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RESOCONTO RIUNIONE CON I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 
Il giorno 22 Febbraio 2023 alle ore 11.30 si è tenuto un incontro, sulla piattaforma Microsoft 
Teams (Codice Team 35a19dh), 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: Elena C. Culmone, Sabrina D’Amico, Emilio Floridia, Roberta Marsala, 
Giorgia Rizzo, Eliana V. Taranto, Elena Toscano. 

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. Visita sorveglianza sanitaria II anno e studenti FC  

Gli studenti chiedono informazioni in merito alle visite da riprogrammare per gli studenti di II 
anno e per gli studenti di VI anno o FC che hanno il nulla osta scaduto. LA Presidente 
specifica che gli studenti di II anno saranno convocati dal medico competente che è già in 
possesso degli elenchi. Per quanto riguarda gli altri studenti, si rende necessario 
comunicare il numero di visite all’ufficio del medico competente. Gli studenti si offrono 
volontari per il censimento tramite Google Form. 
 

2. Camici da consegnare 
Gli studenti chiedono informazioni in merito ai camici non consegnati per esaurimento delle 
taglie. La Presidente chiede di voler predisporre un elenco da poter inviare agli Uffici 
competenti per una ulteriore fornitura.  
 

3. Appelli aprile 
Gli studenti chiedono alla Presidente di voler ricordare ai docenti di provvedere all’apertura 
degli appelli degli esami di profitto di aprile. La Presidente accoglie la richiesta. 
 

4. Informazioni libretti tirocini V anno 
Gli studenti chiedono informazioni in merito ai nuovi libretti predisposti per il tirocinio di V 
anno – Isem. area dei servizi. La Presidente specifica che ogni studente deve inviare il 
libretto dedicato per le due aree, affinché vengano valutate dai tutor le specifiche 
competenze acquisite durante il tirocinio. 
 

5. Inserimento aule esami 
Gli studenti chiedono alla Presidente di voler sollecitare i docenti a comunicare per tempo 
le aule in cui si terranno gli esami di profitto o eventuali cambi. La Presidente accoglie la 
richiesta. 
 

6. Revisione punteggio laurea 
La Presidente comunica agli studenti che è necessario revisionare il regolamento per 
l’attribuzione del punteggio di laurea e chiede di voler iniziare una riflessione sulle proposte 
in merito ai 7 punti a scelta della sede.  



 
 
 

 2 

 
Esauriti i punti di discussione, alle ore 12:50 la Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
Firmato: 

Prof.ssa Daniela Puzzo 

 

In rappresentanza degli studenti presenti: 

D’Amico Sabrina 
Marsala Roberta 

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
  


