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I) Opinioni sulla didattica degli studenti 
Dall’analisi emerge che l’attività didattica, programmata in modalità di lezioni frontali in aula, risulta 
organizzata secondo un cronoprogramma che viene costantemente aggiornato sul sito del CdS. 

Gli studenti chiedono che il calendario degli esami sia pubblicato a inizio semestre anziché a ridosso della 
sessione d’esame per tutti gli insegnamenti del CDS e di far presente ai professori di rispettare le date 
proposte nel calendario esami poiché il non rispetto ingenera oltre a ovvia confusione anche la 
sovrapposizione di date degli appelli. Insoddisfazione è stata rilevata per quanto riguarda lo svolgimento dei 
tirocini professionalizzanti e la loro organizzazione, la  comunicazione degli elenchi, il cronoprogramma delle 
attività, la durata, e il rallentamento della normale procedura di sorveglianza sanitaria richiesta dal Presidente 
del Corso di Studio all’Ufficio del Medico Competente dell’Università di Catania ai quali sono sottoposti gli 
studenti prima di poter frequentare i reparti medici per l’espletamento del nursing e del tirocinio 
professionalizzante. 

II) Relazione Annuale della CPDS 
La Relazione relativa all’anno 2018 redatta dalla Commissione Paritetica della Scuola “Facoltà di Medicina” è 
disponibile sul portale della Scuola al seguente link:  

http://www.medicina.unict.it/Pagina/It/Struttura/Organi_di_governo/Commissione_Paritetica/Relazioni.aspx 

III) Criticità individuate dalla CPDS 
 

Aspetto critico individuato n. 1 
Per i tirocini del CdS a ciclo unico in Medicina e Chirurgia è stato rilevato un certo grado di insoddisfazione 
generata dalla carenza di informazioni sulle attività da seguire durante il periodo di formazione e sulla 
modalità organizzativa delle stesse. 

La CPDS-SM ritiene opportuno suggerire al Presidente del CdS in Medicina e Chirurgia di modificare le 
modalità di erogazione del tirocinio professionalizzante e abilitante MIRANDO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI e all’esecuzione di prestazioni. A tal fine suggerirebbe che l’organizzazione dei tirocini nei diversi 
reparti dovrebbe essere organizzata con la finalità di raggiungere obiettivi comuni che risultano trasversali a 
qualsiasi reparto/unità operativa indipendentemente dalla sua stessa finalità. 

Causa/e presunta/e all’origine della criticità 
In data 7 aprile 2019 è stato redatto un “Report Tirocinio Professionalizzante CdLM Medicina e Chirurgia A.A. 
2018-19” dalla presidenza del CdS in risposta alle criticità rilevate. Nello stesso sono state affrontate le cause 
all’origine delle stesse (All.1). 

Aspetto critico individuato n. 2 
Gli studenti chiedono che il calendario degli esami sia pubblicato a inizio semestre anziché a ridosso della 
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Monitoraggio delle azioni correttive previste nel Rapporto di Riesame Ciclico 
Azione correttiva prevista n. 1 
Il Corso di Laurea si propone di ottimizzare lo svolgimento dei tirocini anche mediante l’utilizzo di un 
software dedicato. 
Attività svolta 
Il Corso di Laurea ha avviato una programmazione dell’attività di Tirocinio senza avvalersi dell’ausilio 
di un software dedicato, ma delegando il vice-presidente all’organizzazione ed al monitoraggio delle 
attività professionalizzanti lungo i sei anni di corso. 
 
Azione correttiva prevista n. 2 
Formulazione di una proposta di adeguamento dell’esame di laurea, secondo i criteri di Ateneo, alle 
linee guida nazionali della Conferenza Nazionale dei Presidenti di Corso di Laurea. 
Attività svolta 
Nuovi parametri per l’attribuzione del voto di laurea, in accordo con le linee guida nazionali della 
Conferenza Nazionale dei Presidenti di Corso di Laurea, sono stati approvati dal Consiglio di CdLM, 
sulla base della proposta formulata dalla Commissione esame di laurea, e saranno applicati già dalla II 
sessione di laurea dell’A.A. 2018/19 (luglio 2019). 
Tale intervento correttivo consentirà una maggiore omogeneità dei contenuti e chiarezza nelle 
modalità di svolgimento dell’esame di laurea e una più trasparente meritocrazia. 
 
Azione correttiva prevista n. 3 

-  Miglioramento delle attività che prevedono più canali e uniformità dei Syllabus.  
-  Riorganizzazione e razionalizzazione dei sistemi informatici. 
Attività svolta 

-   È in corso l’implementazione dei dati presenti su Syllabus per una migliore fruizione del materiale 
didattico da parte degli studenti. 

-  I Servizi Informatici d’Ateneo stanno provvedendo alla realizzazione di una nuova e più funzionale 
piattaforma in modo da favorire l’accessibilità delle informazioni e garantire un accesso ancora più 
immediato ai contenuti utili a docenti e studenti. 

sessione d’esame per tutti gli insegnamenti del CDS e di far presente ai professori di rispettare le date 
proposte nel calendario esami poiché il non rispetto ingenera oltre a ovvia confusione anche la 
sovrapposizione di date degli appelli. 
 
Causa/e presunta/e all’origine della criticità 
Quanto segnalato dagli studenti è solo parzialmente vero in quanto all’inizio di ciascun anno accademico 
viene pubblicato sul portale del CdS il calendario delle tre sessioni degli esami di profitto (I sessione invernale, 
II sessione estiva, III sessione autunnale). È invece ricorrente che diversi docenti, nelle varie sessioni, 
modifichino quanto programmato, ciò a causa della preventiva programmazione annuale che non consente ai 
docenti di avere un quadro completo degli impegni scientifici, accademici e assistenziali con così largo 
anticipo. 
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Sintesi delle azioni di miglioramento/correzione da adottare 
Azione di miglioramento /correzione individuata n. 1 
In relazione alle problematiche dei tirocini professionalizzante, le azioni di miglioramento ed i 
correttivi già messi in atto da parte del CdS sono descritti in All.1. 

Attività svolta e/o da svolgere 
Vedi All.1 

 

Azione di miglioramento /correzione individuata n. 2 
Sensibilizzazione del corpo docente al rispetto delle programmazioni didattiche predisposte all’inizio 
di ciascun A.A. 
 
Attività svolta e/o da svolgere 
La Presidenza del CdS è impegnata nella sensibilizzazione dei docenti, tramite email e specifici punti 
all’OdG dei Consigli di CdS, al rispetto della programmazione annuale degli esami di profitto. Per 
limitare il disagio arrecato agli studenti, ciascuna variazione segnalata alla Presidenza viene 
prontamente resa nota attraverso l’aggiornamento del calendario disponibile online. 

 

 
 

 

 


