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RESOCONTO RIUNIONE CON I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 
Il giorno 12 febbraio 2021 alle ore 9.00 si è tenuto un incontro, sulla piattaforma Microsoft 
Teams (Codice Team 35a19dh) con la Prof.ssa Daniela Puzzo, Vice-Presidente del CdLM 
e Coordinatrice dei Tirocini professionalizzanti e abilitanti, con i rappresentanti del CdL. 
 
Sono presenti:  
 

ADRAGNA STEFANIA x 
BORGIA EUTICHIA x 
CALA' LESINA BASILIO DAVIDE x 
CARPINTERI GIULIA a 
CHIANTIA FILIPPO a 
COCO FABIO x 
COMIS ALESSANDRO a 
CUCCIA EUGENIO a 
DI GUARDO SIMONE a 
DI VINCENZO SALVATORE a 
EMMA GABRIELE ORAZIO a 
FINOCCHIARO ALESSIO x 
FIORE FEDERICA x 
FISICARO ANDREA a 
GARGIULO SALVATORE x 
GIUNTA GIORGIA a 
GRASSO BRENDA BENEDETTA a 
GRASSO ERICA x 
GUERCIO MARCO x 
LEONFORTE PIERFRANCESCO x 
MILANA MASSIMILIANO x 
PAGANA ANTONIO GAETANO a 
PAPPALARDO PIERLUIGI x 
PARISI FEDERICA MARIA x 
PULVIRENTI GIORGIO a 
PULVIRENTI NICOLA a 
PULVIRENTI PAOLA a 
RAIMONDO VINCENZO a 
REINA ANDREA x 
RIGANO FEDERICA a 
RIGANO FEDERICO a 
SANO' GIORGIA x 
SANTANGELO GIOVANNI a 
SCARDACI ANDREA x 
SCIACCA ANTONIO x 
SIPIONE VINCENZO x 
TARANTO ELIANA VIRGINIA x 
TROPEA ADRIANO x 
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TROPEA ANGELO a 
TRUPIA GIULIA x 
VACCINO MARCO x 

 
 

1. Elenco rappresentanti  
La Vice-Presidente comunica di aver ricevuto dall’Ufficio elettorale di Ateneo i nominativi 
degli 11 rappresentanti subentrati al posto degli studenti decaduti poiché laureati. Prega gli 
studenti di inserire i nuovi rappresentanti nei gruppi social e di coinvolgerli nelle varie 
attività. Il nuovo elenco sarà pubblicato sul sito web del CdS.  
 

2. Sito Web del CdS 
La Vice-Presidente illustra ai rappresentanti gli aggiornamenti apportati sul sito web del 
CdL come da proposte scaturite dalla precedente riunione: 
1. La pagina “Docenti” è stata modificata in modo che per ogni docente sia presente il link 
alla pagina del Dipartimento di afferenza dove sono visibili tutte le informazioni utili (orario 
di ricevimento, attività di ricerca, etc.).  
2. La pagina “Orientamento in Itinere” è stata implementata e sono presenti i contatti utili 
per supportare gli studenti durante il percorso. 
3. La pagina “Internato di laurea e tesi” è in fase di completamento.  
4. La pagina “Rappresentanti degli studenti” è stata aggiornata.  
5. Si sta cercando una soluzione per fare in modo che le eventuali modifiche di data e 
sede dell’attività didattica o degli esami di profitto possano essere comunicate in tempo 
reale dai docenti. 
6. Saranno pubblicati automaticamente sul sito del CdS gli avvisi del Dipartimento 
ChirMed ritenuti di interesse per gli studenti.  
 
Al fine di migliorare ulteriormente il sito, la Vice-Presidente chiede la collaborazione degli 
studenti per attuare un monitoraggio continuo, dare suggerimenti, rendere più facilmente 
reperibili le informazioni utili. Si offrono come volontari per il “Gruppo di lavoro Sito web e 
Social” gli studenti: Erica Grasso, Andrea Reina e Antonio Sciacca.  

 
3. Commissioni CdL  

La Vice-Presidente ricorda che durante l’ultima riunione erano state indette delle elezioni 
interne per nominare i rappresentanti per la commissione tirocini. Visto che molti studenti 
non erano stati ancora ufficialmente nominati dall’Ateneo e che alcuni studenti che 
avevano espresso il voto non facevano parte degli aventi diritto, chiede ai rappresentanti 
di volere decidere se si vuole tenere conto delle precedenti votazioni annullando i voti 
espressi dai non aventi diritto, dare la possibilità ai nuovi rappresentanti di esprimere le 
proprie preferenze, o rifare le elezioni. Comunica inoltre che è necessario rinnovare i due 
rappresentanti degli studenti per la commissione tecnico-pedagogica. Legge quindi agli 
studenti le funzioni delle varie commissioni del CdL: commissione tecnico-pedagogica, 
commissione tecnica affari correnti, commissione tirocini, commissione Assicurazione 
Qualità e commissione valutazione pre-punteggio di laurea.  
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Inizia la discussione in cui i vari rappresentanti prendono la parola e, dopo lungo dibattito, 
gli studenti decidono all’unanimità di annullare le precedenti elezioni. Viene quindi 
proposto il seguente calendario: giorno 12 febbraio presentazione delle candidature, 
giorno 13 febbraio votazioni online secondo le modalità precedentemente stabilite, giorno 
14 febbraio spoglio e comunicazione dei voti ottenuti tramite e-mail inviata dalla Vice-
Presidente ai 41 rappresentanti.  
 

4. Domande 
I rappresentanti degli studenti prendono la parola per avere chiarimenti in merito a:  

- Inizio delle lezioni in presenza. La Prof.ssa Puzzo riassume i contenuti della N.R. 
14352 del 09/02/2021 in merito alle “Misure per il contenimento e la gestione 
dell'emergenza epidemiologica”: le lezioni del II semestre si svolgeranno in modalità 
mista con presenze contingentate e prenotazione del posto, gli esami di profitto e di 
laurea si svolgeranno in modalità a distanza, la frequenza dei reparti per l’internato 
di tesi e per i tirocini di area medica sarà consentita agli studenti vaccinati. Ricorda 
inoltre che è necessario consegnare ai tutor il nulla osta di sorveglianza sanitaria e 
il certificato di avvenuta vaccinazione. Tutte le informazioni saranno 
tempestivamente comunicate tramite avvisi sul sito web del CdS. 

- Apertura appelli tirocini professionalizzanti I semestre. La Prof.ssa Puzzo comunica 
che a breve saranno aperti gli appelli per i tirocini di VI anno in modo da consentire 
la verbalizzazione dei tirocini abilitanti del trimestre novembre-febbraio che si 
stanno concludendo. Gli appelli dei tirocini professionalizzanti di II-V anno saranno 
aperti a metà marzo.  

 
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 
Basilio Davide Calà Lesina e Federica Fiore. 
 
Alle ore 11.10 la Vice-Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
Firmato Daniela Puzzo 
 
In rappresentanza degli studenti presenti  
Basilio Davide Calà Lesina  
Federica Fiore 

 
 


