al 

controllo delle infezioni ospedaliere di competenza infermieristica, pratica infermieristica in 

area chirurgica e oncologica; infermieristica interculturale, in particolare strategie per lo 

sviluppo di competenze multidisciplinari per l’assistenza alle fasce di popolazione fragili. 

E’ responsabile del progetto di ricerca “Mondo del lavoro e formazione di base: indagine 

descrittiva sulle competenze del neolaureato infermiere”, cofinanziato dal Collegio Infermieri 

Professionali e Vigilatrici d’Infanzia (IPASVI) di Reggio Emilia.  

E’ responsabile di un progetto di ricerca multicentrico “Validazione della scheda di valutazione 

del tirocinio degli studenti del Corso di laurea in Infermieristica”, la cui finalità è quella di 

effettuare la validazione di contenuto, di affidabilità, di consistenza interna e di costrutto 

dello strumento di valutazione del tirocinio clinico degli studenti infermieri attualmente 

utilizzato presso il Corso di Laurea in Infermieristica della sede di Reggio Emilia, in 

collaborazione con i Corsi di laurea in Infermieristica delle Università di Bologna e Ferrara. 

E’ membro del gruppo aziendale del Dipartimento delle Professioni Sanitarie dell’Arcispedale 

“Santa Maria Nuova” di Reggio Emilia, “Progetto ISIDE – analisi del processo di 

identificazione dei problemi della persona assistita”, che ha la finalità l’individuazione di un 

modello di progettazione assistenziale che trovi coerenza tra obiettivi formativi e obiettivi 

professionalizzanti e che sia condiviso tra il Corso di Laurea e i professionisti delle Unità 

Operative dell’Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia. 

Attualmente partecipa alla conduzione ed all'analisi dello studio qualitativo "Uno studio di 

fase 2 per valutare la fattibilità di un intervento di cure palliative precoci e della sua 

valutazione in pazienti con tumore metastatico", Responsabile Scientifico Dr Massimo 

Costantini, Unità di Cure Palliative dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale S. Maria Nuova - 

Istituto in Tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia IRCCS” di Reggio Emilia. 
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GIUDIZI INDIVIDUALI DEI COMMISSARI 

 

Giudizio del Prof. Giacomo Laffi: 

La Candidata consegue la Laurea in Infermieristica (2004)presso l’universita’ di Padova 

successivamente la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche presso 

l’universita’ di Firenze,sede di Empoli (2007). Svolge la sua attività professionale prima  come 

infermiera strumentista in sala poi come responsabile assicurazione qualità (RAQ) e 

referente organizzativa del blocco operatorio. Successivamente svolge il ruolo di direttore 

della didattica professionale del Corso di Laurea in Infermieristica. Dal 2008  Ricercatore 

non confermato del SSD MED /45 e dal 2011 Ricercatore confermato sempre presso 

l’Università’ degli Studi Modena e Reggio Emilia. Docente   di differenti discipline presso il 

Corso di Laurea Magistrale  in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche  dell’Università  di 

Modena Reggio Emilia a partire dall’Anno accademico 2004-2005. E’ responsabile di 

prestigiosi  progetti didattici e referente di programma Erasmus. E’ nominata docente in 

numerosi corsi di formazione e nel  Dottorato di Ricerca in Scienze Infermieristiche, 

partecipa ed ha preso parte a numerosi gruppi di lavoro  in ambito regionale, nazionale ed 

internazionale. 

Autore di 22 pubblicazioni per esteso, 25 tra abstract e poster, due monografie, ha 

presentato alcuni contributi originali  nel corso di riunioni congressuali . L’attività scientifica 

e’ rivolta  a studi che riguardano lo sviluppo e la progettazione di metodologie didattiche 

innovative, quali la valutazione con metologie adeguate sia dello skilling dei professionisti che 

delle conoscenze acquisite dagli studenti e dai neolaureati. La candidata ha condotto studi sia  

sulla pratica infermieristica basata su modelli teorici di riferimento che sulla rilevanza nella 

professione dell’infermiere dell’evidence-based practice. Ha inoltre indagato la percezione del 

rischio nello svolgimento dell’attività professionale. La candidata dimostra di possedere le 

competenze relative al SSD MED45 e di aver   maturato una personalità  scientifica adeguata 

a ricoprire il ruolo di Professore Associato presso l’Università di Modena e Reggio Emilia  nel 

settore disciplinare di competenza.  

 

 

Giudizio del Prof. Giorgio Enrico Gerunda: 

La candidata manifesta una intensa attività pubblicistica rivolta essenzialmente alle 

metodologie di valutazione sia dei docenti che dei discenti nel settore di sua competenza 

ovvero le scienze infermieristiche. Particolare attenzione è indirizzata nella comprensione del 

rischio professionale e nella percezione dello stesso da parte del personale. I questo contesto 

si evidenzia una attenta ricerca nel definire le modalità di approccio ai pazienti, alla 

comprensione e percezione delle loro necessità, utilizzando anche metodiche di apprendimento 

innovative come l’Evidence-Based Practice e il Salford Scott Nursing Questionnaire. Molto 

interessante appare come l’uso di queste procedure viene analizzato in uno studio 

multicentrico finalizzato alla definizione delle competenze infermieristiche al completamento 

del triennio di studio. Interessanti infine sono le analisi sulla compliance dei pazienti, 

particolarmente quelli immigrati, nei confronti della salute pubblica. Le pubblicazioni in 

italiano ed inglese sono inserite in un contesto di riviste specifiche della categoria 

infermieristica ad impatto nazionale ed internazionale. L’attività deve essere peraltro inserita 
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in un curriculum che prende l’avvio dal 2007, anno di laurea magistrale e dal 2008, quando 

acquisisce il ruolo di Ricercatore universitario nelle Scienze infermieristiche. 

 

Per quanto riguarda i titoli è da sottolineare che fin da 1996 ha svolto attività di formazione 

sul campo acquisendo progressivamente ruoli sempre più impegnativi particolarmente nelle 

attività di coordinamento infermieristico e di responsabile infermieristico presso l’azienda 

sanitaria di Reggio Emilia, fino a diventare il Direttore della didattica professionale ed ancora 

successivamente Referente delle attività professionalizzanti  nel corso di Laurea magistrale 

in scienze infermieristiche presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Quindi nel 2008 

vince il concorso per il ruolo di Ricercatore Universitario ed inizia l’attività scientifica. 

Per questo motivo si ritiene che la candidata abbia tutti i titoli per il passaggio di ruolo a 

Professore Associato presso l’Università di Modena e Reggio Emilia nel settore disciplinare di 

sua competenza.  

 

 

Giudizio della Prof. Maria Grazia DeMarinis, 

La candidata dal 2011 è Ricercatore di MED/45 (Scienze Infermieristiche generali, cliniche e  

pediatriche) presso l’università di Modena e Reggio Emilia. Presenta un curriculum di buon 

livello. Titoli e pubblicazioni sono pertinenti al settore MED/45 . La produzione scientifica su 

riviste ad impatto nazionale ed internazionale è sviluppata in maniera continuativa e con un 

evidente incremento di qualità. I lavori affrontano tematiche inerenti lo sviluppo e la 

progettazione di metodologie didattiche e tutoriali innovative nel settore infermieristico,  la 

valutazione degli esiti sensibili alle cure infermieristiche ed il rischio clinico. Gli argomenti 

trattati denotano un rilevante interesse e una considerevole competenza soprattutto nel 

campo della didattica  e dello sviluppo del curriculum nel settore infermieristico. La candidata 

ha partecipato a progetti di ricerca, gruppi di lavoro, congressi e convegni nazionali ed 

internazionali con lavori sulla formazione e sull’assistenza che evidenziano un originale 

contributo allo sviluppo e alla diffusione della disciplina infermieristica in Italia.  

L’attività didattica è intensa, continuativa e attinente al settore concorsuale di riferimento. 

Si evidenziano le docenze e il coordinamento di corsi integrati nella Laurea in Infermieristica, 

nella laurea magistrale di Scienze Infermieristiche e nei Master di I e II livello. E’ 

componente del Consiglio dei docenti della Scuola di Dottorato in Scienze Infermieristiche di 

Tor Vergata. E’ direttore della didattica professionale nel corso di laurea in Infermieristica. 

Dal 1986 al 2006 ha svolto una continuativa attività assistenziale, ricoprendo anche funzioni 

di coordinamento infermieristico ed di responsabile di dipartimenti infermieristici.  

In considerazione di quanto emerso dalla valutazione del curriculum, si ritiene la candidata 

idonea a ricoprire le funzioni esplicitate nel presente bando 

 

 

MOTIVATO GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

La Commissione all’unanimità ritiene che: 

 

La candidata Dott.sa Daniela Mecugni che attualmente è una ricercatrice presso l’università 

di Modena e Reggio Emilia e dalla nomina abbia svolto una intensa attività di ricerca con 

l’elaborazione di numerosi lavori aventi come campo di interesse l’educazione infermieristica, 



11 

la valutazione del rischio professionale, la utilizzazione delle procedure più aggiornate per 

ottimizzare il giudizio sulla validità dell’apprendimento universitario. La Candidata fa parte di 

diversi gruppi di ricerca in campo regionale, nazionale ed europeo e questo evidenzia un 

rilevante interesse e una considerevole competenza soprattutto nel campo della didattica e 

dello sviluppo del curriculum nel settore infermieristico. L’attività didattica è intensa, 

continuativa e attinente al settore concorsuale di riferimento. Si evidenziano le docenze e il 

coordinamento di corsi integrati nella Laurea in Infermieristica, nella laurea magistrale di 

Scienze Infermieristiche e nei Master di I e II livello. E’ componente del Consiglio dei docenti 

della Scuola di Dottorato in Scienze Infermieristiche di Tor Vergata. E’ direttore della 

didattica professionale nel corso di laurea in Infermieristica. Per quanto riguarda i titoli è da 

sottolineare che fin da 1986 ha svolto attività di formazione sul campo acquisendo 

progressivamente ruoli sempre più impegnativi particolarmente nel coordinamento 

infermieristico diventando la responsabile infermieristica presso l’azienda sanitaria di Reggio 

Emilia, fino a diventare il Direttore della didattica professionale e quindi Referente delle 

attività professionalizzanti nel corso di Laurea magistrale in scienze infermieristiche presso 

l’Università di Modena e Reggio Emilia.  

Pertanto la commissione all’unanimità ritiene che la candidata sia idonea a ricoprire il posto di 

Professore Associato a concorso, nominandola vincitrice. 

 

 

 

 

In fede 

 

Prof. Giacomo Laffi     

    Presidente 

________________ 

 

                                       Prof. Giorgio Enrico Gerunda 

                                                  Componente 

                                
                                     ______________________ 

                                     

                                    Prof.sa Maria Grazia De Marinis 

                       Componente con funzioni di segretario verbalizzante 

                                   __________________________ 

 

 

Modena, 15.01.2015 
 


