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RESOCONTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI CdLM IN MEDICINA E CHIRURGIA 
 
 
Il giorno 7 febbraio 2022 alle ore 15.30 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio del Corso 
di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in modalità telematica, per discutere con carattere di 
urgenza il seguente  
 
Ordine del Giorno 
 

1. Comunicazioni 
2. Calendario attività didattica II semestre 
3. Domande studenti 
4. Domande docenti 
5. Cultori della Materia 
6. Variazioni composizione Commissioni del CdL 
7. Nuova composizione Comitato di Indirizzo del CdL 
8. Modifiche del RAD  
9. Regolamento TPV: ratifica 
10. Lavoro della Commissione Tecnico-Pedagogica e approvazione verbale del 14-01-22 
11. Lavoro della Commissione Percorsi Flessibili e approvazione verbale del 19-01-22 
12. Lavoro della Commissione Assicurazione Qualità: analisi Schede OPIS e approvazione del 

verbale del 4/02/2022 
13. Convenzioni per lo svolgimento del tirocinio 

 
Presiede la seduta la Prof.ssa Daniela Puzzo e lassume la funzione di Segretaria la Vice-Presidente, 
Prof.ssa Ines Paola Monte.  
 
Sono presenti: omissis 
 
Alle ore 15.40 la Presidente, verificato il collegamento audio/video dei partecipanti, constata che è 
stato raggiunto il numero legale e dà inizio ai lavori. La Presidente descrive brevemente il 
funzionamento della piattaforma MT e le modalità con cui prendere la parola. Inoltre, comunica che 
metterà al voto la specifica proposta tenendo conto della regola del silenzio/assenso, per cui tutti i 
voti saranno considerati favorevoli salvo che non si scriva sulla chat “astenuto” o “contrario”. 
 

1. Comunicazioni 
 

Inaugurazione dell’anno accademico 
La Presidente comunica che lunedì 14 febbraio alle ore 11, nella Chiesa di San Nicolò l'Arena, si 
svolgerà la cerimonia di inaugurazione del 587° Anno Accademico dell'Università di Catania. La 
cerimonia sarà dedicata alle donne e alle ragazze nella scienza e interverranno come ospiti il 
Ministro dell’Università e della Ricerca Cristina Messa e la Senatrice a vita Elena Cattaneo, che 
interverrà sul tema "La necessità di studiare, la responsabilità di condividere". Sarà omaggiata Rita 
Levi Montalcini nel decennale della sua scomparsa. 
 
Laureandi Sessione di Marzo 2022 
La Presidente comunica di aver ricevuto una nota a firma del Magnifico Rettore in merito alla 
procedura di invio tesi. In particolare, fino al 31 marzo 2022 resta confermato quanto deliberato dal 
Senato Accademico nella seduta del 26 luglio 2021, per cui il laureando ha la possibilità di inviare il 
file tesi in PDF/A fino a 10 giorni prima dell’apertura dell’appello e il relatore può confermare tale file 
tesi 5 giorni prima dell’apertura dell’appello. La Presidente sottolinea che le scadenze indicate alla 
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pagina “Lauree” rispettano quanto indicato: Inizio Sessione di laurea 16/03/22; Inserimento Tesi da 
parte dello studente 06/03/22; Validazione Tesi da parte del relatore 11/03/22. 
 
Esami di profitto  
La Presidente sollecita i docenti ad aprire il II appello della I Sessione di Esami di Profitto 2021-22 
nei tempi previsti, cioè entro il 28 febbraio, come da calendario didattico e con almeno 15 giorni di 
anticipo rispetto alla data prevista. Ricorda inoltre che è necessaria la presenza di tutti i membri della 
Commissione considerato che la prova deve essere unica e svolta con le stesse modalità per i vari 
moduli del C.I.  
 
Bando tirocinio post-lauream 
La Presidente comunica che è stato emanato il Bando di ammissione ai tirocini post-lauream 
abilitanti all'esercizio della professione di medico-chirurgo ai sensi del DM 445/2001 per l’anno 2022 
(D.R. n. 241/2022) rivolto agli studenti laureandi o laureati in medicina e chirurgia dell’Università di 
Catania delle Classi LM/41 non abilitante, LS/46 e degli ordinamenti ulteriormente previgenti). Vedi 
link http://www.chirmed.unict.it/sites/default/files/files/Decreto_n__241.pdf 
 

 
2. Calendario attività didattica II semestre  
La Presidente illustra al Consiglio il Calendario delle Lezioni di II semestre e ne chiede 
l’approvazione. Il Calendario sarà pubblicato al link http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/orario-
delle-lezioni 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
3. Domande Studenti 
 
3.a Abbreviazioni di corso 
La Presidente comunica che, da una ricognizione effettuata dall'Ufficio Carriere Studenti - Settore 
Medico, sono risultati n. 3 posti vacanti al II anno di corso, resisi disponibili a seguito di rinunce e 
trasferimenti intervenuti ad ottobre 2021. In considerazione dei CFU acquisiti presso altri Atenei e 
riconosciuti dal CdLM in Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania, giusta delibera del Consiglio 
di CdL del 9/12/2021, è stata proposta a 3 studenti di I anno provenienti da Corsi di Laurea in 
Medicina e Chirurgia cui era stato riconosciuto il più alto numero di CFU, l’iscrizione al II anno di 
corso. Gli studenti hanno accettato l’abbreviazione di corso con iscrizione al II anno. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
3.b Integrazione riconoscimento crediti  
La Presidente chiede al Consiglio di volere approvare alcune modifiche inerenti il riconoscimento 
crediti che, per mero errore materiale, non erano state precedentemente deliberate.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
3.c Richieste pervenute dai rappresentanti degli studenti 
La Presidente illustra al Consiglio le richieste dei rappresentanti presentate giorno 4 febbraio u.s. 
durante il previsto incontro preliminare. Chiede l’approvazione dei singoli punti descritti in dettaglio 
nel relativo resoconto visionabile al link http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/rappresentanti-
studenti.  
 
3.c.1 Richiesta garante per apertura degli appelli esami di profitto 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
3.c.2. OPIS tirocini 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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3.c.3 Esami laureandi 
Come riportato nel resoconto della riunione con i rappresentanti, gli studenti chiedono un appello 
aggiuntivo o un prolungamento dell’appello di maggio riservato ai laureandi di luglio. Ha inizio la 
discussione in cui intervengono diversi docenti e studenti.  
Il Consiglio approva la richiesta con 35 pareri contrari e 4 astensioni. 
 
3.c.4 Modifica Programma di Fisiologia 
Per questo punto, tenuto conto della verifica e revisione dei programmi degli insegnamenti 
attualmente in corso da parte della CTP, la Presidente propone di rimandare la discussione e 
assicura agli studenti che la richiesta sarà presa in carico. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
3.c.5 Punteggio di laurea progress test 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4. Domande docenti 
Si comunica che sono pervenute note in merito agli incarichi per gli insegnamenti di II semestre:  

• SSD MED/10 - C.I. Patologia Sistematica e Clinica – Malattie dell’Apparato Respiratorio, 
modulo “Malattie dell’Apparato Respiratorio”, canale A, III anno II semestre (4 CFU)  

• SSD BIO/16 - Anatomia II, modulo II, canale C, II anno II semestre (5 CFU)  
• SSD MED/31 - C.I. Clinica medico-chirurgica degli Organi di senso – Odontostomatologia, 

modulo “Otorinolaringoiatria”, canale B, V anno II semestre (1 CFU)  
Si procederà ad adeguare la Didattica erogata A.A. 2021-22 sulla piattaforma GOMP. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
5. Cultori della Materia 
La Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto sette richieste di nomina di Cultori della Materia. 
Verificata la sussistenza dei requisiti, proietta il prospetto riepilogativo delle nomine e lo sottopone a 
votazione per l’approvazione da parte del Consiglio.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
6. Variazione composizione Commissioni del CdL 
La Presidente comunica le variazioni della composizione delle Commissioni del CdL visionabili al 
link http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/commissioni-cdl  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
7. Nuova Composizione del Comitato di Indirizzo 
La Presidente comunica al Consiglio la nuova composizione del Comitato di Indirizzo del CdS 
(visionabile al link http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/comitato-di-indirizzo 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
8. Modifiche RAD  
La Presidente comunica al Consiglio che, durante la fase di compilazione della Scheda SUA CdS 
2022, è emersa la necessità di modificare i quadri RAD, anche a seguito dei suggerimenti ricevuti 
dalle CEV durante la visita dello scorso maggio. Le modifiche sono state attuate con il supporto della 
responsabile dell’Ufficio Management della Didattica, dott.ssa Domenica Mancuso, che la 
Presidente ringrazia. Illustra quindi le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti apportati al RAD 
e sottopone la nuova versione all’approvazione da parte del Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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9. Regolamento TPV: ratifica 
La Presidente chiede la ratifica del Regolamento TPV che è già stato pubblicato alla pagina “Tirocini 
abilitanti” del sito web del CdL per motivi di urgenza, considerata la scadenza dell’istanza online 
fissata per l’11 febbraio.  
Link: http://www.chirmed.unict.it/sites/default/files/files/Regolamento_TPV_2021_22.pdf 
Specifica che nel nuovo Regolamento sono state integrate le modifiche già approvate nei Consigli 
di Corso di Laurea del 14/10/21 (punto 6) e del 9/12/21 (punto 4f.5).  
Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
 
10. Lavoro della Commissione Tecnico-Pedagogica e approvazione verbale del 14-01-22 
La Presidente comunica al Consiglio che la CTP, insediatasi lo scorso 9 dicembre, ha iniziato a 
lavorare. Illustra quindi al Consiglio quanto discusso durante la riunione del 14/01/22, soffermandosi 
sull’organizzazione del lavoro e sulle criticità sollevate dalla CEV.  
Il Consiglio discute delle problematiche e criticità censite dalla CTP, soprattutto per quel che 
concerne la necessità di aggiornare le schede degli insegnamenti con particolare attenzione alle 
modalità di verifica degli apprendimenti e alla necessità di rendere uniche e contestuali le verifiche 
dei Corsi integrati.  
La Presidente chiede l’approvazione del verbale CTP del 14/01/22 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/commissione-tecnico-pedagogica 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
11. Lavoro della Commissione Percorsi Flessibili e approvazione verbale del 19-01-22 
La Presidente comunica al Consiglio che la CPF, insediatasi lo scorso 9 dicembre, ha iniziato a 
lavorare. Illustra quindi al Consiglio quanto discusso durante la riunione del 19/01/22, soffermandosi 
sull’organizzazione del lavoro e sulle criticità sollevate dalla CEV.  
Il Consiglio discute delle problematiche e criticità censite dalla CPF, soprattutto per quel che 
concerne le iniziative di supporto agli studenti già messe in atto e quelle da programmare. Specifica, 
inoltre, il ruolo del CdS, del Dipartimento e del CInAP in merito alle iniziative di supporto agli studenti 
diversamente abili.  
La CPF propone specifiche azioni per il recupero degli studenti FC per le quali viene chiesta 
l’approvazione del Consiglio: 
 
11.a.1 Sportello “Studenti in difficoltà” 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
11.a.2 Tutoraggio da parte dei docenti 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
11.a.3 Commissioni Esami di Profitto 
La Presidente illustra al Consiglio le proposte della CPF. Dopo ampia discussione, si stabilisce che:  

A. gli studenti degli ordinamenti LS/46 o previgenti richiederanno l’apertura di appelli per C.I. 
non più erogati facendone richiesta alla Presidenza di CdS con congruo anticipo (almeno 15 
giorni prima della Sessione di esami). In questo caso, l’apertura degli appelli sarebbe 
centralizzata, in modo da assicurare la composizione della Commissione in relazione ai C.I. 
presenti nel piano di studio specifico. Si propone di applicare la proposta anche 
all’ordinamento LM-41 qualora non fossero più erogati i C.I. presenti nel piano di studi.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

B. Gli studenti FC possono cambiare Commissione facendo apposita richiesta alla Presidenza 
di CdL che provvederà a rilasciare l’autorizzazione da mostrare ai docenti al momento 
dell’esame. Lo studente non potrà chiedere un ulteriore cambio.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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La Presidente chiede infine l’approvazione del verbale CPF del 19/01/22 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/commissione-percorsi-flessibili 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
12. Lavoro della Commissione Assicurazione Qualità: analisi Schede OPIS e approvazione 
del verbale del 4/02/2022  
La Presidente comunica al Consiglio che la Commissione AQ si è riunita il 04/02/22 per discutere 
di: analisi schede OPIS Studenti a.a. 2020-21, cruscotto della didattica: programmazione analisi, 
programma AQ 2022. 
La Presidente passa la parola alla Coordinatrice della Commissione AQ, Prof.ssa Margherita 
Ferrante, che illustra al Consiglio il lavoro della Commissione AQ tramite presentazione ppt.  
Viene mostrata la tabella che riassume i risultati delle 12 domande OPIS dove sono evidenziati gli 
insegnamenti. 
Il Consiglio discute delle azioni da intraprendere in merito alle criticità riscontrate e si propongono 
incontri specifici con i docenti interessati. 
La Presidente chiede, infine, l’approvazione del verbale della Commissione AQ del 04/02/22. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
13. Convenzioni per lo svolgimento del tirocinio  
La Presidente comunica che, come deliberato durante il CCdL del 9/12/21 (punto 10 OdG), sono 
state avviate le interlocuzioni e le procedure burocratiche per l’avvio di nuove convenzioni con 
strutture sia pubbliche che private ai fini dello svolgimento del tirocinio per gli studenti del CdLM in 
Medicina e Chirurgia. 
Chiede quindi al consiglio di volere approvare quanto segue: 
 
13.a – Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni s.r.l. 
La Presidente chiede di approvare la richiesta di stipula della Convenzione con il Centro Clinico e 
Diagnostico G.B. Morgagni s.r.l.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
13.b – Humanitas Istituto Clinico Catanese 
La Presidente chiede mandato al Consiglio di potere iniziare le procedure burocratiche inerenti la 
Convenzione con l’Humanitas Istituto Clinico Catanese. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
13.c – ASP 3 
La Presidente chiede mandato al Consiglio di potere iniziare le procedure burocratiche inerenti la 
Convenzione con l’ASP 3. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Alle ore 18.30, esauriti tutti i punti all’OdG, la Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
F.to  
Prof.ssa Daniela Puzzo 
Presidente CdLM in Medicina e Chirurgia 
 
Prof.ssa Ines Paola Monte 
Vice-Presidente CdLM in Medicina e Chirurgia 
 
Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


