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CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE       
IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
A.A. 2015/2016  -  VERBALE  N. 4 

Adunanza del 11 Novembre 2015  –  ore 12.00 
Mercoledì 11 Novembre 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 per la 
trattazione dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale del CLMOPD del 7 settembre 2015 
3. Domande Studenti 

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

4. Rapporto annuale e ciclico di Riesame 2016 
5. ADE (Attività Didattiche Elettive) 
6. Programmazione delle sessioni dell’esame finale di laurea – anno 2016 
7. 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. 17 Professori a contratto; n. 8 
Rappresentanti degli Studenti.  

 
Dei Professori di ruolo di I fascia sono presenti: Avola Roberto, Leonardi Rosalia, 

Musumeci Francesco, Rapisarda Ernesto, Rossetti Bruno, Tempera Gianna. 
 

Assenti giustificati: Aguglia Eugenio, Bernardini Renato, De Pinto Vito, De Ponte Francesco 
Saverio, Giuffrida Rosario, Marranzano Marina. 
 

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

Dei Ricercatori sono presenti: Ferlito Sebastiano, Grasso Carmelo, Imbesi Rosa, Indelicato 
Francesco, Manzella Livia, Milone Pietro, Palazzo Giuseppe, Pedullà Eugenio, Rapisarda 
Venerando, Scalia Marina, Verzì Placido.                       

Assenti giustificati: Barbera Nunziata, Lacarrubba Francesco, Leonardi Salvatore, Lupo 
Lorenzo, Monte Ines,Tripi Teresa Roberta, Tumino Salvatore. 
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Dei Professore a contratto sono presenti: Caponcello Mario, Csonka Marco, Lo Furno 
Debora, Lombardo Claudia, Maccarone Giuseppe, Morina Giuseppe, Palermo Filippo, Pappalardo 
Alfio, Sciarretta Salvatore, Terranova Marco, Torrisi Paolo. 

Assenti giustificati: Cariotti Giuseppe, Giannetto Angela, Spampinato Giuseppe Riccardo, 
Tringali Pietro.  

 
Dei Rappresentanti degli Studenti sono presenti: Albani Marco Sesto, 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. 6 Professori di ruolo di I 
fascia, n. 4 Professori di ruolo di II fascia, n. 11 Ricercatori, n. 11 Professore a contratto, n. 8 
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 invita tutti i Docenti che hanno incarichi di insegnamento nel corrente anno 
accademico 2015/2016 a fornire tali dati, compilando un modulo appositamente predisposto. Le 
schede saranno pubblicate nella voce “Programmi” – sezione “Insegnamenti e Docenti” della 
pagina web 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 dei dati chiesti, oltre che dal nostro 
Ateneo, anche dall’ANVUR. 

Invita tutti i Docenti che nel corrente anno accademico 2015/2016 insegnano la medesima 
disciplina dell’anno trascorso a segnalare entro il 20 novembre alla mail erapisa@unict.it eventuali 
modifiche nei testi consigliati, negli obiettivi formativi, nei metodi didattici, nelle modalità di 
verifica dell’apprendimento o nel programma. In assenza di segnalazioni, saranno confermati per 
l’A.A. 2015/2016 i dati presenti nei file relativi all’anno accademico 2014/2015. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Il Presidente comunica che la II sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio 

della professione di Odontoiatra avrà inizio mercoledì 18 novembre 2015, come previsto 
dall’Ordinanza Ministeriale del 27 marzo 2015. I candidati sono 20: 19 laureati a Catania nel 
trascorso mese di luglio, 1 proveniente dall’Università di Siena. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Il Presidente esprime vivo compiacimento per le tante attività della Sezione AISO 

(Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria) di Catania, 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. Recentemente l’AISO ha 
chiesto di poter avere una sede. Il Dipartimento cui afferisce il nostro CdL è impegnato a trovare 
locali idonei in tempi brevi. 



 3 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Il Presidente ricorda che il CdL in Medicina e Chirurgia ha stabilito di dover svolgere una 

sessione di esami di profitto durante la pausa natalizia. Comunica che è pervenuta una richiesta in 
tal senso a firma di tutti i Rappresentanti degli Studenti in seno al Consiglio (allegato n. 1.1). Invita 
quindi i Docenti coordinatori dei Corsi Integrati a concordare una data con gli altri componenti le 
Commissioni. Precisa che le vacanze natalizie andranno dal 20 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016. 
Pertanto si possono effettuare esami dal lunedì 21 dicembre 2015 al venerdì 8 gennaio 2016. Dà 
quindi 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. 
 
Il Presidente comunica che, sentiti i Professori Rossetti, Leonardi e Sortino, ha aggiornato i 

dati che annualmente sono pubblicati sullo “Annuario Dentale Italiano – Edizione 2015/2016”. Dà 
lettura di quanto pubblicato nella edizione 2014/2015 e delle modifiche apportate, chiedendo al 
Consiglio suggerimenti e/o integrazioni (allegato n. 1.3). 

 
Il Presidente comunica che su richiesta della Presidenza della Conferenza Permanente dei 

Presidenti dei CLMOPD, ha trasmesso quanto segue:  
Cari Colleghi, 
ho il piacere di comunicarVi che da più di una settimana si sono concluse le 

immatricolazioni “regolari” presso il CLMOPD dell’Università di Catania. Sono regolarmente 
immatricolati i 15 studenti comunitari, cioè italiani, attesi. Nessun extracomunitario, per il quale 
era riservato un posto; nessun cinese, per il quale era previsto un altro posto (Progetto Marco 
Polo). Mai un cinese ha manifestato interesse per il nostro CdL. Tuttavia il progetto continua, su 
insistenza degli Uffici d’Ateneo. 

Vi comunico che però già frequentano il primo anno non 15 studenti, come da 
programmazione ministeriale, ma 21 studenti. Infatti, ai 15 si sommano 4 ripetenti, uno studente 
iscritto in seguito a una precedente sospensiva e un’ultima studentessa che proprio quattro giorni 
fa è stata immatricolata con riserva su disposizione del TAR . Quest’ultima era in un’ottima 
posizione in graduatoria, ma era stata esclusa perché non aveva firmato, al momento di lasciare 
l’aula della prova selettiva, la scheda anagrafica.  

Si attendono purtroppo altri pronunciamenti della Giustizia Amministrativa. 
Questa la situazione complessiva: 
I anno – 21 iscritti comunitari, a fronte dei 15 programmati. 
II anno – 52 iscritti comunitari, a fronte dei 23 programmati. I ricorsisti erano 57: 4 sono 

ora al primo anno ripetente e 1 ha rinunciato agli studi. 
III anno – 32 studenti comunitari, invece dei 23 attesi. Trattasi di 8 “Bonus Maturità” e di 1 

ripetente. 
IV anno – 22 studenti comunitari, perché uno studente della coorte non ha acquisito i CFU 

necessari ed è rimasto al III anno. 
V anno – 26 studenti, di cui uno extracomunitario. Il numero programmato era sempre 23 + 

1 + 1 
VI anno – solo 19 studenti. 
Restando a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgo cordiali saluti. 
Ernesto Rapisarda 
Il Presidente osserva che qualora, come sembra, anche quest’anno ci saranno numerosi 

iscritti con riserva 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. 
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2. Approvazione del verbale del CLMOPD del 7 settembre 2015 
 Il Presidente dà lettura del verbale relativo alla precedente adunanza del Consiglio del 
CLMOPD, chiedendone l’approvazione. 
 Unanime il Consiglio approva. 

 
3. Domande Studenti 

Il Presidente comunica di aver ricevuto richiesta da parte dello studente BARBAGALLO 
Giuseppe Pierpaolo, iscritto al 5° anno del C.L.M.O.P.D., di poter usufruire dell’art. 27 del nuovo 
Regolamento Didattico di Ateneo, così come recepito all’art. 3.6 del Regolamento Didattico della 
Laurea Magistrale 46, riguardante benefici concessi agli studenti lavoratori.  

  Il Presidente, sentiti gli Uffici della Segreteria di Medicina, spiega che la valutazione di tale 
richiesta non può essere presa in considerazione in quanto necessita della seguente procedura 
amministrativa: 

1. lo studente deve presentare la richiesta al settore competente, utilizzando l’apposito 
modulo pubblicato on line http://www.unict.it/content/modulistica-gli-studenti-a.a.2015-
2016 ; 

2. il settore istruisce le richieste e trasmette l’elenco dei richiedenti ai quali si riconosce il 
nuovo status per i conseguenti adempimenti, così come previsto dall’art. 27, comma 4; 

3. il settore comunica, contestualmente, l’esito a tutti gli studenti richiedenti; 
4. il settore, infine, abilita lo status sulla base di quanto stabilito dai singoli Dipartimenti. 

  
Il Presidente comunica che l’Area della Didattica, Ufficio Carriere Studenti – Settore 

Medico ha trasmesso le istanze di 7 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 dell’art. 2.5 “Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio” del 
vigente Regolamento Didattico del CLMOPD, cui bisogna attenersi. Comunica che all’art. 2.3 
“Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva” è scritto: “Chi risulta in debito 
formativo all’esame di ammissione al primo anno non potrà chiedere, a nessun titolo, il 
riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio”. 

 
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. DE GRANDI RUGGERO 
2. DI MAURO ANTONIO 
3. GIUDICE ROBERTA 
4. LACAGNINA CALOGERO 
5. PATTI SARA 
6. TOSCANO FAUSTO 
7. TOSCANO RODOLFO 

 
II ANNO 

1. DI BELLA FLAVIA 
 

3.1 Riconoscimento crediti. Richieste di convalida di esami sostenuti in altri Corsi di 
Laurea 

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:  
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1. GIUDICE ROBERTA, matr. n. L99/000203, iscritta nell’anno accademico 
2014/15 al I anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania. Il 
Consiglio, esaminata la documentazione unanime convalida quanto segue: 

- Biologia e Genetica del CdL di Medicina per BIOLOGIA APPLICATA, con la votazione di 
27/30 

- Chimica e Propedeutica Biochimica con la votazione presso il CdLM di 30/30 e lode. per il 
C.I. “CHIMICA MEDICA E PSICOLOGIA GENERALE” del I semestre del I anno del 
CLMOPD - Debito di PSICOLOGIA GENERALE  

- Informatica con la votazione, presso il CdLM, di 20/30, Statistica Medica, con la votazione 
presso il CdLM, di 20/30, Inglese Scientifico con la votazione, presso il CdLM, di 28/30 per 
il C.I METODOLOGIA SCIENTIFICA e LINGUISTICA  

- Istologia ed Embriologia del CdL di Medicina per ISTOLOGIA, 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. Inoltre il Settore Medico 
dovrà verificare se la studentessa risulta in debito formativo. In quest’ultimo caso non le si potrà 
convalidare BIOLOGIA APPLICATA e CHIMICA MEDICA. 
Si precisa che gli esami convalidati non potranno essere risostenuti dallo studente in nessun caso. 

2. LA CAGNINA CALOGERO, matr. n. L99/000197, chiede il riconoscimento del 
titolo Council of Europe Level B1 per Lingua Inglese. Esaminata la documentazione presentata, il 
Consiglio unanime delibera di riconoscere la frequenza per sostenere il citato esame. 
  

3. PATTI SARA, matr. n. L99/000195, iscritta nell’anno accademico 2012/2013 al I 
anno del Corso di Laurea in Farmacia dell’Università di Catania. Esaminata la documentazione 
presentata, il Consiglio unanime delibera di non poter riconoscere alcuna convalida di 
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 Farmacia precedentemente frequentato dalla Sig.na Patti. 

 
4. TOSCANO RODOLFO, matr. n. L99/000204, laureato nel Corso di Laurea 

Specialistica in Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania in data 19/07/2013. Il Consiglio, 
esaminata la documentazione e tenendo conto di quanto stabilito all’art. 2.5 del nuovo Regolamento 
Didattico del CLMOPD, unanime convalida quanto segue: 

- Biologia e Genetica, Genetica medica del CdL di Medicina per BIOLOGIA 
APPLICATA, con la votazione di 30/30 e lode 

- Elementi di Chimica e Propedeutica Biochimica con la votazione presso il CdLM di 
30/30, Psicologia Generale e Rapporto Medico/Paziente del C.I. Scienze Umane del CdL 
di Medicina con la votazione di 30/30 per CHIMICA MEDICA e PSICOLOGIA 
GENERALE, con la votazione di 30/30 

- Fisica del CdL di Medicina per FISICA APPLICATA, con la votazione di 30/30 
- Istologia ed Embriologia del CdL di Medicina per ISTOLOGIA, con la votazione di 

28/30 
- Anatomia del CdL di Medicina per il C.I. ANATOMIA, con la votazione di 30/30 e lode 
- Statistica applicata alla medicina, Lab. Informatica - reti internet + Lab. Informatica – 

reti internet – Statistica, Elementi di informatica, con la votazione di 29/30, Inglese, con 
la votazione di 25/30 del CdL di Medicina per il C.I. METODOLOGIA SCIENTIFICA 
E LINGUISTICA, con la votazione di 27/30 

- Biochimica e Biologia Molecolare del CdL di Medicina per BIOCHIMICA E 
BIOLOGIA MOLECOLARE con la votazione di 24/30 

- Fisiologia del CdL di Medicina per FISIOLOGIA, con la votazione di 30/30 e lode 
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- Microbiologia, con la votazione di 30/30, Igiene e Medicina delle comunità, con la 
votazione di 30/30 e lode del CdL di Medicina per MICROBIOLOGIA ED IGIENE con 
la votazione di 30/30 

- Patologia generale ed immunologia del CdL di Medicina per PATOLOGIA 
GENERALE, con la votazione di 30/30 

- Medicina Interna, Medicina di laboratorio e diagnostica integrata del CdL di Medicina 
per il C.I. SCIENZE MEDICHE I, con la votazione di 30/30 e lode 

- Anatomia  Patologica, Anatomia Patologica speciale del CdL di Medicina per 
ANATOMIA  PATOLOGICA, con la votazione di 30/30 e lode 

- Farmacologia generale, con la votazione di 30/30 e Farmacologia Clinica, con la 
votazione di 24/30  del CdL di Medicina per  FARMACOLOGIA con la votazione di 
27/30 

- Malattie del sistema nervoso con la votazione di 30/30, Psichiatria e Psicologia clinica  
con la votazione di 30/30 e Medicina legale e del lavoro con la votazione di 27/30 del 
CdL di Medicina per il C.I. NEUROLOGIA, PSICHIATRIA  e MEDICINA LEGALE    

- Chirurgia Generale con la votazione di 30/30 e lode, Emergenze Medico-Chirurgiche  
con la votazione di 30/30 e lode, Patologia Sistematica Medico-Chirurgica con la 
votazione di 28/30 per il C.I. SCIENZE MEDICHE II  

-  
La convalida è subordinata alla verifica da parte dell’Ufficio Carriere Studenti - Settore Medico 
della corrispondenza tra la carriera dello studente e quanto dichiarato. Inoltre il Settore Medico 
dovrà verificare se lo studente risulta in debito formativo. In quest’ultimo caso non si potrà 
convalidare BIOLOGIA APPLICATA e CHIMICA MEDICA. 
Si precisa che gli esami convalidati non potranno essere risostenuti dallo studente in nessun caso. 

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

 
Il Presidente comunica che è pervenuta l’istanza di 3 studenti iscritti al I anno del 

CLMOPD: 
1.        DE GRANDI RUGGERO, matr. n. L99/000207, iscritto nell’anno accademico 2012/2013 
al I anno del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di 
Messina. Il Consiglio constata che lo studente ha rinunciato agli studi presso l’Università di 
Messina in data 16/10/2015 ed ora risulta regolarmente iscritto al I anno del CLMOPD 
dell’Università di Catania. Valutata la documentazione prodotta unanime convalida quanto segue: 

- Fisica Applicata del CLMOPD di Messina per FISICA APPLICATA, con la votazione 
di 28/30 

- Biologia Applicata del CLMOPD di Messina per BIOLOGIA APPLICATA, con la 
votazione di 23/30 

- Istologia del CLMOPD di Messina per ISTOLOGIA, con la votazione di 22/30 
- Anatomia Umana del CLMOPD di Messina per ANATOMIA UMANA, con la 

votazione di 30/30 
- C.I. Scienze Comportamentali e Metodologia Scientifica e Lingua Inglese del 

CLMOPD di Messina per C.I. METODOLOGIA SCIENTIFICA e LINGUISTICA con 
la votazione di 30/30 

- C.I. Microbiologia ed Igiene del CLMOPD di Messina per C.I. MICROBIOLOGIA ED 
IGIENE, con la votazione di 30/30 

- C.I. Principi di Odontoiatria del CLMOPD di Messina per C.I. PRINCIPI DI 
ODONTOIATRIA, con la votazione di 27/30 
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- la frequenza di Psicologia Generale per sostenere l’esame del C.I. CHIMICA MEDICA 
E PSICOLOGIA 

 
La convalida è subordinata alla verifica da parte dell’Ufficio Carriere Studenti - Settore Medico 
della corrispondenza tra la carriera dello studente e quanto dichiarato. Inoltre il Settore Medico 
dovrà verificare se lo studente risulta in debito formativo. In quest’ultimo caso non si potrà 
convalidare BIOLOGIA APPLICATA. 
Si precisa che gli esami convalidati non potranno essere risostenuti dallo studente in nessun caso. 

2.  DI MAURO ANTONIO, ammesso al I anno del CLMOPD con sentenza TAR Catania 
n°3081/2013, già  iscritto nell’anno accademico 2009/2010 al I anno del Corso di Laurea in 
Odontoiatria dell’Università spagnola Alfonso X El Sabio di Madrid.  
Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta, riconosce la frequenza di Biologia molecolare 
e cellulare per BIOLOGIA APPLICATA; Psicologia per il C.I. CHIMICA MEDICA e 
PSICOLOGIA . 

  
3.   TOSCANO FAUSTO, matr. n. L99/000202, proveniente dal Corso di Laurea in  Odontoiatria 
e Protesi Dentaria dell’Università spagnola di Valencia. Il Consiglio unanime ritiene che al 
momento non può prendere in considerazione la richiesta di convalida perché sprovvista di quanto 
richiesto all’art. 2.5 del nuovo Regolamento Didattico del CLMOPD, che qui si riporta: “Le istanze 
prodotte da studenti iscritti in Università estere devono aver allegata tutta la documentazione in 
lingua originale, con traduzione conforme asseverata mediante giuramento, sottoscritta da un 
traduttore autorizzato”. 

 
Si passa quindi a esaminare l’unica istanza prodotta dallo studente iscritto al II anno: 

 
1.   DI BELLA FLAVIA, matr. n. L99/000155, iscritta nell’anno accademico 2012/2013 al I anno 
del Corso Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica dell’Università di Catania. Esaminata la 
documentazione, il Consiglio unanime delibera di non poter riconoscere alcuna convalida di 
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 Chimica e Tecnologia Farmaceutica precedentemente 
frequentato dalla Sig.na Di Bella. 
 

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

4.  Rapporto annuale e ciclico di Riesame 2016 
Il Presidente comunica che l'Ateneo richiede la compilazione del "Rapporto annuale e 

ciclico di Riesame 2016”. Pur riferendosi allo stesso Corso di studio, i due Rapporti richiedono una 
diversa prospettiva di analisi, come ben chiarisce il Presidio della Qualità nelle sue “Linee Guida 
tecniche”. Il Rapporto annuale, come per gli anni precedenti, è finalizzato al monitoraggio delle 
iniziative intraprese nel trascorso anno accademico 2014/2015. Il Rapporto ciclico si riferisce 
all’analisi critica di un intero progetto formativo e valuta il percorso di almeno una coorte di 
studenti e le problematiche emerse. Essendosi conclusa l’esperienza quinquennale della Laurea 
Specialistica ed essendosi laureati nel luglio 2015 i primi studenti che hanno affrontato 
brillantemente il nuovo percorso di sei anni della Laurea Magistrale, è apparso utile redigere anche 
e per la prima volta il “Rapporto ciclico”. 

Il Presidente precisa che una volta approvato dall’odierno Consiglio del CLMOPD, i 
Rapporti devono essere inviati via mail all’indirizzo qualita@unict-it e per conoscenza ai 
Responsabili di AQ del Dipartimento, Professori Guido Basile e Rosario Vecchio, oltreché inseriti 
nell’apposita sezione “files non definitivi” della Banca Dati online PArS, che costituirà l’interfaccia 
per l’analisi a distanza dei CEV, prima delle visite in loco. La versione definitiva dei Rapporti di 
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Riesame dovrà infine essere approvata dal Consiglio del Dipartimento di Chirurgia Generale e 
Specialità Medico Chirurgiche entro il 30 novembre 2015. 

Pertanto, il Presidente del CLMOPD ha convocato in data 7 settembre, 19 ottobre e 9 
novembre 2015 i componenti del Gruppo di Lavoro (GGAQ-D) del CdS. Hanno partecipato alle 
due riunioni anche i professori Bruno Rossetti, Rosalia Leonardi e Francesco Sortino. La Dott.ssa 
Oriana Paladino ha sempre assicurato il supporto tecnico durante le complesse fasi di stesura del 
documento.  

Il Presidente espone dettagliatamente i contenuti del “Rapporto annuale di Riesame 2016” 
del CLMOPD (allegato 4), illustrando anche i sette allegati (allegati 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7) 
che costituiscono parte integrante del Rapporto.  

Dopo ampia discussione, il Consiglio del CdS unanime approva quanto riportato nel 
“Rapporto annuale di Riesame 2016". 

Il Presidente legge quindi il “Rapporto ciclico di Riesame 2016”, soffermandosi in 
particolare sull’analisi della situazione locale e nazionale dei CLMOPD, sulla pletora degli 
Odontoiatri, sul sovvertimento della programmazione conseguente ai Bonus Maturità e alle 
sentenze sospensive della Giustizia Amministrativa. Osserva che per ben poter competere a livello 
nazionale e internazionale il nostro CLMOPD necessita di urgente ricambio generazionale dei 
Docenti del SSD MED/28 “Malattie Odontostomatologiche”, cui sono attribuiti ben 80 CFU di 
Tirocinio Professionalizzante a piccoli gruppi. Osserva che quando la Coorte 2015/2016 giungerà 
alla Laurea degli attuali 10 Docenti strutturati (3 ordinari, 1 associato, 6 ricercatori) resteranno in 
servizio solo 1 ordinario e 2 ricercatori! 

Al termine del dibattito, il Consiglio approva all’unanimità il “Rapporto ciclico di Riesame 
2016", dando mandato al Presidente di seguire le fasi successive della procedura. 

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

 
5. ADE (Attività Didattiche Elettive) 

Il Presidente ricorda che 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.  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: 
I anno – II semestre, 2 CFU 
Anatomia umana, Anatomia dentale - Prof.ssa Loreto Carla Agata  
1. Anatomia funzionale e clinica dell’ATM 
2. Anatomia topografia della regione orale 

 
II anno – I semestre, 2 CFU 
Biochimica - Prof. Roberto Avola 
1. Biochimica della matrice extracellulare 
2. Biochimica dei radicali liberi 
3. Ioni metallici in Biochimica 
Odontoiatria preventiva e di comunità - Prof. Placido Verzì 
1. Prevenzione delle osteonecrosi da bifosfonati 
2. Odontoiatria preventiva in corso di trattamento ortognatodontico 
 
III anno – I semestre, 2 CFU 
Materiali dentali e Tecniche protesiche - Prof. Giuseppe Palazzo  
1. Le applicazioni cliniche delle leghe metalliche in odontostomatologia. 
 
VI anno – II semestre, 2 CFU 
1. Analisi  globale  del  genoma  nei  carcinomi  del  cavo  orale  - Prof.ssa  Vincenza  Barresi 
2. Diagnostica e terapia molecolare  dei  tumori  del  cavo  orale  - Prof.  Massimo  Libra 
3. Frattura ciclica e frattura  torsionale  degli  strumenti  endodontici  in  Nichel  Titanio  - Prof.   
Ernesto  Rapisarda 
4. Practical  Elements  of  Dentistry – Prof. Salvatore  Sciarretta 
5. Il microbioma del cavo  orale  - Prof.ssa  Gianna  Tempera 

 
 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 eventuali altri argomenti per i 2 CFU 
della ADE del VI anno. 
 

6. Programmazione delle sessioni dell’esame finale di laurea – anno 2016 
Il Presidente comunica le date degli esami di laurea previsti nell’anno 2016 
 
I Sessione Esami Prova finale – Anno 2016 – (Sessione invernale) 
Data esami di laurea: 10 marzo 2016 
Presentazione domanda di laurea: entro il 10 gennaio 2016 
Presentazione foglio Tesi: entro il 9 febbraio 2016 
Consegna Tirocini: entro il 23 febbraio 2016 
Data ultimo esame: entro il 23 febbraio 2016 
Inserimento Tesi da parte dello studente: entro il 23 febbraio 2016 
Validazione Tesi da parte del relatore: entro il 29 febbraio 2016 
  
II Sessione Esami Prova finale – Anno 2016 - (Sessione estiva)  
Data esami di laurea: 20, 21, 22 luglio 2016 
Presentazione domanda di laurea: entro il 20 maggio 2016 
Presentazione foglio Tesi: entro il 20 giugno 2016 
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Consegna Tirocini: entro il 7 luglio 2016 
Data ultimo esame: entro il 7 luglio 2016 
Inserimento Tesi da parte dello studente: entro il 7 luglio 2016 
Validazione Tesi da parte del relatore: entro il 10 luglio 2016 
  
III Sessione Esami Prova finale – Anno 2016 (Sessione autunnale) 
Data esami di laurea: 18, 19 ottobre 2016 
Presentazione domanda di laurea: entro il 18 agosto 2016 
Presentazione foglio Tesi: entro il 16 settembre 2016 
Consegna Tirocini: entro il 6 ottobre 2016 
Data ultimo esame: entro il 6 ottobre 2016 
Inserimento Tesi da parte dello studente: entro il 6 ottobre 2016 
Validazione Tesi da parte del relatore: entro il 10 ottobre 2016 
 
Il Consiglio ne prende atto. 

 
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 13.55, 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 10 pagine. 

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

 


