UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
SCUOLA “FACOLTÀ DI MEDICINA

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

VERBALE DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Riunione del 26.06.2020

Il giorno 26 giugno 2020, alle ore 16.00, presso l’Aula C del Plesso Didattico “A. Basile” dell’Università
degli Studi di Catania si è riunito il Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia.
Sono presenti:
 Presidente del CdS: Prof. Agostino Palmeri
 Coordinatore dei tirocini professionalizzanti e abilitanti: Prof.ssa Daniela Puzzo
 Docenti: Prof. Pietro Castellino, Prof. Rosario Vecchio
 Direttore del Dipartimento di Chirurgia e Specialità Medico-Chirurgiche: Prof. Alessandro
Cappellani
 Presidente dell’Ordine dei Medici: Dott. Salvatore Amato (Commissario Straordinario), Dott.
Renato Mancuso (Commissario Straordinario), Dott. Aldo Missale (Commissario Straordinario)
 Rappresentanti degli studenti: Sigg. Maurizio Di Marco, Salvatore Verzì
 Personale tecnico-amministrativo del CdS: Dott.ssa Claudia Santina Rocco
 Rappresentanza dell’ospedalità privata: Dott. Paolo Cantaro (Direttore Generale Policlinico
“Morgagni” – Catania)
 Comitato Consultivo Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania: Dott.ssa Maria Genchi,
Dott.ssa Teresa Boscarino
 Rappresentanti degli studenti Scuole di Specializzazione: Dott. Valerio Fiore (Scuola Special.
Area dei Servizi), Dott.ssa Simona Marchisello (Scuola Special. Area Medica)
Sono altresì presenti il Prof. Salvatore Ingrassia (Presidente del Presidio della Qualità dell’Ateneo) e la
Prof.ssa Margherita Ferrante (Presidente della Commissione Qualità del CdLM-MC).
Presiede la riunione il Prof. Palmeri, svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Rocco.
Il Prof. Palmeri rivolge un saluto a tutti i partecipanti, ringraziandoli per la loro presenza e per l’impegno
assunto nella partecipazione al Comitato. Illustra brevemente i compiti del Comitato di Indirizzo, un
organo cruciale per il CdS, costituito da interlocutori interni ed esterni allo stesso (studenti, docenti,
personale tecnico-amministrativo, rappresentanti del mondo del lavoro e della ricerca, istituzioni locali)
che sono sinergicamente interessati ai servizi ed alle attività dell’Ateneo e che interagiscono a vario titolo
con il CdS.
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Prende la parola il Prof. Ingrassia il quale sottolinea l’attenzione dell’Ateneo per il sistema di
Assicurazione della Qualità e come gli interlocutori esterni del Comitato di Indirizzo rivestano un ruolo
di particolare importanza nell’ambito della progettazione, del monitoraggio e della revisione dei percorsi
formativi.
Prende la parola il Prof. Cappellani il quale precisa l’importanza della Qualità al momento delle verifiche
ANVUR effettuate dalle CEV e il ruolo fondamentale e propositivo del Comitato di Indirizzo del CdS.
Prende la parola il Prof. Castellino il quale propone di discutere nelle prossime riunioni delle eventuali
criticità del CdS in rapporto alle esigenze occupazionali e al territorio. Sottolinea anche l’impegno
profuso dal CdS nell’organizzazione dei tirocini professionalizzanti e abilitanti e ricorda che le attività
didattiche frontali del VI anno saranno erogate al I semestre, riservando il II semestre interamente
all’attività professionalizzante presso i Reparti di assistenza e la Medicina di famiglia per consentire agli
studenti di svolgere il tirocinio abilitante pre-laurea ai sensi del DM 58/2018. In ultimo, dichiara la
propria soddisfazione per l’avvio del processo di attivazione del CdS in lingua inglese presso la sede di
Catania, che consentirà un input per l’internazionalizzazione sia del CdS che dell’Ateneo.
Il Prof. Palmeri precisa che, per l’attivazione del CdS in lingua inglese, si sta affrontando la problematica
dello svolgimento del tirocinio professionalizzante presso strutture dell’Ateneo e strutture convenzionate
del territorio nelle quali sia possibile la frequenza degli studenti con tutor che assicurino l’attività in
lingua inglese.
Chiede la parola il Dott. Cantaro il quale innanzitutto ringrazia il Prof. Palmeri per la scelta di inserire
anche l’ospedalità privata nel Comitato di Indirizzo del CdS. L’apertura alle strutture private presenti nel
territorio rappresenta infatti una scelta strategica di grande interesse, anche per la possibilità di
contribuire attivamente alla formazione degli studenti.
Interviene la Prof.ssa Ferrante la quale precisa che nell’ambito del Sistema di Assicurazione della
Qualità, il Comitato di Indirizzo può aiutare a formulare proposte di miglioramento per il CdS,
attualizzando l’offerta formativa sulla base delle esigenze del territorio.
Interviene il Sig. Verzì che dichiara come da anni si stia costruendo un ottimo rapporto, costruttivo e di
collaborazione, tra i rappresentanti degli studenti e il CdS.
Prende la parola il Dott. Amato il quale precisa che, dal 2018, gli Ordini dei Medici sono enti pubblici,
non più sussidiari ma ausiliari dello Stato. Pertanto, occorre una profonda riflessione sulla nuova figura
del medico che richiede anche un’adeguata conoscenza del Codice Deontologico.
Interviene la Prof.ssa Puzzo la quale precisa che, con l’introduzione della laurea abilitante, il rapporto
con l’Ordine dei medici e con i medici di medicina generale assume un particolare rilievo già durante il
percorso di formazione dello studente che frequenta il tirocinio abilitante pre-laurea. Sottolinea inoltre
che nell’attribuzione del punteggio di laurea è stata inserita una premialità per gli studenti che svolgano
attività legate al territorio (volontariato).
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Chiede la parola il Prof. Vecchio il quale propone che le attività di simulazione, già utilizzate per gli
specializzandi dell’area chirurgica, possano essere usufruibili anche dagli studenti del CdS.
Il Prof. Cappellani propone di integrare la composizione del Comitato di Indirizzo con figure di chiara
fama nei vari ambiti.
In conclusione, il Prof. Palmeri ribadisce la richiesta ai vari componenti del Comitato di far pervenire
proposte che verranno discusse nelle prossime riunioni, insieme a quella già inviata dal Comitato
Consultivo del Policlinico.
Nei prossimi giorni verrà inviata una calendarizzazione dei prossimi incontri per l’anno 2020.
Alle ore 18 il Presidente dichiara chiusa la riunione.
Il Segretario
Dott.ssa Claudia Rocco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs. 39/93, art.3, c.2)

Il Presidente
Prof. Agostino Palmeri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs. 39/93, art.3, c.2)
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