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CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE       
IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
A.A. 2014/2015  -  VERBALE  N. 2 

Adunanza del 23 Marzo 2015  –  ore 12.00 
Lunedì 23 marzo 2015 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 
(CLMOPD) per la trattazione dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale n. 1 del 3 dicembre 2014 
3. Domande Studenti 
4. Potenziale offerta formativa – A.A. 2015/16 
5. Sua-CdS LM-46 
6. Attività didattiche del II semestre – A.A. 2014/15 
7. ADE (Attività Didattiche Elettive) 
8. Nuovo Regolamento Didattico di Ateneo 
9. Regolamento per il conferimento della qualifica di “Cultore della Materia” 
10. Varie ed eventuali 

 
Componenti il Consiglio del Corso di Laurea: n. 12 Professori di ruolo di I fascia; n. 11 

Professori di ruolo di seconda fascia; n. 19 Ricercatori; n. 11 Professore a contratto; n. 9 
Rappresentanti degli Studenti.  

 
Dei Professori di ruolo di I fascia sono presenti: Leonardi Rosalia, Marranzano Marina, 

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

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

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

Assenti giustificati: Lacarrubba Francesco, Leonardi Salvatore, Lupo Lorenzo, Tripi Teresa 
Roberta. 

 
Dei Professore a contratto sono presenti: Giannetto Angela, Lo Furno Debora, Lombardo 

Claudia, Palermo Filippo, Spampinato Giuseppe Riccardo. 
Assenti giustificati: Caponcello Mario, Cariotti Giuseppe, Morina Giuseppe, Proietti Lidia, 

Terranova Marco, Torrisi Paolo, Tringali Pietro. 
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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. 
 

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. 6 Professori di ruolo di I 
fascia, n. 6 Professori di ruolo di II fascia, n. 14 Ricercatori, n. 5 Professore a contratto, n. 9 
Rappresentanti degli Studenti, per un totale di 40 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 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 d’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 C.d.L., 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 dei dati chiesti, oltre che dal nostro 
Ateneo, anche dall’ANVUR. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
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 invita quindi i Colleghi a recapitare al Signor Spitaleri di Didattica 8 (Edificio 
1, piano 6 del Policlinico), qualora non l’avessero già fatto, i registri delle lezioni relativi al 
trascorso anno accademico 2013/2014. Invita tutti a compilare e consegnare i registri delle lezioni 
del primo semestre del corrente anno accademico, utilizzando il format allegato (allegato 1.1). Si 
complimenta con i Professori che già hanno inviato il registro delle lezioni del I semestre dell’A.A. 
2014/2015. 

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

durante la pausa pasquale. Dà lettura dei nominativi dei Coordinatori dei Corsi Integrati, che 
fungeranno anche da Presidenti delle Commissioni d’esame (allegato n. 1.2).  

Il Consiglio ne prende atto. 
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Il Presidente comunica che a seguito di diverse sentenze sospensive dei TAR sono iscritti 
attualmente con riserva al primo anno del nostro CdL ben 34 studenti. Pertanto il numero totale 
degli iscritti comunitari è passato dai previsti 23 a 57 unità. Dal 2 febbraio al 6 marzo si sono svolti 
i corsi di recupero di Biologia applicata, Chimica Medica, Fisica Applicata e Istologia. Dal 18 
marzo si sta svolgendo il corso di recupero di Psicologia Generale. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti due indisponibilità:  

della Prof.ssa Tripi Teresa Roberta a coprire l’insegnamento del II semestre del VI anno di Clinica 
Odontostomatologica (4 CFU, 49 ore di didattica frontale e 6 CFU, 150 ore di tirocinio 
professionalizzante); 
della Prof.ssa a contratto Vasques Carmela Maria a coprire l’insegnamento del II semestre del I 
anno di Lingua Inglese (7 CFU, 67 ore).  
Il Dipartimento cui afferisce il CLMOPD ha prontamente effettuato l’interpello e, costatato che non 
sono pervenute disponibilità da parte di Docenti dell’Ateneo, ha chiesto quattro specifici bandi 
urgenti. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Il Presidente comunica che ha provveduto a registrare telematicamente, insieme ai 

Professori Ferlito e Verzì, tutti i tirocini che erano ancora non verbalizzati. 
 
Il Presidente comunica le date degli Esami di Laurea previsti nell’anno 2015: 
22, 23, 24 luglio 2015 
20, 21, 22 ottobre 2015 
Il Consiglio ne prende atto. 

 
 

2. Approvazione del verbale n. 1 del 3 dicembre 2014 
    Il Presidente dà lettura del verbale dell’adunanza del Consiglio del CLMOPD del 3 
dicembre 2014. Ne chiede quindi l’approvazione. 

Unanime il Consiglio approva. 
 

 
3. Domande Studenti 
Il Prof. Rapisarda comunica di aver inviato in data 8 febbraio 2015, nella qualità di 

Presidente del CLMOPD, una lettera al Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e 
Specialità Medico-Chirurgiche nella quale, sentito il Settore Medico – Carriere Studenti, si 
precisano le convalide già attribuite agli studenti Catalano Giovanni e Giurato Concetto, entrambi 
provenienti da CdL in Odontoiatria e Protesi Dentaria di altri Atenei italiani. 

Catalano Giovanni 
In merito all'istanza prodotta dallo studente Catalano Giovanni, trasferitosi dal CLMOPD 

dell’Università di Palermo, a integrazione e parziale modifica di quanto espresso nel verbale del 
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria del 08.09.2014, si precisa quanto segue:  
- C.I. Scienze Mediche I (III anno, I semestre), composto a Catania da Medicina Interna e da 
Patologia Clinica (12 CFU): voto 23/30 piuttosto che 22/30, come erroneamente scritto nel verbale 
del CLMOPD del 08.09.2014.  
- Anatomia Patologica (III anno, II semestre - 6 CFU): convalida con la votazione di 20/30, avendo 
superato con tale votazione l’esame presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell'Università di Palermo in data 04.07.2014.  
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Giurato Concetto 
In merito alla domanda prodotta dallo studente Giurato Concetto, trasferitosi dal CLMOPD 

dell’Università di Parma e iscritto al III anno del nostro C.d.L., a integrazione di quanto espresso 
nel verbale del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria del 03.12.2014, si specifica 
quanto segue:  
- Tirocinio professionalizzante del C.I “Principi di Odontoiatria” (II anno, I semestre): convalidato  
- Tirocinio professionalizzante del C.I “Microbiologia e Igiene” (II anno, II semestre): convalidato.  
Infatti, lo studente Giurato ha documentato di aver frequentato presso l’Università di Parma tali due 
tirocini.  

Il Presidente chiede al Consiglio del CLMOPD di ratificare le suddette convalide, relative a 
votazioni di esami di profitto e a frequenza di tirocini, già approvate all’unanimità dal Consiglio del 
Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche nel corso dell’adunanza dello 
11 febbraio 2015.  

Il Consiglio del CLMOPD ratifica unanime. 
 
Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti istanze da parte di due studenti iscritti 

al I anno del CLMOPD: 
De Luca Nicoletta 
Chiede il riconoscimento della certificazione comprovante la conoscenza della lingua 

inglese rilasciata dalla University of Cambridge Local Examination Syndacate, livello B1 
Preliminary English Test (PET). Con riferimento all’art. 3.12 “Modalità di verifica della 
conoscenza della lingua straniera” del vigente regolamento Didattico del Corso di Laurea, al B1 
PET corrisponderebbe la votazione 27/30. Tuttavia il Presidente propone che l’attestato 
(comprensivo di votazione finale) sia presentato al Docente responsabile del corso, prima dell’inizio 
del ciclo di lezioni, in modo da essere opportunamente valutato. 

Falzone Matteo 
Chiede anch’egli il riconoscimento della certificazione comprovante la conoscenza della 

lingua inglese rilasciata dalla University of Cambridge Local Examination Syndacate, livello B1 
Preliminary English Test (PET). Con riferimento all’art. 3.12 “Modalità di verifica della 
conoscenza della lingua straniera” del vigente regolamento Didattico del Corso di Laurea, al B1 
PET corrisponderebbe la votazione 27/30. Tuttavia il Presidente propone che l’attestato 
(comprensivo di votazione finale) sia presentato al Docente responsabile del corso, prima dell’inizio 
del ciclo di lezioni, in modo da essere opportunamente valutato. 

Inoltre lo studente Falzone chiede il riconoscimento della disciplina “Informatica di base” 
seguita presso l’Accademia di Belle Arti di Catania, superata in data 06.03.2012 con la votazione di 
26/30.  

Il Consiglio unanime rimanda al Docente di Lingua Inglese la valutazione delle 
certificazioni rilasciate dalla University of Cambridge. Quanto al riconoscimento della “Informatica 
di base”, unanime il Consiglio del CLMOPD ritiene di non poter accogliere la domanda dello 
studente Falzone, non essendo adeguatamente documentati i contenuti dell’insegnamento, né 
presentato il programma delle lezioni. Inoltre non corrispondono i CFU, né le ore 
dell’insegnamento. 

 
Il Presidente comunica altresì che è pervenuta la richiesta dello studente Lo Presti Rocco 

intesa ad ottenere la convalida dei due seguenti insegnamenti sostenuti presso il CLMOPD 
dell’Università di Messina, da cui lo studente proviene per trasferimento: 

Fisiologia (10 CFU, come presso il nostro CdL): voti 30/30. 
Principi di Odontoiatria (15 CFU nel CLMOPD dell’Università di Messina; 13 CFU presso 

la nostra sede): voti 26/30.  
Il Presidente ricorda che nel corso della precedente adunanza erano state convalidate altre 

discipline (verbale n. 1 del 03.12.2014). 
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Il Presidente chiede al Consiglio del CLMOPD di ratificare le convalide di Fisiologia e di 
Principi di Odontoiatria. 

Il Consiglio del CLMOPD ratifica unanime. 
 

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

4. Potenziale offerta formativa – A.A. 2015/16 
Il Presidente comunica che con nota del 12 marzo 2015 il Dipartimento per la Formazione 

Superiore e per la Ricerca del MIUR ha chiesto agli Atenei di acquisire la potenziale offerta 
formativa per l’anno accademico 2015/2016 al fine dell’emanazione del decreto con il quale sarà 
definito il numero dei posti disponibili ai corsi di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 2 
agosto 1999, n. 264. Bisogna inoltre comunicare gli eventuali posti riservati agli studenti 
extracomunitari residenti all’Estero. Necessita inoltre compilare le schede di rilevazione. 

Il Presidente ricorda che già qualche mese fa il Dipartimento cui afferisce il CLMOPD ha 
dato la disponibilità di accettare anche per il prossimo anno accademico n. 1 studente cinese 
nell’ambito del Progetto “Marco Polo”. 

Il Presidente afferma che negli ultimi anni l’offerta formativa del nostro CLMOPD si è 
mantenuta costante, ricorsi e sospensive a parte: 

- studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia: n. 23 posti 
- studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 posto 
- studenti cinesi – Progetto “Marco Polo”: n. 1 posto. 
 
Costatato che in conseguenza di sentenze sospensive della Giustizia Amministrativa e del 

“bonus maturità” al primo anno del CLMOPD sono ora iscritti 57 studenti invece dei 25 previsti e 
al secondo anno sono iscritti 31 studenti invece dei 25 chiesti e messi a bando; verificato un esubero 
di ben 38 studenti; costatato che nei prossimi anni numerosi Docenti del SSD MED/28 andranno in 
pensione; verificato che il Dipartimento cui afferisce il settore “Malattie Odontostomatologiche” 
non ritiene prioritario coprire le carenze didattiche del CLMOPD e anzi non favorisce la 
progressione in carriera di un ricercatore di “Malattie Odontostomatologiche” che ha acquisito alla 
prima tornata l’idoneità nazionale a Professore Associato; ricordato che il solo SSD MED/28 deve 
assicurare nei sei anni 94 CFU di didattica frontale e ben 80 CFU di tirocinio professionalizzante a 
piccoli gruppi; verificato che già quest’anno si è stati costretti a stipulare ben 9 contratti per 
assicurare agli studenti del VI anno la possibilità di svolgere il dovuto tirocinio professionalizzante; 
ricordato che trattasi di 44 CFU solo al VI anno, tutti a carico dell’esiguo SSD MED/28, pari per 
ogni studente a un impegno di 1.100 ore, di cui almeno 440 ore alla poltrona odontoiatrica alla 
presenza di un tutor; verificato il decremento dei pazienti nelle Cliniche Odontoiatriche 
universitarie e nelle Unità Operative in convenzione, il Presidente, sentiti i Colleghi del SSD 
MED/28, la Presidenza della CAO (Commissione Albo Odontoiatri) e i vertici 
dell’Odontostomatologia, propone per il prossimo anno accademico 2015/2016 la seguente offerta 
formativa: 

- studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia: n. 18 posti 
- studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 posto 
- studenti cinesi – Progetto “Marco Polo”: n. 1 posto. 
Il Presidente motiva tale sofferta proposta con il fatto che la riduzione di 5 studenti comporta 

un gruppo in meno per i tirocini professionalizzanti odontoiatrici. Non potendosi operare in più di 
uno studente all’interno di un cavo orale, né presenziare in tanti attorno a una poltrona 
odontoiatrica, attualmente i gruppi dei tirocini professionalizzanti sono costituiti al massimo da 5 
studenti. Pertanto per 25 studenti occorre programmare l’attività di 5 gruppi. Si è costatato che con 
le risorse umane e strumentali disponibili ciò risulta già ora assai arduo. Il SSD MED/28 propone 
quindi il numero massimo di iscrivibili al primo anno pari a 20 unità, per poter costituire in futuro 4 
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gruppi di tirocinanti piuttosto che 5. Tanto più che i ricordati 38 studenti del primo e del secondo 
anno in esubero rispetto alla programmazione, dovranno anche loro svolgere i previsti tirocini 
professionalizzanti, in una realtà che si prospetta sempre più carente di Docenti di Malattie 
Odontostomatologiche e di risorse strutturali e strumentali. A tal proposito il Presidente proietta il 
file “Carico didattico MED/28- A.A. 2014/2015” (allegato n. 4.1). Da esso si evince che i CFU di 
didattica frontale nei CdL in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria sono 102, 
cui si devono aggiungere altri 4 CFU nei CdS in Logopedia e in Tecnici di Radiologia. Pertanto le 
ore di lezione attribuite al MED/28 sono complessivamente 1.095, a fronte di solo 4 Professori, 6 
Ricercatori confermati e 1 Ricercatore a tempo determinato. Le ore convenzionale di tirocinio 
professionalizzante sono 2.000. 

Dopo ampio dibattito, il Consiglio del CLMOPD unanime approva la seguente potenziale 
offerta formativa per l’anno accademico 2015/2016: 

- studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia: n. 18 posti 
- studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 1 posto 
- studenti cinesi – Progetto “Marco Polo”: n. 1 posto. 
Il Consiglio approva altresì all’unanimità le schede “A - Aule” (allegato 4.2), “B - Strutture 

didattiche, scientifiche e di supporto per attività pratiche e di tirocinio” (allegato 4.3), “C –
Personale” (allegato 4.4) e la “Delibera di struttura didattica competente (allegato 4.5) 

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

 
 

5. Sua-CdS LM-46 
Il Presidente comunica che nel rispetto delle scadenze imposte dal Ministero e dall’Ateneo 

ha curato l’aggiornamento della SUA (Scheda Unica Annuale) del Corso di Laurea Magistrale in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, identificata con ID SUA=1523800 - ID RAD=1339718 - 
CODICIONE=0870107304700005. 

 
Ne espone i contenuti, con particolare riguardo alla voce “Qualità” all’aggiornamento delle 

sezioni A “Obiettivi della Formazione” e C “Risultati della Formazione”. Particolarmente curata è 
stata la voce “Amministrazione”, con l’aggiornamento di “Referenti e Strutture”, di “Docenti di 
Riferimento”, di “Rappresentanti Studenti”, del “Gruppo di gestione AQ”, dei “Tutor”. Si è 
verificata anche l’Offerta didattica programmata e si sta lavorando all’Offerta didattica erogata. 

Il Presidente illustra in dettaglio i dati più rilevanti contenuti nella SUA-CdS LM-46 
(allegato n. 5.1) e ne chiede l’approvazione. 

Il Consiglio unanime approva. 
 
 
6. Attività didattiche del II semestre – A.A. 2014/15 
Il Presidente ringrazia i Docenti per il regolare avvio del II semestre del CLMOPD. 

Servendosi di un computer e di un videoproiettore illustra l’orario definitivo delle lezioni (allegato 
6.1). 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
 

7. ADE (Attività Didattiche Elettive) 
Il Presidente ricorda che nel corso della precedente adunanza del CLMOPD si è modificato 

l’articolo 9 del “Regolamento delle Attività Didattiche Elettive del CLMOPD”, che ora così 
recita: “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”. 
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 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 
 
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. 
 Per i 2 CFU dell’ADE del II semestre del VI anno sinora hanno avanzato proposte: 
Il Prof. Massimo Libra: “Diagnostica e terapia molecolare dei tumori del cavo orale”. 
Il Prof. Ernesto Rapisarda: “Frattura ciclica e frattura torsionale degli strumenti endodontici in 
Nichel Titanio”. 
 In data odierna vengono proposte le seguenti altre ADE per gli studenti del II semestre del 
VI anno: 
Prof.ssa Vincenza Barresi: “Analisi globale del genoma nei carcinomi del cavo orale”. 
Prof. Leonardo Salmeri: “Olostomatologia”. 
Prof.ssa Gianna Tempera: “Il microbioma del cavo orale”. 

Il Consiglio ne prende atto e da mandato al Presidente di farli inserire nella pagina web del 
Corso di Laurea, ricordando che “a ogni ADE vanno attribuiti 2 CFU” (art. 2 del Regolamento 
delle Attività Didattiche Elettive del CLMOPD”: 
 

 
8. Nuovo Regolamento Didattico di Ateneo 

 Il Prof. Rapisarda riferisce che quale rappresentante dell’area sanitaria ha fatto parte della 
Commissione incaricata di apportare al vigente Regolamento Didattico di Ateneo tutte quelle 
modifiche e aggiornamenti che si sono resi necessari in seguito all’entrata in vigore della riforma 
Gelmini. Sintetizza le novità più salienti, scritte in rosso e evidenziate in giallo nello allegato 8.1.  
Si sofferma in particolare sull’art. 9 “Crediti Formativi Universitari”, dando lettura del comma 4: 
“Nel carico standard di 25 ore di impegno complessivo, corrispondente a un credito, possono 
rientrare:  
a) almeno 6 e non più di 7 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e le 
restanti allo studio individuale;  
b) almeno 12 e non più di 15 ore dedicate a esercitazioni in aula o attività assistite equivalenti 
(laboratori) e le restanti allo studio e alla rielaborazione personale;  
c) 25 ore di pratica individuale in laboratorio o di attività per la preparazione della prova finale; 
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d) 25 ore di tirocinio;  
e) per i corsi di studio di area sanitaria il CFU di tirocinio prevede un massimo di 20 ore e un 
minimo di 10 ore dedicate all’attività professionalizzante con guida del docente su piccoli gruppi 
all'interno della struttura di riferimento e/o del territorio, mentre le restanti ore sono riservate allo 
studio e alla rielaborazione individuale delle attività apprese. 
Presenta quindi il comma 6 dell’art. 11 “Corsi di laurea magistrale”: 
!Al fine di limitare l’eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche, gli insegnamenti inseriti 
negli ambiti delle attività formative caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio vengono 
organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, 
corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera 
dell’organo competente a livello di Ateneo. Per le classi dell’area sanitaria è prevista la possibilità 
di attivare insegnamenti di base e caratterizzanti con un numero di CFU inferiore a cinque o sei. 
Tale possibilità è contemplata anche per i corsi di studio che prevedono il rilascio del doppio titolo 
o del titolo congiunto con Atenei stranieri. 
Per quanto riguarda gli insegnamenti inseriti nell’ambito delle attività formative affini ed 
integrative è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a sei, ovvero a cinque, previa 
delibera motivata della struttura didattica competente”.  
Con riferimento al comma 7 dell’art. 13 “Corsi di dottorato di ricerca” precisa: 
“Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere contemporaneamente iscritti ad 
altro corso di studio universitario, compresi i corsi di specializzazione non di area medica, i corsi 
di perfezionamento, i corsi di perfezionamento all'estero o altri corsi di dottorato di ricerca. Per gli 
studenti iscritti alle scuole di specializzazione di area medica è ammessa la frequenza congiunta al 
dottorato di ricerca, secondo quanto previsto dal regolamento sul dottorato”. 
Comunica un’importante novità contenuta al comma 2 dell’art. 16 “Calendario delle attività 
formative”: “I tirocini curriculari e i tirocini professionalizzanti possono svolgersi 
ininterrottamente in tutti i mesi dell’anno”.  
Al comma 5 del medesimo articolo si legge: “Il calendario didattico del corso di studio può 
prevedere periodi di sospensione dell’attività didattica frontale durante i quali è possibile 
programmare ulteriori appelli”. 
Quanto al problema della ripetizione dell’esame, il vigente RDA stabilisce che “L'esame superato 
può essere ripetuto per una sola volta entro un anno dalla data dell’esame. La nuova valutazione 
sostituisce la precedente a tutti gli effetti”. Tuttavia il CUN ha recentemente inviato un parere 
generale in cui nega la possibilità di ripetizione di un esame verbalizzato. Quindi la possibilità di 
ripetere un esame viene a cessare, come stabilito dal comma 5 dell’art. 20 “Esami o valutazioni 
finali del profitto” ove è stata cassata la seguente dizione: “L'esame superato può essere ripetuto 
per una sola volta entro un anno dalla data dell’esame e entro due anni solo per le lauree 
magistrali a ciclo unico. La nuova valutazione sostituisce la precedente a tutti gli effetti”.  
Il successivo art. 21 “Commissioni di esame o di valutazione finale del profitto” specifica le nuove 
modalità di verbalizzazione al comma 5:  
“La verbalizzazione degli esami è effettuata per via telematica e deve:  
a) essere, necessariamente, preceduta dalla prenotazione on line; 
b) essere curata solo dai componenti della commissione di esami, in quanto non delegabile;  
c) avvenire contestualmente alla conclusione dell'esame e di norma in presenza dello studente;  
d) essere certificata mediante la firma digitale del presidente e di altro componente della 
commissione d'esame;  
e) concludersi con un'attestazione o una comunicazione che verrà inviata allo studente”.  
Quanto alla “Frequenza attività formative” (art. 24) si precisa al comma 1: “La frequenza è 
obbligatoria per le attività formative per le quali nella SUA-CdS venga prescritto esplicitamente. In 
tal caso, devono essere specificate le modalità di accertamento della frequenza e deve essere 
indicata anche la percentuale minima di presenze necessaria ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.  
Negli insegnamenti integrati tale percentuale minima deve essere assicurata per ciascun modulo 
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coordinato”.  
Il comma 4 dell’art. 33 “Doveri e compiti didattici dei professori e dei ricercatori” specifica le 
modalità di attribuzione dei compiti didattici ai docenti. 
Al comma 12 del medesimo art. 33 si precisa che “è fatto obbligo ai docenti di partecipare ai 
consigli di corso di studio e ai consigli di dipartimento, salvo motivate giustificazioni”. 
 
 Dopo ampio dibattito, il Presidente chiede al Consiglio di esprimere parere favorevole circa i 
contenuti del nuovo Regolamento Didattico di Ateneo.  
 Unanime il Consiglio approva. 
" "
"""

9. Regolamento per il conferimento della qualifica di “Cultore della Materia” 
Il Presidente comunica che, nel corso dell’adunanza del Consiglio del Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia del 18 febbraio 2015, è stato approvato un “Regolamento per il conferimento 
della qualifica di “Cultore della Materia”. Tale Regolamento sarà sottoposto all’approvazione del  
Consiglio della Struttura didattica competente, ossia del Dipartimento di Chirurgia Generale e 
Specialità Medico-Chirurgiche, in occasione dell’imminente riunione del 31 marzo 2015. 

Il Presidente illustra i contenuti del Regolamento (allegato 9.1) e del Modulo di richiesta per 
la nomina di “Cultore della Materia” (allegato 9.2) adattati alle esigenze del nostro CdL. 

Dopo ampio dibattito, il Consiglio approva unanime, dando mandato al Presidente di 
sottoporre al Consiglio della Struttura didattica competente, ossia al Consiglio del Dipartimento di 
Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche, la sua definitiva approvazione in modo che la 
figura del Cultore della Materia possa diventare all’occorrenza operativo sin dalla prossima sessione 
estiva degli esami di profitto. 

Il verbale riguardante questa voce dell’o.d.g. è letto e approvato all’unanimità seduta stante. 
 
 
10.  Varie ed eventuali 
Il Presidente osserva che necessita ricostituire la Commissione didattica del CLMOPD, 

precedentemente costituita dai Professori Alberghina Mario, Amico Roxas Matilde, Caltabiano 
Mario, Leonardi Rosalia, Rapisarda Ernesto. In seguito alla quiescenza dei Professori Alberghina, 
Amico Roxas e Caltabiano, si rende ora necessario individuare tre Docenti disponibili a far parte di 
detta Commissione. Esprimono la loro disponibilità unicamente le Prof.sse Imbesi Rosa, Loreto 
Carla, Tempera Gianna.  
 Il Consiglio fa proprie le tre suddette disponibilità e si augura che da subito la Commissione 
possa serenamente operare 
 

Alle ore 14.05, 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 nove pagine. 
 

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

 


