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COMMISSIONE TECNICO-PEDAGOGICA
Composizione
•

Presidente CdLM-MC, Prof. Agostino Palmeri

•

Vice-Presidente CdLM-MC, Prof.ssa Daniela Puzzo

•

Segretario CdLM-MC

•

Rappresentanti docenti:
Area medica
- Prof.ssa Emma Cacciola
- Prof.ssa Rossella Cacciola
- Prof. Maurizio Di Mauro
Area chirurgica
- Prof. Antonio Biondi
- Prof. Rosario Vecchio
Area dei servizi
- Prof.ssa Caterina Ledda
- Prof.ssa Maria Fiore

•
-

Rappresentanti studenti
Di Guardo Simone
Guercio Marco

•

Responsabile Segreteria studenti, Dott.ssa Grazia Maria Morso

•

Servizi didattici del CdS
- Responsabile, dott.ssa Marzia Santo
- Vice-Responsabile, dott.ssa Claudia Santina Rocco

Funzioni
La CTP, previa consultazione dei Coordinatori dei Corsi e dei docenti dei settori scientificodisciplinari afferenti agli ambiti disciplinari della classe, esercita le seguenti funzioni:
•
•
•

•

identifica gli obiettivi formativi del “core curriculum” ed attribuisce loro i crediti formativi, in
base all’impegno temporale complessivo richiesto agli studenti per il loro conseguimento;
aggrega gli obiettivi formativi nei corsi di insegnamento mono o pluridisciplinari integrati che
risultano funzionali alle finalità formative del CdL;
ratifica con il consenso degli interessati, le afferenze ai Corsi di insegnamento dei docenti,
tenendo conto delle necessità didattiche del CdL, delle appartenenze dei docenti ai settori
scientifico-disciplinari, delle loro propensioni e del carico didattico individuale;
pianifica con i Coordinatori e di concerto con i docenti, l’assegnazione ai docenti stessi dei
compiti didattici specifici, finalizzati al conseguimento degli obiettivi formativi di ciascun
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•
•
•
•

Corso, garantendo nello stesso tempo l’efficacia formativa e il rispetto delle competenze
individuali;
individua con i docenti le metodologie didattiche adeguate al conseguimento dei singoli
obiettivi didattico-formativi;
coordina l’offerta di attività didattiche elettive e ne propone al CdL l’attivazione;
discute con i docenti la modalità di preparazione delle prove di valutazione
dell’apprendimento, coerentemente con gli obiettivi formativi prefissati;
promuove iniziative di aggiornamento didattico e pedagogico dei docenti.

La CTP si riunisce almeno una volta all’anno o quando ritenuto necessario e presenta al CdL una
relazione scritta sulle attività svolte in cui si evidenzino in particolare i punti deboli e quelli forti del
CdM e le eventuali strategie di miglioramento.
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