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RESOCONTO RIUNIONE CON I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 
Il giorno 18 gennaio 2021 alle ore 10.00 si è tenuto l’incontro, sulla piattaforma Microsoft 
Teams (Codice Team 35a19dh) tra i rappresentanti degli studenti del CdLM in Medicina e 
Chirurgia e del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche e la 
Prof.ssa Daniela Puzzo, Vice-Presidente del CdLM e Coordinatrice dei Tirocini 
professionalizzanti e abilitanti, per discutere i seguenti punti:  
 

1. Situazione vaccini COVID-19 
2. Commissione tirocini CdLM-MC 
3. Sito web del CdL 

 
Sono presenti:  

1. Arcidiacono Valentina, rappresentante gruppo TPV 
2. Calaciura Giuseppe, rappresentante Senato Accademico 
3. Calà Lesina Basilio Davide, rappresentante CdL e CPDS 
4. Chiantia Filippo, rappresentante CdL 
5. Cristaldi Marco, rappresentante Coordinamento Scuola 
6. Coco Fabio, rappresentante CdL 
7. D’Amico Sabrina, rappresentante ChirMed 
8. Di Guardo Simone, rappresentante CdL e CPDS 
9. Ferrara Carmelo, rappresentante CPDS 
10. Finocchiaro Alessio, rappresentante CdL 
11. Fiore Federica, rappresentante CdL e CPDS 
12. Fiume Carmelo, rappresentante Coordinamento Scuola e gruppo TPV  
13. Giannino Emanuela, rappresentante ChirMed 
14. Grasso Erica, rappresentante CdL 
15. Guastella Alessandro, rappresentante Senato Accademico e CPDS 
16. Guercio Marco, rappresentante CdL 
17. Lamagna Francesco Benedetto, rappresentante ChirMed  
18. Parisi Federica Maria, rappresentante CdL 
19. Putaggio Antonio, rappresentante ChirMed e gruppo TPV 
20. Raimondo Vincenzo, rappresentante CdL 
21. Reina Andrea, rappresentante CdL 
22. Rigano Federica, rappresentante CdL 
23. Rigano Federico, rappresentante CdL 
24. Santangelo Giovanni, rappresentante CdL 
25. Sciacca Antonio, rappresentante CdL e ChirMed 
26. Sipione Vincenzo, rappresentante CdL 
27. Taranto Eliana, rappresentante CdL 
28. Torrisi Eleonora, rappresentante ChirMed 
29. Tricomi Leonardo Leandro, rappresentante ChirMed 
30. Vaccino Marco, rappresentante CdL e CPDS 
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1. Situazione vaccini 
La Vice-Presidente illustra agli studenti la situazione in atto in merito alle vaccinazioni 
COVID-19. Chiarisce anzitutto che l’iter ha previsto la compilazione della scheda di pre-
adesione predisposta dall’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia. Gli studenti sono 
stati quindi convocati dall’Azienda Policlinico (P.O. Gaspare Rodolico e P.O. San Marco) 
sulla base di tale scheda. La Vice-Presidente, su invito del Presidente della Scuola 
“Facoltà di Medicina”, Prof. Castellino, ha inviato alcune liste indicando le priorità in 
relazione ai Google Forms pubblicati sul sito web. In particolare, erano stati indicati come 
prioritari i laureandi di marzo, i laureandi di luglio, gli studenti di VI anno o FC che devono 
svolgere il tirocinio abilitante e, di seguito, gli studenti dal II al V anno. A seguito 
dell’estrema complessità dell’organizzazione, l’Azienda Policlinico ha convocato in 
relazione alle schede di pre-adesione fornite dalla Regione e sono stati quindi chiamati gli 
studenti iscritti senza tenere conto dell’anno di iscrizione, peraltro non evidenziabile dai 
dati inseriti nelle schede di pre-adesione.  
In data 15 gennaio 2021, la Prof.ssa Puzzo riceve e pubblica un avviso sul sito web del 
CdL per comunicare che la prima fase di vaccinazione degli studenti che si sono prenotati 
entro le ore 24 di sabato 9 gennaio u.s. sulla piattaforma del Policlinico-San Marco si è 
conclusa. Infatti, dal 18 gennaio al 6 febbraio si provvederà alle vaccinazioni di richiamo, 
mentre dal 7 febbraio riprenderanno le vaccinazioni degli studenti che devono ricevere la 
prima dose.  
 
Gli studenti fanno presente che molti di loro che si sono prenotati entro il 9 gennaio non 
sono stati convocati per la prima dose.  
La Vice-Presidente chiarisce che, al momento, è stato deciso di sospendere le 
convocazioni per le prime dosi al fine di assicurare a tutti la seconda dose, tenuto anche 
conto della decurtazione del 20-30% sulla fornitura dei vaccini Pfizer a livello nazionale. 
Ha avuto in ogni caso rassicurazioni in merito al fatto che tutti gli studenti saranno 
vaccinati e che le convocazioni riprenderanno a breve.  
 
Gli studenti chiedono se nelle prossime turnazioni saranno rispettate le priorità.  
La Vice-Presidente risponde che la problematica è già stata presentata ai responsabili e, 
per quanto possibile, si cercherà di dare priorità agli studenti che devono frequentare 
l’internato di tesi e agli studenti di VI anno anche se, come detto prima, gli studenti 
vengono convocati in relazione alle prenotazioni effettuate sul sito della Regione dove 
l’anno di iscrizione non è indicato. Chiede agli studenti di essere pazienti, considerata la 
situazione di emergenza in atto che coinvolge non solo il nostro CdL, ma tutta la 
popolazione.  
 
I rappresentanti comunicano che a non tutti gli studenti è stato rilasciato un documento 
che attesti l’avvenuta vaccinazione.  
La Vice-Presidente invita gli studenti a richiedere tale certificato, in modo che possa 
essere presentato quando richiesto. In ogni caso, lo studente può dichiarare di essere 
stato vaccinato tramite autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 che, 
per quanto concerne le attività inerenti il CdL, sarà ritenuta idonea. Dovrà comunque 
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essere effettuato un ulteriore censimento prima di iniziare le attività in presenza, anche 
tenendo conto che molti studenti non hanno potuto vaccinarsi per svariate ragioni. Viene 
specificato che coloro che erano momentaneamente impossibilitati a recarsi presso 
l’Azienda Policlinico, saranno riconvocati. La Prof.ssa Puzzo consiglia di rivolgersi al 
proprio medico curante per avere maggiori chiarimenti sull’iter da seguire nei casi in cui è 
controindicata la somministrazione del vaccino (es. nulla-osta allergologo, pre-
trattamento). In ogni caso, per coloro che non possono vaccinarsi per patologie 
concomitanti adeguatamente certificate, saranno organizzate attività in modalità a distanza 
fino al permanere dell’emergenza in atto.  
 
I rappresentanti esprimono numerose lamentele in merito alle lunghe code e ai tempi di 
attesa nelle sedi in cui viene somministrato il vaccino, soprattutto presso il P.O. Gaspare 
Rodolico.  
La Prof.ssa Puzzo specifica che l’Azienda Ospedaliera ha convocato centinaia di persone 
ogni giorno per assicurare le vaccinazioni e che, di conseguenza, è molto difficile evitare 
che si formino lunghe file. Ricorda agli studenti di indossare le mascherine, di mantenere 
le distanze di sicurezza e assicura che, quando partiranno i prossimi turni, ribadirà tramite 
avviso sul sito web di rispettare la puntualità e gli orari di convocazione.  
 

2. Commissione tirocini CdLM-MC 
La Vice-Presidente comunica che la Commissione Tirocini del CdLM-MC formata dalla 
Vice-Presidente in qualità di Coordinatrice dei tirocini professionalizzanti e abilitanti, dal 
Prof. Rosario Vecchio, rappresentante dell’Area Chirurgica, e dalla Prof.ssa Ines Paola 
Monte, rappresentante dell’Area Medica, sta lavorando incessantemente per organizzare 
al meglio le attività. La Prof.ssa Puzzo chiede ai rappresentanti in seno al CdLM-MC di 
eleggere due studenti per partecipare alle attività della Commissione Tirocini. La modalità 
con cui scegliere gli studenti può essere la stessa adottata in precedenza per la 
Commissione AQ, cioè ogni rappresentante del CdL invia una e-mail indicando i due 
nominativi prescelti.  
Gli studenti approvano la proposta. 
 
La Vice-Presidenza, a seguito delle diverse richieste pervenute nei giorni precedenti, 
illustra più in dettaglio le modalità di svolgimento dei tirocini e dell’internato di laurea, 
specificando che: 

- i tirocini di I semestre dovranno essere completati in modalità a distanza entro il 28 
febbraio secondo la programmazione già approvata dai vari Organi (Coordinamento 
della Scuola, Dipartimento ChirMed e Consiglio di CdLM-MC); 

- i tirocini di II semestre saranno organizzati in modalità mista e inizieranno a marzo; 
- la possibilità di frequentare in presenza, come da nota del Magnifico Rettoree 

dell’11 gennaio u.s., è comunque subordinata al completamento della vaccinazione 
(prima e seconda dose) e al nulla osta di sorveglianza sanitaria; 

- per quanto concerne l‘internato di laurea, gli studenti vaccinati e con nulla osta di 
sorveglianza sanitaria potranno accedere sin da subito ai reparti. 
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Inizia un lungo dibattito e prendono la parola diversi rappresentanti degli studenti.  
 
Gli studenti chiedono se possa essere data una proroga rispetto alla data del 28 febbraio 
per inviare i documenti atti a verbalizzare i tirocini di I semestre.  
La Prof.ssa Puzzo risponde che la data è stata fissata al 28 febbraio per permettere agli 
studenti di sanare il debito formativo prima di iniziare con i tirocini di II semestre. 
Comunica inoltre che è necessario completare i casi clinici sulla piattaforma InSimu entro 
tempi brevi poiché la possibilità di usufruire del codice promo scadrà a breve. In ogni caso, 
se alcuni studenti avessero particolari difficoltà, potranno richiedere l’apertura di un 
appello nel mese di aprile, tenendo conto però che ciò potrebbe causare uno slittamento 
nell’inizio del tirocinio di II semestre. Fa presente, infine, che le continue richieste di 
recupero dei tirocini pregressi intasano il sistema rendendo molto più complessa 
l’organizzazione.  
 
Alcuni rappresentanti chiedono di rimandare lo svolgimento del tirocinio di I semestre al II 
semestre per poterlo svolgere in presenza.  
La Vice-Presidente spiega che i tirocini di I semestre non possono essere svolti in 
presenza perché nessuno studente ha ancora ricevuto la seconda dose di vaccino e la 
situazione di emergenza è ancora in atto con la Sicilia che, al momento, è zona rossa. 
Inoltre, rimandare lo svolgimento dei tirocini al II semestre significherebbe accumulare un 
debito formativo che potrebbe causare lo slittamento della laurea.   
 
Gli studenti chiedono informazioni circa la modalità mista, facendo presente che per gli 
studenti di V e VI anno sarebbe auspicabile una modalità prevalentemente in presenza.  
La Vice-Presidente specifica che si darà priorità agli studenti di VI anno che dovranno 
svolgere la maggior parte del tirocinio abilitante in modalità in presenza, poi agli studenti di 
V anno e quindi agli studenti degli altri anni. La Vice-Presidente sottolinea di essere 
consapevole delle difficoltà infrastrutturali e auspica che la Commissione Tirocini possa 
trovare soluzioni efficaci per permettere agli studenti di svolgere la maggior parte delle 
attività in presenza. Ribadisce però che non tutti i reparti hanno ripreso a pieno  le attività, 
che al momento alcuni presidi ospedalieri non accettano gli studenti e che potrebbero 
presentarsi difficoltà con il tirocinio abilitante nell’area della medicina generale considerato 
che, in presenza, il rapporto MMG/tirocinante deve essere di 1:1. 
 
Per quanto concerne l‘internato di laurea, gli studenti chiedono quanti giorni dovranno 
trascorrere dalla seconda dose prima di potere accedere ai reparti.  
La Prof.ssa Puzzo si impegna a chiedere informazioni al Presidente della Scuola “Facoltà 
di Medicina” e al Direttore del Dipartimento ChirMed per avere maggiori informazioni a 
riguardo.  
 
Gli studenti comunicano che è necessario calendarizzare nuovamente le visite con il 
medico competente per la sorveglianza sanitaria che risulta scaduta ad alcuni studenti FC 
e V anno, o incompleta per alcuni studenti di IV anno.  
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La Vice-Presidente si impegna a contattare il medico competente e a fare un censimento 
online, chiedendo di rispondere tempestivamente in modo da potere iniziare con le visite 
nel più breve tempo possibile.  
 
Al termine della discussione, gli studenti approvano le varie proposte. 
 

3. Sito Web del CdL 
 
La Vice-Presidente comunica agli studenti che è in atto una revisione del sito web del CdL 
e che molte pagine sono già state modificate. Chiede agli studenti di segnalare eventuali 
pagine che non riportano informazioni sufficientemente chiare o di proporre l’inserimento 
di nuove pagine che vengono ritenute necessarie. In seguito a dibattito, si stila l’elenco 
delle modifiche che si vorrebbero apportare al sito web: 

1. Pagina “Docenti” da modificare in modo che ogni docente possa essere linkato alla 
propria pagina del Dipartimento di afferenza dove sono visibili tutte le informazioni 
utili (orario di ricevimento, attività di ricerca, etc.) Al momento queste informazioni 
sono disponibili esclusivamente per i docenti di ChirMed, dipartimento cui afferisce 
il CdLM-MC; 

2. Pagina “Tutor”, dove indicare i nominativi dei tutor senior (Orientamento in Itinere); 
3. Nuova pagina “Internato di laurea e tesi”, in cui siano presenti tutti i documenti 

inerenti l’internato di laurea e la tesi, incluse le istruzioni per redigere la tesi e la 
documentazione che deve inviare il relatore;  

4. Aggiornamento pagina “Rappresentanti degli studenti”, dove pubblicare gli elenchi 
ed eventuali altre informazioni (es. studenti membri di Commissioni specifiche); 

5. Nuova pagina “News didattica” dove possano essere notificati in tempo reale le 
eventuali modifiche di data e sede dell’attività didattica o degli esami di profitto; 

6. Collegamento agli avvisi pubblicati sul sito ChirMed. 
 
Esauriti i punti di discussione, la Vice-Presidente chiede agli studenti di voler partecipare 
alla redazione del verbale della seduta odierna e si offrono come volontari gli studenti 
Erica Grasso, Federica Fiore e Andrea Reina. 
 
Alle ore 13.45 la Vice-Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
Firmato 
Daniela Puzzo 
 
In rappresentanza degli studenti presenti 
Erica Grasso 
Federica Fiore  
Andrea Reina 
 


