
 
 
 

 1 

RESOCONTO RIUNIONE CON I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 
Il giorno 15 Dicembre 2022 alle ore 10.00 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:  
 

ANICITO Antonio  
BAUDO Gaetano A 
BONAVENTURA Emiliano A 
BUGGEA Martina  
CASA Paolo A 
CASABIANCA Martina A 
COSTANZO Giulia  
CULMONE Elena Costantina  
CUSMANO Carmelo  
D'AMICO Sabrina A 
FAILLA Giorgio A 
FLORIDIA Emilio  
GAGLIANO Giuseppe  
GALATI Salvatore  
GENTILE Elvio  
GIANNINO Emanuela A 
GRASSI BERTAZZI Lidia A 
GRASSO Brenda Benedetta  
GRASSO Erica A 
GRILLO Paolo A 
GUMINA Mattia  
LEONFORTE Stella  
MARSALA Roberta  
PACE Simone  
PAPPALARDO Anna Rita A 
PAPPALARDO IPPOLITO Sara  
PENNISI Francesco  
RAPISARDA Valeria Agata A 
RIZZO Giorgia  
SANTANGELO Giovanni A 
SCALIA Simone  
SCAMPORRINO Salvatore  
SCLOFANI Davide Augusto Salvatore A 
SERGI Rosy A 
TARANTO Eliana Virginia A 
TOSCANO Elena A 
VITANZA Alessio  

 
 
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. Informazioni su verbalizzazione tirocini 
Gli studenti chiedono informazioni in merito alla verbalizzazione dei tirocini professionalizzanti. La 
Presidente comunica che i libretti inviati sono in fase di revisione e che le lunghe tempistiche sono 
dovute alla carenza di personale dedicato presso l’Ufficio di Presidenza.  
 

2. Apertura appelli esami di profitto 
Gli studenti chiedono di sollecitare i docenti all’apertura degli appelli della sessione di dicembre. La 
Presidente assicura che durante il Consiglio di CdL previsto in data odierna sarà nuovamente 
ricordato ai docenti di aprire gli appelli previsti e ricorda che, in caso di specifici problemi, è possibile 
contattare la garante degli esami di profitto, Prof.ssa Ines Monte.  
 

3. Corsi EUNICE 
Gli studenti chiedono di poter frequentare i corsi EUNICE previsti per il II semestre come Attività 
Didattiche Elettive. Vengono selezionati dal catalogo i corsi di interesse per il CdL in Medicina e 
Chirurgia (All. 1) e la richiesta sarà sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio, specificando 
che il valore in CFU corrisponde alla durata del corso (1 CFU = 8 ore per gli immatricolati fino al 
2021-22; 1 CFU = 15 ore a partire dagli immatricolati 2022-23) fino a un massimo di 2 CFU.  
 

4. Giustificazioni assenze 
Gli studenti chiedono di voler giustificare le assenze dalle lezioni per gli studenti occupati in esami 
nelle sessioni di novembre e maggio o per gli studenti che rivestono impegni istituzionali di 
rappresentanza studentesca.  
La Presidente specifica che gli esami di novembre e maggio sono riservati agli studenti ex art. 27 
che hanno già agevolazioni in merito alle frequenze. Pertanto, la richiesta non può essere accolta. 
Per quanto concerne gli studenti impegnati in incarichi istituzionali, sarà portata all’attenzione del 
Consiglio la possibilità di consentire il recupero delle assenze oltre il 30% (e comunque fino a un 
massimo del 50%) se queste sono state effettuate per partecipare a riunioni ufficiali.  
 

5. Recupero assenze online 
Gli studenti chiedono che gli eventuali recuperi delle lezioni frontali possano essere svolti in modalità 
online. La Presidente specifica che non è più possibile svolgere attività didattica in modalità a 
distanza se non in casi eccezionali e/o di emergenza. Avendo la disponibilità dei docenti e delle aule, 
le lezioni dovranno essere recuperate in presenza. 
 

6. Consegna camici II anno 
Gli studenti chiedono informazioni in merito alla consegna dei camici per gli studenti di II anno. Viene 
seduta stante predisposto e pubblicato sul sito web del CdL il Google Form per il censimento delle 
taglie che rimarrà disponibile fino al 28 dicembre. 
 

7. Tirocinio III anno 
Si discute dell’organizzazione del tirocinio di III anno e tenuto conto delle esigenze degli studenti e 
della carenza di organico della Segreteria di Presidenza, si decide di procedere come segue: 

- le attività di tirocinio “laboratorio biomedico” avranno inizio a marzo contestualmente al 
tirocinio di II semestre 

- i rappresentanti indicheranno i nominativi di 4 volontari (uno per ogni canale didattico) che 
costituiranno un gruppo di lavoro per collaborare alla stesura dei calendari di III anno  
 

8. Laboratori Istologia e Anatomia 
Gli studenti chiedono se i Laboratori di Anatomia frequentati durante il I e II anno possono essere 
considerati come Attività Didattiche elettive. La Presidente specifica che si tratta di attività 
integrative e non di attività a scelta dello studente.  
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9. Cambio Commissione 
Gli studenti chiedono informazioni in merito alle procedure inerenti alla richiesta di Cambio 
Commissione per gli studenti in difficoltà. La Presidente specifica che sono state previste modifiche 
per snellire le procedure che saranno discusse al Consiglio di CdL che si terrà in data odierna.   
 

10. Rappresentanza studentesca per Commissioni del CdL 
La Presidente ricorda che è necessario inserire n. 2 studenti nella Commissione Tirocini e n. 1 
studente nella Commissione AQ poiché i precedenti Rappresentanti sono decaduti. L’elezione 
indetta in data 29 ottobre u.s. ha visto la partecipazione di un numero esiguo di studenti e, pertanto, 
è necessario indire una nuova elezione che viene fissata da venerdì 16 alle ore 12 a sabato 17 
dicembre alle ore 12.  
 
 
Esauriti i punti di discussione, alle ore 11:45 la Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
 
 
 
Firmato: 
Prof.ssa Daniela Puzzo 
 
In rappresentanza degli studenti presenti: 
Simone Pace 
Giorgia Rizzo 
 
Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
  


