
 1 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE       
IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
A.A. 2015/2016  -  VERBALE  N. 8 

Adunanza del 24 Ottobre 2016 -  ore 12.15 
Lunedì 24 ottobre 2016 alle ore 12.15, 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 2016 
3. Domande Studenti 
4. Rapporto annuale e ciclico di Riesame 2017 
5. Orario definitivo delle lezioni del I semestre dell’A.A. 2016/2017 
6. Varie ed eventuali 

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

Professori di ruolo di seconda fascia; n. 17 Ricercatori; n. 20 Professori a contratto; n. 8 
Rappresentanti degli Studenti.  

 
Dei Professori di ruolo di I fascia sono presenti: Giuffrida Rosario, Leonardi Rosalia, 

Marranzano Marina, Rapisarda Ernesto, Rossetti Bruno, Tempera Gianna. 
Assenti giustificati: Aguglia Eugenio, Avola Roberto, Bernardini Renato, De Pinto Vito, De 

Ponte Francesco Saverio, Musumeci Francesco. 
 

Dei Professori di ruolo di II fascia sono presenti: Barresi Vincenza, Garozzo Adriana e 
Sortino Francesco. 

Assenti giustificati: Astuto Marinella, Biondi Antonio, Caltabiano Rosario, Grillo Calogero, 
Libra Massimo, Li Volti Giovanni, Loreto Carla, Messina Angela, Mistretta Antonio, Nicoletti 
Alessandra. 
 

Dei Ricercatori sono presenti: Ferlito Sebastiano, Imbesi Rosa, Lacarrubba Francesco, 
Leonardi Salvatore, Manzella Livia, Monte Ines, Palazzo Giuseppe, Pedullà Eugenio, Scalia 
Marina, Tripi Teresa Roberta, Verzì Placido.                       

Assenti giustificati: Barbera Nunziata, Grasso Carmelo, Indelicato Francesco, Milone Pietro, 
Rapisarda Venerando, Tumino Salvatore. 
 

Dei Professore a contratto sono presenti: Caponcello Mario, Fichera Grazia, Lo Furno 
Debora, Lombardo Claudia, Maccarone Giuseppe, Pappalardo Alfio, Sciarretta Salvatore, Toro 
Corrado, Torrisi Paolo. 

Assenti giustificati: Cariotti Giuseppe, Giannetto Angela, Morina Giuseppe, Palermo 
Filippo, Spampinato Giuseppe Riccardo, Terranova Marco, Tringali Pietro.  
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Dei Rappresentanti degli Studenti sono presenti: Albani Marco Sesto, Cosentino Leandro, 
Gurrera Giorgio, Sigari Giancarlo. 

Assenti: Cardillo Elena, Chiarenza Giovanni, Grasso Michele, Virgillito Chiara. 
  

Il Prof. Ernesto Rapisarda, nella qualità di Presidente del CLMOPD, presiede la seduta e 
costatato che alle ore 12.20, in seconda convocazione, sono presenti n. 6 Professori di ruolo di I 
fascia, n. 3 Professori di ruolo di II fascia, n. 11 Ricercatori, n. 9 Professore a contratto, n. 4 
Rappresentanti degli Studenti, per un totale di 33 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 il Prof. Carmelo Grasso, ricercatore del SSD MED/28, per 

raggiunti limiti di età, andrà in pensione a fine ottobre 2016. Esprime vivo compiacimento per 
l’attività svolta in tanti anni al servizio delle istituzioni. 

Il Consiglio si associa a quanto affermato dal Presidente. 
 

 Il Presidente comunica che il 14 settembre 2016, nei locali della Scuola “Facoltà di 
Medicina”, in sostituzione del C.L.M. in Medicina e Chirurgia, si è svolto l’audit del Nucleo di 
Valutazione del nostro Ateneo. Da quanto è noto, è stata particolarmente apprezzata 
l’organizzazione del nostro CdL, nonostante le tante carenze strutturali, strumentali e di Docenti 
documentate e lamentate nel corso dell’audizione. 

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 2015/2016 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 dei dati chiesti, 
oltre che dal nostro Ateneo, anche dall’ANVUR. 

Invita tutti i Docenti che insegneranno la medesima disciplina anche nel prossimo anno 
accademico 2016/2017 a segnalare entro il 5 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. 2016/2017 i dati presenti nei file relativi all’anno accademico 2015/2016. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Il Presidente invita quanti non hanno ancora provveduto a redigere e consegnare il loro 

Registro delle Lezioni presso i locali della Scuola “Facoltà di Medicina”, avendo quale Referente il 
signor Spitaleri. Rileva che ancora mancano ben 11 Registri delle Lezioni relativi all’anno 
accademico 2014/2015 (allegato n. 1.1). Dodici sono i Registri relativi alle Lezioni dell’A. A. 
2015/2016 non consegnati, mentre sei presentano una discordanza tra le ore sottoscritte e l’impegno 
orario indicato nella programmazione e in SUA-CdS (allegato n. 1.2). 

Il Consiglio ne prende atto. 
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Il Presidente comunica che la II sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio 
della professione di Odontoiatra avrà inizio mercoledì 16 novembre 2016. Ricorda che, come nel 
passato, gli Esami di Stato si svolgeranno presso la Sezione Odontostomatologia I del Dipartimento 
di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche – Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele” 
(Clinica Odontoiatrica I). 

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. Come in passato, 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 22 dicembre 2016 al 08 gennaio 2017. Pertanto si 
possono effettuare esami dal 23 dicembre 2016 al 5 gennaio 2017. Dà quindi lettura dei nominativi 
dei Coordinatori dei Corsi Integrati, che fungeranno anche da Presidenti delle Commissioni 
d’esame (allegato n. 1.3). 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
 

2. Approvazione del verbale del CLMOPD del 7 settembre 2016 
 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 che non sono pervenute domande da parte degli Studenti. 
Il Consiglio ne prende atto. 

 
 
      4.   Rapporto annuale e ciclico di Riesame 2017  

Il Presidente comunica che l'Ateneo richiede la compilazione del "Rapporto annuale e 
ciclico di Riesame 2017”. 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”. 
Il Rapporto annuale, come per gli anni precedenti, è finalizzato al monitoraggio delle iniziative 
intraprese nel trascorso anno accademico 2015/2016. 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 laureati nel luglio 2016 la seconda coorte che ha affrontato 
brillantemente il nuovo percorso di sei anni della Laurea Magistrale, è apparso utile redigere per la 
seconda 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 al 
Responsabile di AQ del Dipartimento, Prof. Guido Basile, 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 Riesame dovrà 
infine essere approvata dal Consiglio del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico 
Chirurgiche entro il 30 novembre 2016. 

Il Presidente ricorda di aver convocato, precedentemente alle adunanze dei Consigli del 
CLMOPD in data 1 marzo, 13 giugno e 7 settembre 2016 i componenti del Gruppo di Lavoro 
(GGAQ-D) del CdS. Hanno partecipato alle tre 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. Un’ulteriore riunione del Gruppo del Riesame 
si è tenuta il 10 ottobre 2016. 
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Il Presidente espone dettagliatamente i contenuti del “Rapporto annuale di Riesame 2017” 
del CLMOPD, illustrando anche i 21 allegati, che costituiscono parte integrante del Rapporto 
(allegato n. 2 con 21 sub allegati).  

Dopo ampia discussione, il Consiglio del CdS unanime approva quanto riportato nel 
“Rapporto annuale di Riesame 2017". 

Il Presidente legge quindi il “Rapporto ciclico di Riesame 2017” (allegato n. 2 con sub 
allegati numerati dal 22 al 24), 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 2016/2017 giungerà alla Laurea degli attuali 9 Docenti strutturati (3 ordinari, 1 
associato, 5 ricercatori) resteranno in servizio solo 1 ordinario e 2 ricercatori! 

Il Presidente illustra infine il contenuto dei tre allegati al “Rapporto ciclico di Riesame 
2017”, numerati dal n. 22 al n. 24. In particolare riferisce sinteticamente quanto esposto nel 
Rapporto EURES-CAO”, che fotografa l’attuale situazione dei CLMOPD italiani in relazione ai 
Corsi di Laurea europei. 

Al termine del dibattito, il Consiglio approva all’unanimità il “Rapporto ciclico di Riesame 
2017", 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. Orario definitivo delle lezioni del I semestre dell’A.A. 2016/2017 
Il Presidente da lettura dell’orario definitivo delle lezioni del I semestre dell’A.A. 2016/2017 

(allegato n. 3), già trasmesso ai Docenti e pubblicato nella pagina web del CLMOPD. Precisa che 
quest’ultima versione dell’orario delle lezioni recepisce tutte le richieste e le osservazioni dei 
Professori del nostro CdS. 
 
 
       6.   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 13.45, 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 4 pagine. 
 
          IL SEGRETARIO                                                                                 IL PRESIDENTE   
 
        Prof.ssa Rosa Imbesi                                                                           Prof. Ernesto Rapisarda 

 


