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RESOCONTO RIUNIONE CON I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 
Il giorno 4 febbraio 2022 alle ore 12.30 si è tenuto un incontro, sulla piattaforma Microsoft 
Teams (Codice Team cv4azy2), tra i Rappresentanti degli studenti e la Presidenza del CdL. 
Sono presenti la Prof.ssa Daniela Puzzo, Presidente del CdL, e i seguenti rappresentanti 
degli studenti:  
 

BAUDO GAETANO X 
BUGGEA MARTINA A 
CASA PAOLO A 
CASTRO KRISTIAN A 
COCO SIMONE A 
COSTANZO  GIULIA X 
CULMONE ELENA COSTANTINA X 
D’AMICO SABRINA X 
D’ARMA GAETANO A 
FAILLA GIORGIO A 
FIORE FEDERICA X 
GALATI SALVATORE X 
GENTILE ELVIO X 
GIANNINO EMANUELA A 
GRASSI BERTAZZI LIDIA X 
GRASSO BRENDA BENEDETTA X 
GRASSO ERICA X 
GRECO MARIA CHIARA A 
GRILLO PAOLO X 
GUMINA MATTIA A 
LEONFORTE STELLA A 
LONDRIGO DAVIDE  X 
MARSALA ROBERTA X 
MONCIINO GABRIELE  X 
PACE SIMONE X 
PAPPALARDO ANNA RITA X 
PAPPALARDO SARA X 
PENNISI FRANCESCO X 
RIZZO GIORGIA X 
SCALIA SIMONE X 
SCAMPORRINO SALVATORE X 
SCLOFANI DAVIDE A. SALVATORE X 
SERGI ROSY X 
SIPIONE VINCENZO X 
TARANTO ELIANA VIRGINIA X 
TORRISI ELEONORA X 
TOSCANO ELENA X 
ZOZZO ALBERTO X 
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L’incontro ha lo scopo di discutere delle eventuali richieste che i rappresentanti degli studenti 
vogliono sottoporre all’attenzione del Consiglio di CdL p.v.  
 
1. Richiesta garante per apertura degli appelli esami di profitto  
Durante la riunione è emerso che, nonostante la problematica sia ststa affrontata 
collegialmente durante l’ultimo Consiglio di CdL, continuano ad esservi delle criticità in 
merito all’apertura degli appelli di diverse materie. A tal proposito, gli studenti chiedono che 
venga nominato un docente al quale potere fare riferimento per segnalare la mancata 
apertura degli appelli. La Presidente suggerisce il nominativo della Vice-Presidente, 
Prof.ssa Monte. 
 
2. OPIS tirocini 
Alcuni rappresentanti riferiscono di aver ricevuto segnalazioni raccolte in merito alla 
mancata organizzazione del tirocinio professionalizzante in alcuni Reparti. Chiedono quindi 
che il questionario già somministrato per il TPV possa essere implementato anche per 
valutare l’andamento dei tirocini professionalizzanti, al fine di migliorarne la qualità. La 
Presidente comunica agli studenti che la Commissione Tirocini ha già pianificato di redigere 
il questionario e somministrarlo agli studenti. 
 
3. Esami laureandi 
I Rappresentanti fanno presente la difficoltà dei laureandi di VI anno in corso di potere 
conseguire la laurea nella Sessione di Luglio 2022. Infatti, anche coloro che hanno già 
sostenuto tutte le materie previste fino al V anno, avrebbero difficoltà notevoli a sostenere 
le 5 materie previste dal piano di studio al VI anno avendo a disposizione 4 appelli (gennaio, 
febbraio, aprile, maggio). Questo perché la sessione di laurea dovrebbe avere inizio il 27 
giugno e l’ultimo esame può essere sostenuto non oltre il 12 giugno (quindici giorni prima 
dell’inizio della sessione), rendendo impossibile potere usufruire del primo appello della 
sessione estiva che ha inizio il 14 giugno. Inoltre, nonostante non siano previsti 
insegnamenti frontali al II semestre di VI anno, i laureandi devono svolgere tre mesi di TPV 
e contemporaneamente aumentare la frequenza nel reparto di internato per completare la 
stesura della tesi di laurea. Per tali ragioni, chiedono che i docenti possano concedere una 
data aggiuntiva (entro il 12 giugno) come appello a sé stante o sotto forma di prolungamento 
dell’appello di maggio. 
 
4. Modifica Programma di Fisiologia 
Gli studenti chiedono di rimodulare il programma e il carico didattico degli insegnamenti di 
Fisiologia 1 e Fisiologia 2. In particolare, in relazione alla distribuzione e ai contenuti delle 
materie propedeutiche Biochimica e Anatomia II, nonché agli argomenti affrontati nel 
modulo di Fisiologia e Biofisica, credono che sarebbe più proficuo affrontare gli argomenti 
inerenti la neurofisiologia e il sistema endocrino nell’ambito della Fisiologia 1. Ciò anche in 
relazione al maggiore numero di CFU previsti (9) che consentirebbe di affrontare in modo 
più efficace alcuni argomenti del programma ritenuti più complessi.  
 
5. Punteggio di laurea progress test 
Gli studenti chiedono di rimodulare il Regolamento per l’assegnazione del punteggio di 
Laurea per quel che concerne il punto c. Premialità su parametri oggettivabili a scelta della 
sede alla voce “Progress test”. Tenuto conto che nell’a.a. 2019-20 il test non è stato 
effettuato a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 e che nell’a.a. 2020-21 è stato svolto 
il nuovo TECO-M cui hanno partecipato soltanto gli studenti iscritti al III e al VI anno, gli 
studenti chiedono che possa essere rimodulata l’assegnazione tenendo conto dei diversi 
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anni di immatricolazione, così da dare a tutti gli studenti la possibilità di ottenere la totalità 
dei 2 punti. In particolare, per tutti gli studenti immatricolati a partire dall’a.a. 2016-17, ogni 
PT o TECO effettuato dovrebbe avere il valore di 1 punto invece che di 0.5 punti tenuto 
conto che, in relazione alla programmazione nazionale, possono essere svolti soltanto 2 
test nei sei anni. La Presidente sottolinea che, come già discusso in precedenza, 
l’assegnazione “a pioggia” di 0.5 punti, approvata per l’emergenza COVID-19, sarà 
comunque sospesa a partire dalla Sessione di Luglio.  
 
 

Esauriti i punti di discussione, la Presidente chiede agli studenti di voler partecipare alla 
redazione del verbale della seduta odierna. Si offrono come volontari le studentesse Elena 
Costantina Culmone e Anna Rita Pappalardo. 
 
Alle ore 14.00 la Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
 
 
Firmato: 
 
Prof.ssa Daniela Puzzo 
 
In rappresentanza degli studenti presenti: 
Elena Costantina Culmone 
Anna Rita Pappalardo 
 
Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


