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RESOCONTO RIUNIONE CON I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 
Il giorno 7 aprile 2022 alle ore 18.00 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 X 
CASA PAOLO X 
CASTRO KRISTIAN A 
COSTANZO  GIULIA X 
CULMONE ELENA COSTANTINA X 
CUSMANO CARMELO A 
D’AMICO SABRINA X 
D’ARMA GAETANO X 
FAILLA GIORGIO X 
FIORE FEDERICA X 
GALATI SALVATORE A 
GENTILE ELVIO A 
GIANNINO EMANUELA X 
GRASSI BERTAZZI LIDIA A 
GRASSO BRENDA BENEDETTA A 
GRASSO ERICA A 
GRILLO PAOLO A 
GUMINA MATTIA X 
LEONFORTE STELLA A 
LONDRIGO DAVIDE  X 
MARSALA ROBERTA X 
MONCIINO GABRIELE  X 
PACE SIMONE X 
PAPPALARDO ANNA RITA X 
PAPPALARDO SARA A 
PENNISI FRANCESCO X 
RAPISARDA VALERIA AGATA A 
RIZZO GIORGIA X 
SCALIA SIMONE X 
SCAMPORRINO SALVATORE X 
SCLOFANI DAVIDE A. SALVATORE A 
SERGI ROSY X 
SIPIONE VINCENZO X 
TARANTO ELIANA VIRGINIA X 
TORRISI ELEONORA X 
TOSCANO ELENA X 

 
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.  
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1. Malfunzionamento piattaforma MT  
Gli studenti segnalano che a partire dal 10/03 u.s. si sono verificati diversi malfunzionamenti della 
piattaforma MT con impossibilità di visualizzare la riunione e quindi di poter accedere. La Presidente 
aveva già fatto presente la problematica ai Sistemi Informativi di Ateneo e comunicato agli studenti 
interessati che poteva trattarsi dell’aggiornamento di MT. Considerato che alcuni studenti e docenti 
continuano a presentare il problema, saranno nuovamente contattati i Sistemi Informativi per avere 
maggiori informazioni in merito. La Presidente, inoltre, inviterà i docenti, in particolare del IV anno 
canale C e del II anno canale A, a tenerne conto.   
 
2. Aggiornamento camici 
La Presidente sottolinea di aver già risposto ufficialmente alla richiesta di aggiornamento in merito. 
Specifica che i camici sono stati consegnati e saranno trasferiti presso gli Uffici della Presidenza di 
CdLM-MC martedì p.v. Subito dopo Pasqua sarà organizzata la distribuzione agli studenti di III anno.  
 
3. Didattica: programmi e carico didattico 
I Rappresentanti fanno presente le difficoltà incontrate in alcuni insegnamenti sia per quanto 
concerne l’eccessivo carico didattico che per la ridondanza dei contenuti. 
In particolare: 

- Fisiologia: gli studenti chiedono se sia stata accolta la proposta di anticipare i contenuti della 
Fisiologia II e assegnare un maggiore numero di CFU rispetto alla Fisiologia 1 vista la 
maggiore complessità degli argomenti trattati.  

- MDL: gli studenti chiedono una revisione dei contenuti dei moduli di Biochimica Clinica, 
Microbiologia Clinica e Patologia Clinica in modo da non ripetere gli argomenti già affrontati 
negli insegnamenti precedenti di Biochimica, Microbiologia e Patologia.  

- Patologia Generale: gli studenti chiedono una revisione dei contenuti dell’insegnamento, 
risultando questo eccessivamente specialistico nella parte di Oncologia che viene affrontata 
come un singolo modulo.  

Dopo ampia discussione, la Presidente comunica che proporrà ai docenti dei vari SSD di attuare le 
modifiche proposte e ricorda agli studenti che la Commissione CTP si sta occupando della revisione 
dei programmi anche al fine di adeguare il carico didattico ai CFU ed evitare lacune e ridondanze.  
 
4. Punteggio di laurea 
Gli studenti chiedono alcuni chiarimenti in merito al punteggio di laurea. In relazione ai singoli quesiti 
posti, la Presidente precisa che: i) durante l’ultimo CCdL il punteggio assegnato ai singoli PT è stato 
modificato alla luce della sostituzione con il TECO-M; in relazione alla fattibilità della prova nei 
prossimi anni, si stabilirà in seguito se mantenere o meno tale punteggio; ii) il Regolamento non ha 
subito modifiche e, pertanto, rimane il punteggio indicato per le varie tipologie di tesi nonché per la 
presentazione e discussione dell’elaborato; sottolinea però che il Regolamento indica il massimo 
punteggio attribuibile e, quindi, la Commissione potrà attribuire anche un punteggio inferiore in 
relazione a un giudizio di merito; iii) al fine di facilitare la valutazione e renderla quanto più oggettiva 
possibile, la CPL provvederà a fornire un fac-simile che i vari Enti dove lo studente svolge il 
volontariato dovranno compilare e inviare per attestare l’avvenuta frequenza e la tipologia di attività 
effettuata.  
 
5. Esami di profitto FC ed ex art. 27 
Durante il CCdL del 14/10/2021 è stato approvato il Calendario Didattico per l’a.a. 2021-22 dove non 
sono più previsti gli appelli di maggio e novembre per gli studenti F.C. Gli studenti chiedono di 
reinserire i suddetti appelli in relazione a quanto previsto dall’Art. 16 del Regolamento Didattico di 
Ateneo: 
 
5. In ogni anno accademico, per gli studenti fuori corso e laureandi devono essere previsti almeno due ulteriori 
appelli loro riservati, distanziati di almeno venti giorni da quelli ordinari. Tali appelli possono essere fissati 
anche nei periodi in cui si svolgono attività didattiche frontali. 
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5 bis. In ogni anno accademico devono essere previsti almeno due ulteriori appelli riservati agli studenti iscritti 
regolarmente ad anni successivi al primo per consentire loro di recuperare gli esami degli anni precedenti non 
ancora superati. Tali appelli non possono essere fissati nei periodi in cui si svolgono attività didattiche frontali; 
è lasciata all’autonomia delle strutture didattiche competenti la calendarizzazione di tali appelli, che dovranno 
essere opportunamente distanziati da quelli ordinari. 
 
6. Rappresentanti degli studenti per il Comitato di Indirizzo 
La Presidente comunica che è necessario provvedere alla votazione di due studenti che facciano 
parte del Comitato di Indirizzo. Come per le Commissioni precedenti, si propone di indire le elezioni 
online che dovranno concludersi prima del prossimo CCdL. La Presidente invierà una e-mail a tutti 
i Rappresentanti indicando esattamente la data e l’orario di inizio e fine delle elezioni che 
auspicabilmente dovranno concludersi entro sabato 9 aprile pomeriggio.  
 
7. Censimento studenti status laureando 
La Presidente chiede ai Rappresentanti di voler censire il numero di studenti laureandi presenti che 
vogliano conseguire la laurea entro il 15 giugno, in relazione all’approvazione del Decreto 
Milleproroghe che ha stabilito di prorogare la scadenza dell’anno accademico dal 30 aprile (termine 
ordinario) al 15 giugno 2022. 
 
 
Esauriti i punti di discussione, alle ore 19.50 la Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
 
Firmato: 
Prof.ssa Daniela Puzzo 
 
In rappresentanza degli studenti presenti: 
Anna Rita Pappalardo 
Rosy Sergi 
 
Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


