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CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE       
IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
A.A. 2014/2015  -  VERBALE  N. 1 

Adunanza del 3 Dicembre 2014  –  ore 12.00 
Mercoledì 3 Dicembre 2014 alle ore 12.00, nell’aula “Omero Tempestini” della Clinica 

Odontoiatrica II del Presidio Ospedaliero “Policlinico Gaspare Rodolico”, si è riunito in seconda 
convocazione il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per la 
trattazione dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni 
2. Domande Studenti 
2.1 Riconoscimento crediti. Richieste di convalida di esami sostenuti in altri Corsi di 
Laurea 
2.2 Riconoscimento crediti. Richieste di convalida di esami sostenuti presso Corsi di 
Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria di altri Atenei 
3. Rapporto annuale di Riesame 2015 
4. ADE (Attività Didattiche Elettive) 
5. Programmazione delle sessioni dell’esame finale di laurea – anno 2015 
6. Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 

(G.U. dell’Unione Europea del 28.12.2013) 
7. Varie ed eventuali 

 
Componenti il Consiglio del Corso di Laurea: n. 12 Professori di ruolo di I fascia; n. 9 

Professori di ruolo di seconda fascia; n. 22 Ricercatori; n. 5 Professore a contratto; n. 9 
Rappresentanti degli Studenti.  

 
Dei Professori di ruolo di I fascia sono presenti: Leonardi Rosalia, Rapisarda Ernesto, 

Rossetti Bruno, Speciale Anna Maria. 
Assenti giustificati: Aguglia Eugenio, Avola Roberto, Bernardini Renato, De Pinto Vito, De Ponte 
Francesco Saverio, Giuffrida Rosario, Marranzano Marina, Tempera Gianna.  
 

Dei Professori di ruolo di II fascia sono presenti: Biondi Antonio, Libra Massimo, Li Volti 
Giovanni, Mistretta Antonio. 
Assenti giustificati: Astuto Marinella, Barresi Vincenza, Burrafato Giuseppe, Grillo Calogero, 
Loreto Carla, Nicoletti Alessandra, Sortino Francesco 
 

Dei Ricercatori sono presenti: Barbera Nunziata Giuseppa, Caltabiano Rosario, Ferlito 
Sebastiano, Grasso Carmelo, Imbesi Rosa, Indelicato Francesco, Milone Pietro, Palazzo Giuseppe, 
Pedullà Eugenio, Salmeri Leonardo, Scalia Marina, Tripi Teresa Roberta, Verzì Placido.                       

Assenti giustificati: Lupo Lorenzo, Manzella Livia, Monte Ines Paola. 
 
Dei Professore a contratto sono presenti: Lo Furno Debora, Palermo Filippo. 
Assenti giustificati: Lombardo Claudia, Proietti Lidia. 
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Dei Rappresentanti degli Studenti sono presenti: Albani Marco Sesto, Barbagallo Isabella, 
Cardillo Elena, Chiarenza Giovanni, Cosentino Leandro, Grasso Michele, Gurrera Giorgio, Sigari 
Giancarlo, Virgillito Chiara. 
 

Dei Rappresentanti della Segreteria è assente giustificato Biagio Viscuso. 
 

Il Prof. Ernesto Rapisarda, nella qualità di Presidente del CLMOPD, presiede la seduta e 
costatato che alle ore 12.10, in seconda convocazione, sono presenti n. 4 Professori di ruolo di I 
fascia, n. 4 Professori di ruolo di II fascia, n. 13 Ricercatori, n. 2 Professore a contratto, n. 9 
Rappresentanti degli Studenti, per un totale di 32 componenti il Consiglio del Corso di Laurea, 
ringrazia gli intervenuti e apre la seduta, affidando le funzioni di Segretario alla Prof.ssa Rosa 
Imbesi. 
 

 
1. Comunicazioni 

Il Presidente ringrazia tutti i Docenti del CLMOPD che all’unanimità lo hanno eletto a 
svolgere la funzione di Presidente per il quadriennio 1 novembre 2014 – 31 ottobre 2018. Ringrazia 
il Past President Prof. Mario Alberghina per l’opera svolta con passione, dedizione e competenza 
nel corso del suo recente mandato.  

Il Consiglio si associa al plauso per l’attività svolta dal Prof. Alberghina nel quadriennio 
trascorso. 

 
Il Presidente comunica di aver inviduato quale Segretario del CLMOPD la Prof.ssa Rosa 

Imbesi, docente di Istologia, afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche. 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
Il Presidente, a nome di tutto il Consiglio, dà il benvenuto ai Professori che in questo anno 

accademico insegnano per la prima volta nel CLMOPD: Giovanni Li Volti, Gianna Tempera, 
Salvatore Leonardi. Presenta il Dott. Eugenio Pedullà, del SSD MED/28, da pochi giorni ricercatore 
a tempo determinato. 

 
Il Presidente comunica i nominativi della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio 

del CLMOPD. Ai sensi del comma 1 dell’art. 20 dello Statuto vigente dell’Università di Catania, 
essa è composta dai seguenti nove studenti iscritti al corso: 

Albani Marco Sesto 
Barbagallo Isabella 
Cardillo Elena 
Chiarenza Giovanni 
Cosentino Leandro 
Grasso Michele 
Gurrera Giorgio  
Sigari Giancarlo 
Virgillito Chiara. 
Il Presidente esprime vivo compiacimento per il loro successo elettorale e si impegna alla 

massima collaborazione. Comunica altresì che è attiva presso la sede di Catania la Sezione AISO, 
presieduta dallo studente Giorgio Gurrera. L’AISO Catania ha già organizzato diversi incontri che 
si sono svolti nell’aula della Clinica Odontoiatrica del Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele” e 
altre iniziative sono in itinere, sempre sostenute e incoraggiate dalla Presidenza del CLMOPD. 

Il Consiglio ne prende atto. 
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Il Presidente dà lettura dei commi 8 e 9 dell’art. 32 “Doveri didattici dei Docenti” del 
vigente Regolamento Didattico di Ateneo: 

8. Per ciascuno degli insegnamenti affidatigli, il docente cura la compilazione di un 
apposito registro, ove indica via via, oltre a orario e data del giorno in cui si svolge la specifica 
attività, gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di quant'altro 
costituisca attività didattica inerente l'insegnamento, facendo aggiungere alla propria firma, ove 
necessario, quella del docente o ricercatore che per quella specifica attività lo abbia, 
eventualmente, affiancato o sostituito. 

9. Al termine del corso il registro viene vistato dal presidente del consiglio del corso di 
studio e consegnato, quindi, al direttore che ne cura la conservazione nell'archivio del 
dipartimento. 

Il Presidente comunica che l’Area della Didattica ha recentemente inviato due file contenenti 
i nominativi dei Docenti che hanno o non hanno sinora consegnato i registri delle lezioni relativi al 
trascorso anno accademico 2013/2014. Invita quanti non hanno ancora provveduto a recapitare al 
Signor Spitaleri di Didattica 8 (Edificio 1, piano 6 del Policlinico) i registri debitamente compilati. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Il Presidente ricorda che per i “Requisiti di trasparenza” per ogni insegnamento occorre 

pubblicare nella pagina web del CLMOPD i testi consigliati, gli obiettivi formativi, i metodi 
didattici, le modalità di verifica dell’apprendimento, il programma dettagliato, sia in lingua italiana 
che in inglese. Pertanto ha più volte invitato tutti i Docenti che hanno incarichi di insegnamento nel 
corrente anno accademico a fornire tali dati, compilando un modulo appositamente predisposto. Le 
schede giunte sono già state pubblicate nella voce “Programmi” – sezione “Insegnamenti e 
Docenti” del nostro CdL, suddivise per semestre e per corso integrato. Prega quanti ancora non 
hanno provveduto a inviare sollecitamente all’indirizzo di posta elettronica erapisa@unict.it le 
schede, in modo da completare al più presto la pubblicazione di dati chiesti, oltre che dal nostro 
Ateneo, anche dall’ANVUR. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Il Presidente ringrazia i Professori che già hanno indicato la data degli esami di profitto 

previsti durante la pausa natalizia. Dà lettura dei nominativi dei Coordinatori dei Corsi Integrati, che 
fungeranno anche da Presidenti delle Commissioni d’esame (allegato n. 1.1). Comunica i contenuti 
della nota dell’Area della Didattica del 13 ottobre 2014, prot. N. 124199, concernente la 
“Verbalizzazione telematica, attuazione piano triennale prevenzione della corruzione 2014 – 2016” 
(allegato n. 1.2). 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Il Presidente comunica che ha dovuto recentemente aggiornare i dati che annualmente sono 

pubblicati sullo “Annuario Dentale Italiano”. Dà quindi lettura di quanto comparirà nella edizione 
2014/2015 (allegato n. 1.3). 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Il Presidente comunica la recente classifica Censis delle Universtà dove è possibile seguire il 

corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (allegato n. 1.4). La 
valutazione si è basata sull'analisi di 2 famiglie di indicatori: progressione della carriera degli 
studenti e internazionalizzazione. Il punteggio di ogni singola famiglia, a sua volta, è il frutto di una 
opportuna aggregazione di una serie di indicatori (i servizi, le borse di studio e i contributi, le 
strutture, il sito web, …) specifici per ciascuna famiglia di valutazione. In questa classifica il 
CLMOPD dell’Università di Catania si trova al 22° posto su 33 posizioni e precede le altre due 
Università siciliane di Messina (23° posto) e di Palermo (31° posto). 

Il Consiglio ne prende atto. 
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Il Presidente comunica che si è incrementata l’internazionalizzazione del nostro CLMOPD 

sottoscrivendo un nuovo accordo Erasmus con l’Università spagnola di Granada. Sarà pienamente 
operativo a partire dal prossimo anno accademico. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Il Presidente comunica che a seguito di diverse sentenze sospensive dei TAR sono iscritti 

attualmente con riserva al primo anno del nostro CdL ben 26 studenti. Pertanto il numero totale 
degli iscritti comunitari è passato dai previsti 23 a 49 unità. Si attendono inoltre nuove iscrizioni. 
Qualora, come sembra, gli iscritti con riserva saranno sanati, verrà meno il numero programmato e 
la possibilità di far loro effettuare in maniera adeguata i dovuti tirocini professionalizzanti alla 
poltrona odontoiatrica. 

 Il Consiglio ne prende atto. 
 

Il Presidente comunica che la CAO (Commissione Albo Odontoiatri) Nazionale ha 
commissionato all’EU.R.E.S. uno studio sulla “Adeguatezza della formazione odontoiatrica e tutela 
della salute”. In particolare è stato chiesto ai Presidenti dei CLMOPD italiani di compilare una 
scheda avente per oggetto la “Ricognizione delle dotazioni degli utenti del Corso di Laurea” 
(allegato n. 1.5). Il Presidente ne illustra i contenuti. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

 
2. Domande Studenti 
2.1 Riconoscimento crediti. Richieste di convalida di esami sostenuti in altri Corsi di 
Laurea 

Il Presidente comunica che l’Area della Didattica, Ufficio Carriere Studenti – Settore 
Medico ha trasmesso le istanze di 6 Studenti iscritti al primo anno e di 1 Studente iscritto al secondo 
anno del nostro Corso di Laurea intese ad ottenere le convalide di esami sostenuti in altri Corsi di 
Laurea della nostra Università o di altri Atenei.  

Preliminarmente il Presidente ricorda le linee guida seguite negli anni passati. Dà quindi 
lettura della prima parte della voce 2 “Domande Studenti” del verbale dell’adunanza del 16 gennaio 
2006, confermata nelle sue linee essenziali nel corso delle adunanze del 13 Novembre 2006, del 23 
Gennaio 2008, del 27 Ottobre 2008, del 4 Dicembre 2009, del 31 Gennaio 2011, del 7 Dicembre 
2011 e del 28 Novembre 2011: “Conformemente a quanto deliberato l’anno passato non possono 
essere prese in considerazione le domande di Studenti oggi iscritti al nostro Corso di Laurea 
provenienti da Diplomi Universitari o da Lauree triennali. Agli Studenti provenienti da altri Corsi 
di Laurea del nostro Ateneo o di altre Università, regolarmente iscritti al nostro Corso di Laurea 
dopo regolare superamento della prova di accesso, si convalidano le frequenze degli insegnamenti 
superati con voto di profitto o con la dizione “approvato” presso i Corsi di Laurea di provenienza. 
Si convalidano altresì le votazioni riportate negli esami di profitto dei corsi integrati che 
corrispondono integralmente come tipologia, denominazione e quantità parziale e totale di crediti 
tra il nostro Corso di Laurea e quello di provenienza. In caso di dizione “approvato” occorre una 
dichiarazione scritta del Docente del Corso di Laurea di provenienza che attesti in trentesimi il 
significato della parola “approvato”. 

Nel caso che lo studente abbia sostenuto parzialmente il corso integrato come previsto dal 
nostro Ordinamento mediante il superamento di solo alcune discipline, considerata la non 
sovrapponibilità per denominazione, numero di crediti e programmi didattici tra i corsi integrati 
del nostro Corso di Laurea e quelli di altre Facoltà, sarà riconosciuta la frequenza delle discipline 
superate. Lo studente dovrà però sostenere integralmente l’esame del corso integrato, ossia 
superare l’esame di tutte le discipline che compongono il nostro corso integrato. Nessuna votazione 
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precedentemente riportata in esami singoli potrà essere trascritta al momento dell’esame di 
profitto del nostro corso integrato.  

I laureati in Medicina e Chirurgia in data recente avranno riconosciuti i principali esami di 
area non odontoiatrica e le relative frequenze. Dovranno comunque seguire le attività didattiche 
elettive (ADE) e i tirocini professionalizzanti previsti dall’ordinamento del C.L.O.P.D. 
dell’Università di Catania e superare i relativi esami. In ogni caso non è consentito alcun 
abbreviamento del Corso di Laurea”.  

Il Presidente propone di seguire anche per l’anno accademico 2014/2015 le sopra specificate 
linee guida.  

Il Consiglio unanime approva. 
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 2.9 “Criteri di riconoscimento di crediti 

conseguiti in altri corsi di studio” del vigente Regolamento Didattico della LM 46, si passa 
all’esame delle istanze sinora pervenute e della relativa documentazione.  

Il Presidente comunica che sono pervenute le domande degli Studenti iscritti ai seguenti 
anni: 

I ANNO 
1. BELLOMO MIRIANA 
2. CANNIZZO ALESSANDRO 
3. DI TOMMASI SARA 
4. GRAVAGNA ANGELO 
5. RONSIVALLE VINCENZO 
6. SANTONOCITO SIMONA 

 
II ANNO 

1. SIRNA GIUSEPPE 
 
Il Presidente illustra ora la posizione dei singoli Studenti iscritti al primo anno, chiedendo al 

Consiglio il prescritto parere. Dopo ampio dibattito, il Consiglio unanime delibera quanto segue:  
 
1. BELLOMO MIRIANA, iscritta nell’anno accademico 2013/2014 al I anno del Corso di 

Laurea in Scienze Biologiche dell’Università di Urbino “Carlo Bo”. Esaminata la documentazione 
presentata, il Consiglio unanime delibera di non poter riconoscere alcun insegnamento per la 
difformità dei contenuti dei programmi e/o dei CFU tra il nostro Corso di Laurea Magistrale e il 
Corso di Laurea in Scienze Biologiche. Tuttavia della disciplina Chimica Medica, facente parte del 
Corso Integrato “Chimica Medica e Psicologia”, riconosce la frequenza della parte relativa alla 
Chimica Generale e Inorganica. Pertanto la studentessa Bellomo dovrà seguire le lezioni relative 
alla Chimica Organica e sostenere l’esame del citato Corso Integrato. 

 
2. CANNIZZO ALESSANDRO, iscritto nell’anno accademico 2010/2011 al I anno del 

Corso di Laurea in Fisica dell’Università di Catania. Dall’anno accademico 2011/2012 è iscritto al 
Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Catania. Chiede il riconoscimento di alcuni 
insegnamenti superati presso i suddetti CdS. Esaminata la documentazione, il Consiglio unanime 
riconosce quanto segue: 

- l’insegnamento di Fisica Generale del CdL in Fisica (15 CFU) per Fisica Applicata (6 
CFU), con la votazione di 27/30; 
La convalida è subordinata alla verifica da parte dell’Ufficio Carriere Studenti - Settore Medico - 
della corrispondenza tra la carriera dello studente e quanto dichiarato dalla stessa.  

Si precisa che gli esami convalidati non potranno essere risostenuti dallo studente in nessun caso. 

3. DI TOMMASI SARA, iscritta nell’anno accademico 2013/2014 al I anno del Corso Laurea in 
Scienze Biologiche dell’Università della Tuscia. Esaminata la documentazione presentata, il 
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Consiglio unanime delibera di non poter riconoscere alcun insegnamento per la difformità dei 
contenuti dei programmi e/o dei CFU tra il nostro Corso di Laurea Magistrale e il Corso di Laurea 
in Scienze Biologiche precedentemente frequentato dalla Di Tommasi. 
 

4. GRAVAGNA ANGELO, iscritto nell’anno accademico 2013/2014 al I anno del Corso 
Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico dell’Università di Catania. Esaminata la 
documentazione presentata, il Consiglio unanime delibera di non poter riconoscere alcun 
insegnamento per la difformità dei contenuti dei programmi e/o dei CFU tra il nostro Corso di 
Laurea Magistrale e il Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico precedentemente 
frequentato dal Gravagna. 

 
5. RONSIVALLE VINCENZO, iscritto nell’anno accademico 2013/2014 al I anno del 

Corso Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica dell’Università di Catania. Esaminata la 
documentazione, il Consiglio unanime riconosce: 

- l’insegnamento di Fisica (9 CFU) per Fisica Applicata (6 CFU), con la votazione di 30/30. 
La convalida è subordinata alla verifica da parte dell’Ufficio Carriere Studenti - Settore Medico - 
della corrispondenza tra la carriera dello studente e quanto dichiarato dalla stessa.  

Si precisa che gli esami convalidati non potranno essere risostenuti dallo studente in nessun caso. 

6. SANTONOCITO SIMONA, iscritta nell’anno accademico 2013/2014 al I anno del 
Corso Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica dell’Università di Catania. Esaminata la 
documentazione, il Consiglio unanime riconosce:  

- l’insegnamento di Fisica (9 CFU) per Fisica Applicata (6 CFU), con la votazione di 18/30; 
- la frequenza della disciplina Biologia Molecolare, facente parte del Corso Integrato 
“Biochimica e Biologia Molecolare” per sostenere l’esame del citato Corso Integrato; 
- la frequenza della disciplina Microbiologia, facente parte del Corso integrato “Igiene” per 
sostenere l’esame del citato Corso Integrato. 

La convalida è subordinata alla verifica da parte dell’Ufficio Carriere Studenti - Settore Medico - 
della corrispondenza tra la carriera dello studente e quanto dichiarato dalla stessa.  

Si precisa che gli esami convalidati non potranno essere risostenuti dallo studente in nessun caso. 

Si passa quindi a esaminare l’unica istanza prodotta da uno studente iscritto al II anno. 
 
1. SIRNA GIUSEPPE, iscritto nell’anno accademico 2013/2014 al Corso di Laurea in 

Scienze Biologiche dell’Università di Catania (corsi singoli). Esaminata la documentazione 
presentata, il Consiglio unanime delibera di riconoscere la frequenza della parte relativa alla 
Chimica Generale e Inorganica della disciplina Chimica Medica, facente parte del Corso Integrato 
“Chimica Medica e Psicologia”. Pertanto lo studente Sirna Giuseppe dovrà seguire le lezioni 
relative alla Chimica Organica e sostenere l’esame del citato Corso Integrato. 
 

2.2 Riconoscimento crediti. Richieste di convalida di esami sostenuti presso Corsi di 
Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria di altri Atenei 

Il Presidente comunica che sono pervenute le istanze dei due seguenti studenti iscritti al III 
anno del CLMOPD in seguito a trasferimenti da altri Atenei italiani: 

 
1. GIURATO CONCETTO 
2. LO PRESTI ROCCO 

 
1. GIURATO CONCETTO, proveniente dal Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria dell’Università degli Studi di Parma. Esaminata l’istanza e la relativa documentazione, a 
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rettifica di precedente delibera, unanime il Consiglio convalida il Corso Integrato “Chimica Medica 
e Psicologia” del I semestre del I anno con la votazione di 28/30. Vengono altresì convalidate i due 
CFU relativi alla ADE del II semestre del I anno del nostro CLMOPD, già superati presso l’Ateneo 
di provenienza. 
La convalida è subordinata alla verifica da parte dell’Ufficio Carriere Studenti - Settore Medico - 
della corrispondenza tra la carriera dello studente e quanto dichiarato dalla stessa.  

Si precisa che gli esami convalidati non potranno essere risostenuti dallo studente in nessun caso. 

2. LO PRESTI ROCCO, proveniente dal Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria dell’Università degli Studi di Messina. Il Consiglio unanime, esaminata la documentazione 
dell’Università di Messina, specifica che la votazione del Corso Integrato “Metodologia scientifica 
e linguistica” (16 CFU) del II semestre del I anno è 27/30 e non 23/30 come erroneamente 
precedentemente trascritto. Il Consiglio unanime convalida inoltre il Corso Integrato “Chimica 
Medica e Psicologia” avendo costatato che lo studente Rocco Lo Presti ha superato presso l’Ateneo 
peloritano sia l’esame di Chimica Medica (6 CFU) con la votazione di 25/30, che l’esame di 
Psicologia Generale (3 CFU) con la votazione di 27/30. Preso atto che l’insegnamento di Psicologia 
Generale a Messina è inserito nel C.I. Scienze Comportamentali e Metodologia scientifica (12 
CFU), il Consiglio unanime attribuisce al Corso Integrato “Chimica Medica e Psicologia” del 
nostro Ateneo la votazione di 26/30. 
La convalida è subordinata alla verifica da parte dell’Ufficio Carriere Studenti - Settore Medico - 
della corrispondenza tra la carriera dello studente e quanto dichiarato dalla stessa.  

Si precisa che gli esami convalidati non potranno essere risostenuti dallo studente in nessun caso. 

Il Presidente AISO e rappresentante degli studenti Giorgio Gurrera chiede se sia possibile 
acquistare un congruo numero di manichini per consentire agli studenti di III, IV e V anno 
esercitazioni simulate, come si fa nelle altre sedi universitarie. 

Il Presidente ricorda che 20 manichini della ditta Castellini per molti anni sono stati 
utilizzati dagli studenti. Erano montati in adeguato locale del Cannizzaro. Necessita ora un 
opportuno finanziamento d’Ateneo per acquistare almeno 20 nuovi manichini completi di siringa 
aria/acqua, modulo turbina, modulo micromotore, lampada fotopolimerizzatrice, indispensabili per 
il tirocinio pre-clinico dei nostri studenti. Necessita inoltre individuare un locale atto a ospitare detti 
manichini e un compressore a secco per l’operatività di turbine e contrangoli. 

Il Consiglio unanime fa propria la richiesta degli studenti e dà mandato al Presidente di 
sottoporre tale motivata istanza al Dipartimento di afferenza e, per questo tramite, agli Organi di 
Governo dell’Ateneo. 

 
Il verbale riguardante questa voce dell’o.d.g. è letto e approvato all’unanimità seduta stante. 

 
 

3. Rapporto annuale di Riesame 2015 
Il Presidente comunica che entro il 6 Dicembre 2014 occorre inviare in formato Pdf agli 

indirizzi di posta elettronica ac.adi@unict.it e qualita@unict.it il “Rapporto annuale di Riesame 
2015”. Tale Rapporto va inoltre caricato nella sezione “files definitivi” della banca dati PArS del 
Presidio della Qualità. Ricorda che il Gruppo di Riesame del nostro Corso di Laurea si è riunito, per 
la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni del Rapporto di Riesame, operando 
come segue: 

08/10/2014 - Analisi dei dati forniti dalla Banca dati dell’Ateneo concernenti la numerosità 
degli studenti in ingresso e la discussione del Piano didattico.   

21/10/2014 - Analisi dei punti di forza e delle carenze.  
Tali analisi sono state presentate, discusse e approvate dall’organo collegiale periferico 

responsabile della gestione del Corso di Studio in data 21 ottobre 2014. 
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Sono state consultate inoltre le parti sociali in ambito odontoiatrico in data 25 ottobre 2014. 
A quell’incontro erano presenti per le parti sociali: il Presidente AIO (Associazione Italiana 
Odontoiatri) Prof. Sebastiano Ferlito, il Presidente CAO (Commissione Albo Odontoiatri) Dott. 
Gian Paolo Marcone, il vice Presidente CAO Dott. Ezio Campagna, il Presidente ANDI 
(Associazione Nazionale Dentisti Italiani) Dott. Andrea Cannavò, la Presidente nazionale dei 
Cenacoli Odontostomatologici Italiani Dott.ssa Maria Grazia Cannavò; per l’Università erano 
presenti l’allora Presidente del CLMOPD Prof. Mario Alberghina, il Presidente eletto Prof. Ernesto 
Rapisarda, i Professori Bruno Rossetti, Francesco Sortino, Placido Verzì e Giuseppe Palazzo. La 
Prof.ssa Rosalia Leonardi era assente giustificata. I presenti hanno formulato un giudizio 
sostanzialmente positivo sul nuovo Ordinamento del CLMOPD. Tuttavia alcuni rappresentanti delle 
parti sociali hanno rilevato che sei anni di corso sembrano eccessivi, reputando sufficiente il 
precedente percorso formativo di cinque anni. Hanno osservato che la Laurea in Odontoiatria si 
consegue in Europa dopo cinque anni e che solo in Italia e in Romania necessitano sei anni. Inoltre, 
in molti Stati europei la laurea è abilitante, permettendo l’immediato inserimento nel mondo del 
lavoro. In Italia, invece, bisogna attendere molti mesi prima che il laureato possa sostenere gli 
Esami di Stato. Dopo ampio dibattito, si è concordemente auspicato che al più presto anche in Italia 
la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria sia abilitante, come già accade per le Professioni 
Sanitarie. 

Con riferimento al precedente ordinamento della Laurea Specialistica, le parti sociali hanno 
costatato che nella Laurea Magistrale si è cercato di razionalizzare il piano formativo, rendendolo 
coerente alle esigenze del mondo della Sanità e alle nuove richieste di salute orale. In molti hanno 
apprezzato il nuovo C.I. di Implantologia e hanno auspicato un ulteriore incremento delle 
Convenzioni con le differenti realtà territoriali di Odontoiatria pubblica, onde fornire maggiori 
possibilità di tirocinio pratico agli studenti.  

Il Presidente comunica che il “Rapporto di Riesame annuale 2015” del CLMOPD è stato 
sottoposto all’esame del Presidio della Qualità (PdQ) entro il termine del 31 ottobre 2014. Il 18 
novembre il PdQ ha ultimato la redazione dei commenti alle schede di riesame e li ha inseriti nella 
banca dati PArS nella sezione “Files definitivi”. Il Presidente ringrazia il Prof. Giuseppe 
Ronsisvalle e il Dott. Pietro Scarlata per i consigli avuti e dà lettura del commento:  
“LM-46 - Ben formulato. Alcune considerazioni: Quadro 1a: Indicare un sito web della Scuola o 
altro dove si menzionano le convenzioni. – E sul monitoraggio occupazionale dei laureati? 
L’azione si conclude? Sembrerebbe di no! Si suggerisce di anticipare qualcosa”. Si è quindi 
provveduto a integrare le parti mancanti, con particolare attenzione alla voce Convenzioni. A tal 
proposito è stato creato il seguente link: 
http://www.medicina.unict.it/Pagina/It/Didattica_1/Corsi_di_Laurea_1/Corso_di_Laurea_Magistral
e_in_Odontoiatria_e_Protesi_dentaria/Convenzioni_2.aspx 
Il “Rapporto di Riesame annuale 2015” del CLMOPD è stato inviato nella forma definitiva il 22 
novembre al PdQ e il 26 novembre al Dipartimento di Chirurgia Generale e di Specialità Medico- 
Chirurgiche, per gli opportuni adempimenti. 
 Ciò premesso il Presidente illustra dettagliatamente il “Rapporto di Riesame annuale 2015” 
del CLMOPD (allegato n. 3.1). Sia per quanto riguarda “L’esperienza dello Studente” che per 
“L’accompagnamento al mondo del lavoro”, analizzata la situazione e commentati i dati disponibili, 
si sofferma sulle azioni correttive già intraprese e sui loro esiti.  

Chiede quindi al Consiglio di approvare i contenuti del “Rapporto di Riesame annuale 2015” 
del CLMOPD. 
 Il Consiglio unanime approva. 

 
Il verbale riguardante questa voce dell’o.d.g. è letto e approvato all’unanimità seduta stante. 
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4. ADE (Attività Didattiche Elettive) 
Il Presidente ricorda che da anni è vigente il seguente “Regolamento delle Attività 

Didattiche Elettive del CLMOPD”: 
1.    Il piano degli studi del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria prevede 
8 CFU riservati alle Attività Didattiche Elettive (ADE). 
2.    A ogni ADE vanno attribuiti 2 CFU. 
3.    Ogni proposta di Corso Monografico deve contenere in maniera chiara il titolo, gli obiettivi 
didattici, il periodo (semestre) e la modalità di svolgimento, l’impegno orario, il numero massimo 
di studenti che potranno parteciparvi (massimo 24 studenti per ogni attività didattica elettiva), il 
credito, la sede prevista (compatibile con la programmazione didattica) e l’eventuale 
propedeuticità.  
4.    Il corso elettivo sarà attivato solo se si raggiungerà almeno 1/4 degli studenti previsti, pari a 6 
studenti.  
5.    Il Corso Monografico dovrà essere svolto secondo le seguenti modalità: massimo 2 ore/die se 
viene tenuto da un singolo Docente; massimo 4 ore al giorno se tenuto da più Docenti.  
6.    Le ADE che prevedono la frequenza di reparti, ambulatori o laboratori di ricerca devono 
certificare l’impegno orario dello studente e non la frequenza in settimane o mesi. Sarà attribuito 1 
CFU per ogni 15 ore di frequenza.  
7.   Gli Studenti devono formulare domanda scritta al Docente dell’ADE prescelta all’inizio del 
semestre di competenza.  
8.    Sarà cura del Docente riempire un apposito registro di esame sul cui frontespizio è riportato il 
titolo dell’ADE e il relativo codice. Al momento della prova finale il Docente dovrà annotarvi i dati 
anagrafici dello studente e far sottoscrivere il giudizio dato. 
9.    La prova d’esame non prevede voto, ma è di tipo menzionativo, con la possibilità di indicare in 
caso di approvazione una delle seguenti dizioni: ottimo, buono, discreto o sufficiente. Al termine 
dell'esame la parte a ricalco dovrà essere consegnata alla Segreteria Studenti della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia.  
 
Sentiti gli Uffici, il Presidente propone di modificare così l’articolo 9: “La prova d’esame non 
prevede voto, ma è di tipo menzionativo, con la possibilità di indicare “approvato” o “non 
approvato”. Al termine dell'esame, il Docente dovrà provvedere alla verbalizzazione telematica”. 
 

Il Consiglio unanime approva tale modifica dell’articolo 9 e dà mandato al Presidente di 
pubblicare sulla pagina web del CLMOPD il nuovo “Regolamento delle Attività Didattiche 
Elettive”. 

 
 Il Presidente ricorda che 8 sono i CFU relativi alle ADE: 2 al II semestre del I anno; 2 al I 
semestre del II anno; 2 al I semestre del III anno; 2 al II semestre del VI anno. 
Attualmente sono disponibili le seguenti Attività Didattiche Elettive: 
Anatomia umana, Anatomia dentale (I anno – II semestre, 2 CFU) - Prof.ssa Loreto Carla Agata  
1. Anatomia funzionale e clinica dell’ATM 
2. Anatomia topografia della regione orale 

 
Biochimica (II anno – I semestre, 2 CFU) - Prof. Roberto Avola 
1. Biochimica della matrice extracellulare 
2. Biochimica dei radicali liberi 
3. Ioni metallici in Biochimica 
Odontoiatria preventiva e di comunità (II anno – I semestre, 2 CFU) - Prof. Placido Verzì 
1. Prevenzione delle osteonecrosi da bifosfonati 
2. Odontoiatria preventiva in corso di trattamento ortognatodontico 
 



 10 

Materiali dentali e Tecniche protesiche (III anno – I semestre, 2 CFU), Prof. Giuseppe Palazzo  
1. Le applicazioni cliniche delle leghe metalliche in odontostomatologia. 

 
 Il Presidente chiede ai Docenti del II semestre del I anno, del I semestre del II anno, del I 
semestre del III anno di voler suggerire altri argomenti per incrementare l’offerta formativa relativa 
alle ADE. Le indicazioni dovranno pervenire per mail all’indirizzo erapisa@unict.it. Invita inoltre i 
Docenti a segnalare al medesimo indirizzo di posta elettronica argomenti per i 2 CFU dell’ADE del 
VI anno. 
 Il Prof. Massimo Libra propone per il VI anno una ADE dal titolo “Diagnostica e terapia 
molecolare dei tumori del cavo orale”. 
 Il Consiglio ne prende atto. 

 
 
5. Programmazione delle sessioni dell’esame finale di laurea – anno 2015 
Il Presidente comunica le date degli esami di laurea previsti nell’anno 2015: 
19 marzo 2015 
22, 23, 24 luglio 2015 
20, 21, 22 ottobre 2015 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
 
6. Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 

2013 (G.U. dell’Unione Europea del 28.12.2013) 
Il Presidente informa che il 12 novembre 2014 ha ricevuto dal Prof. Marco Ferrari, 

Presidente della Conferenza Permanente dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria, quanto discusso ad Alghero nel corso della Conferenza dei Presidenti dei CdL in 
Medicina e Chirurgia. Il Presidente dà lettura delle modifiche all’art. 21, paragrafo 6, apportate 
dalla Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 nei 
confronti Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali: 
“Ogni Stato membro subordina l’accesso alle attività professionali di medico, infermiere 
responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista nonché il relativo 
esercizio al possesso di uno dei titoli di formazione di cui rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 dell’allegato V attestante, se del caso, l’acquisizione 
nel corso della propria formazione complessiva, da parte del professionista interessato, delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui all’articolo 24, paragrafo 3, all’articolo 31, 
paragrafi 6 e 7, all’articolo 34, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 
3 e all’articolo 44, paragrafo 3”. 

Il Presidente specifica che per essere adeguati alla Direttiva europea relativa alle 5000 ore di 
didattica nei 6 anni bisogna apportare qualche ulteriore aggiustamento nel prossimo GOMP. Infatti, 
la Direttiva europea entra in vigore nel 2016 e le modifiche vanno fatte ora per attivarle per l’A.A. 
2015/2016. Comunica che, avendo avuto sentore della prossima applicazione anche in Italia della 
Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, già la coorte 
2014/2015 presenta quasi 5.000 ore di didattica, avendo opportunamente modulato il carico 
didattico del singolo insegnamento tra “Ore Lezione” (valore orario di 1 CFU: 7 ore al primo anno, 
9 al terzo anno, 8 negli altri anni); “Ore Esercitazioni” (valore orario di 1 CFU: 15 ore); “Ore 
Laboratorio” (valore orario di 1 CFU: 25 ore). Così facendo, già nel corrente anno accademico i 360 
CFU dei sei anni comportano un impegno di 4.941 ore. Valutando 25 ore ogni CFU delle 
“Discipline a scelta dello Studente” si passa a un totale di 5.077 ore. Spostando alla voce “Ore 
Laboratorio” complessivamente 24 CFU di didattica frontale si possono raggiungere e superare le 
5.500 ore richieste. Infatti, 24 CFU di Laboratorio x 25 ore = 600 ore; 24 CFU di Didattica frontale 
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x 7 ore = 168 ore. 600 ore – 168 ore = 432 ore da inserire nella Programmazione del CLMOPD 
dell’A.A. 2015/2016. Quindi: 5.077 ore + 432 ore = 5.509 ore.  

Dopo ampio dibattito il Consiglio unanime dà mandato al Presidente di operare quelle 
modifiche atte ad attuare quanto chiesto dalla Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 20 novembre 2013. 

 
 
7. Varie ed eventuali 
Non si registrano interventi da parte dei presenti. 

 
Si dà atto che il Direttore ha invitato i Docenti interessati a lasciare l’Aula durante la 

discussione e la decisione sui punti da deliberare che li riguardavano.  
 

Alle ore 14.15, essendosi conclusa la discussione di tutti i punti iscritti all’odierno o.d.g., il 
Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta. 

Del che è il presente verbale che consta di 11 pagine. 
 

 
          IL SEGRETARIO                                                                                 IL PRESIDENTE   
 
        Prof.ssa Rosa Imbesi                                                                           Prof. Ernesto Rapisarda 

 


