UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

Il Presidente
Prof. Agostino Palmeri

VERBALE
Riunione con Enti e Rappresentanti della Commissione AQ
del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.
La commissione AQ, regolarmente convocata, si è riunita giorno 9 ottobre 2018, alle ore 15:00, presso
l’Aula “M.L. Carnazza” – Torre Biologica – Via S. Sofia, 97.
Sono presenti:
Prof. Agostino Palmeri
Prof. Francesco Cardì
Prof. Pasquale Fatuzzo
Prof.ssa Anna Gueli
Prof.ssa Rosa Imbesi
Prof.ssa Venera Mazzone
Prof.ssa Daniela Puzzo
Sig.ra Daniela Lebet (Personale T.A.)
Dott.ssa Marzia Santo (Personale T.A.)
Sig. Marco Nicotra (Rappresentante degli studenti al Consiglio CdS)
Sig. Ignazio Prestianni (Rappresentante degli studenti Commissione Paritetica – Scuola Medicina)
Sig. Andrea Terrana (Rappresentante degli studenti Commissione Paritetica – Scuola Medicina)
Assenti giustificati:
Prof.ssa Cinzia Di Pietro
Prof.ssa Margherita Ferrante
Prof. Giovanni Li Volti
Prof.ssa Ines Monte
Prof. Martino Ruggieri
Prof. Rosario Vecchio
La Prof.ssa Daniela Puzzo funge da segretario verbalizzante.
Si uniscono ai presenti:
Dott.ssa I. Bartoli (Responsabile del Servizio di Urgenza Emergenza Sanitaria - S.U.E.S. - 118 CT-RG-SR)

Dott. D. Grimaldi (Presidente Federazione italiana medici di Medicina Generale di Catania - FIMMG)
Dott. Giacobbe (Conferenza dei Comitati consultivi delle Az. Sanitarie della Regione Siciliana - Comitato
consultivo Az. Policlinico-Vittorio Emanuele)

Il Dott. R. Cunsolo (Presidente regionale Sicilia - Ass. Naz. Medici delle Direzioni Ospedaliere) è
assente giustificato.
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Alle ore 15:15 il Presidente del CdL apre la discussione con gli Enti e i Rappresentanti portatori di
interesse nell’ambito del CdLM in Medicina e Chirurgia ricordando che l’ultima analoga riunione si è
svolta nel 2017.
Il Presidente passa alla trattazione dei punti oggetto dell’incontro:
-

VERIFICA DELLA VALIDITÀ/ATTUALITÀ DEI PROFILI PROFESSIONALI
INDIVIDUATI DAL CdL.
Il Presidente precisa che i profili professionali formati dal Corso di Studio sono stabiliti dal D.M. che
istituisce il corso stesso. Pertanto, anche il percorso formativo (che non prevede piani di studio
individuali), è omogeneo in tutti gli Atenei italiani ed è quindi limitata la discrezionalità delle varie sedi
di variare il percorso stesso. È discrezione del CdL inserire nel curriculum formativo 8 CFU (sui 360
previsti per il conseguimento del titolo) di attività didattiche elettive (ADE) a scelta dello studente, che
rappresentano un ampliamento dell’offerta formativa su tematiche specifiche della professione medica.
Annualmente viene redatto un prospetto di tale offerta formativa, pubblicizzato sul portale del CdL, dal
quale ciascuno studente può operare una scelta delle attività che ritiene più idonee al proprio percorso.
-

ADERENZA DEI PERCORSI FORMATIVI ALLE ESIGENZE PROFESSIONALI DEL
TERRITORIO.

La Dott.ssa Bartoli pone l’accento sull’esigenza di prevedere una maggiore attenzione alle tematiche inerenti la
Medicina Generale e la Medicina d’Emergenza per una più proficua formazione dei futuri medici.
Il Presidente ringrazia la Dott.ssa Bartoli e fa presente che il piano di studio previsto nel CdL di Catania prevede
già la presenza dell’insegnamento frontale di Medicina generale ed il Tirocinio Professionalizzante presso i
Presidi di Pronto Soccorso catanesi ed il Servizio di Urgenza Emergenza Sanitaria - S.U.E.S. - 118 CT-RG-SR.

-

PROBLEMATICHE RISCONTRATE NEI PERCORSI FORMATIVI.

La Prof.ssa Mazzone evidenzia come punto di debolezza del CdS lo svolgimento delle attività di tirocinio
professionalizzante proponendo una maggiore integrazione tra queste e la didattica frontale.
Il Presidente precisa che la difficoltà della gestione delle attività professionalizzanti risiede principalmente nella
scarsa disponibilità da parte dei docenti (come si evince dalla rilevazione delle stesse effettuata dalla Presidenza
di CdS) rispetto all’elevatissimo numero di studenti che, a piccoli gruppi, devono svolgere il tirocinio nel corso
dei sei anni accademici.
Interviene il prof. Cardì il quale sottolinea la riduzione, negli ultimi anni, del numero dei posti letto nelle singole
U.O.
Il Prof. Fatuzzo propone di prevedere una permanenza nel medesimo reparto, da parte degli studenti, sufficiente
a seguire il decorso del paziente dall’accettazione alla sua dimissione.
Lo studente Prestianni propone l’istituzione di uno studente tutor per reparto che possa guidare il percorso dei
colleghi iscritti ad anni precedenti.
-

-

ESPLORAZIONI DI NUOVI BACINI DI ACCOGLIENZA DEI LAUREATI E ATTIVAZIONE DI
PROTOCOLLI DI COLLABORAZIONE (STAGE E TIROCINI)
AZIONI PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA COLLOCAZIONE NEL TERRITORIO DELLE
FIGURE PROFESSIONALI OFFERTE
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Il Presidente fa presente che, da anni, opera presso l’Ateneo di Catania il Centro Orientamento e Formazione
(COF) avente, tra le varie finalità, la previsione di corsi di orientamento e placement, l’istituzione di corsi e
stage post-laurea.
In particolare, l’Ufficio Placement d'Ateneo consente agli studenti e ai laureati di avere un contatto più

agevole, diretto e immediato con il mercato del lavoro.
Oltre alla gestione del match domanda/offerta di lavoro e stage/tirocinio, propone, attraverso una
consulenza personalizzata, un sistema integrato di informazione, orientamento e supporto a tutte le fasi
di ricerca attiva del lavoro.
Il servizio consente di: confrontarsi sulla stesura del proprio CV e della propria lettera di motivazione
con professionisti del settore; ricevere suggerimenti e consigli utili per affrontare al meglio un
colloquio di selezione; aggiornarsi su novità e tendenze del mercato del lavoro; partecipare ai Day
Recruiting o alle presentazioni aziendali per conoscere da vicino le professioni più ricercate; trovare
direttamente, sulla propria casella di posta, le opportunità di lavoro; avere il supporto dello staff
dell'ufficio durante le varie fasi dell'iter selettivo.
Il Presidente dà lettura della nota ricevuta dal Dott. Pieremilio Vasta (Presidente della Conferenza dei
Comitati consultivi delle Az. Sanitarie della Regione Siciliana - Comitato consultivo Az. Policlinico-Vittorio
Emanuele) con la quale si precisano alcuni aspetti volti ad ottimizzare il percorso formativo del medico (All.1).

Il Presidente del CdL si impegna a porre in essere gli interventi necessari a soddisfare le richieste
emerse nel corso della riunione.
Non essendovi altro da discutere, alle ore 17,00 il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara
conclusa la riunione.
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