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PREMESSA 

 
Rispetto al precedente Riesame ciclico, il CdLM in Medicina e Chirurgia (CdLM-MC) ha subito
mutamenti rilevanti in seguito a: introduzione del tirocinio pratico valutativo – TPV (DM 58/2018),
introduzione della laurea abilitante (Art. 102, DL 18/2020) e aggiornamento degli obiettivi
qualificanti della classe LM-41 (DM 8/2020). Al fine di adeguare e aggiornare il percorso
formativo, sono state richieste modifiche del RAD sia nel 2020 che nel 2021.
Pertanto, alcune delle azioni messe in atto non trovano riscontro nel RRC 2018. D’altro canto, le
criticità precedentemente rilevate e per le quali il CdS si era proposto specifici obiettivi, rimangono
di interesse e hanno contribuito a permettere i processi di adeguamento richiesti.
Le problematiche man mano emerse sono state prese in carico dalla Commissione AQ, come si può
evincere dai RAAQ-CdS, ma anche dalla Presidenza, dalle Commissioni e dal Consiglio del CdS
che hanno spesso operato in condizioni di emergenza. Si consideri, infatti, che i principali
mutamenti sono stati attuati contestualmente alla pandemia da COVID-19 e molte azioni hanno
richiesto tempestività e capacità di adattamento con strategie adeguate al contesto.
Infine, nel 2021, il CdS è stato sottoposto alla visita di accreditamento periodico da parte
dell’ANVUR. I suggerimenti emersi dalla valutazione della CEV sono stati analizzati, con
particolare riferimento agli indicatori ritenuti critici, e il CdS ha pianificato una serie di azioni da
intraprendere, alcune delle quali già attuate o in fase di attuazione (vedi documento riassuntivo
allegato in coda al presente RRC).
Si sottolinea che per la redazione delle “Sintesi”, considerata la precedente strutturazione dei
documenti, saranno estrapolati e raggruppati per macro-argomenti gli obiettivi ritenuti congruenti
alle specifiche sezioni prese in esame.
Per tutte le sezioni analizzate, oltre alla Sua-CdS, si fa riferimento a documenti visionabili nelle
varie pagine del sito web del CdS http://www.chirmed.unict.it/corsi/lm-41.
Tra queste:
Verbali del CdL
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/verbali-del-consiglio-del-corso-di-studi
Commissioni del CdL
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/commissioni-cdl
Commissione AQ
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/commissione-aq
Documenti AQ 2017-2021
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/documenti-commissione-qualità
Comitato di indirizzo
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/comitato-di-indirizzo
Rapporto di riesame (RRC e SMA)
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/rapporto-di-riesame
Regolamento Didattico
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/regolamento-didattico
Rappresentanti studenti
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/rappresentanti-studenti
Studenti in difficoltà
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/studenti-difficoltà
Attività didattica elettiva
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http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/attività-didattica-elettiva
Tirocini abilitanti
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/tirocini-abilitanti
Tirocini formativi e laboratori
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/tirocini-formativi
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Sez. 1 - Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS
 
1.A) SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME.
Vengono descritte di seguito le principali criticità evidenziate negli anni precedenti, le azioni
intraprese e le opportunità.

1. Aspetti professionalizzanti del CdS
Molta attenzione è stata posta all’aspetto professionalizzante del CdS da acquisire tramite le attività
di tirocinio (60 CFU). A partire dal 18/12/19 (vd. verbale CdS), 15 CFU sono stati dedicati al TPV
abilitante ai sensi del DM 58/2018, erogato a partire dal 05/2020.
La Commissione AQ (RRC 2108, RAAQ 2019-21), la CPDS (Relazione 2020 e 2021) e il NdV
(Relazione 2020) hanno evidenziato alcune criticità in merito all’organizzazione dei tirocini.
Pertanto, il CdS ha messo in atto diverse azioni (All. 2 verbale AQ 23/3/21) che hanno permesso di
migliorare sostanzialmente l’erogazione dell’attività. Tra gli obiettivi del RRC 2018, la
realizzazione di un questionario tirocini la cui sperimentazione è stata effettuata nel 2020 per
monitorare il primo turno di tirocinio abilitante svolto in modalità a distanza (All. 1 RAAQ 2021).
La Commissione Tirocini, alla ripresa delle attività in presenza, ha predisposto una nuova versione
del questionario (verbale Commissione Tirocini 28/3/22 e Consiglio CdS 12/4/22) da somministrare
a tutti gli studenti a partire dal mese di luglio 2022 in riferimento alle attività svolte nell’a.a.
2021-22.

Tra le altre attività attuate dal CdS per migliorare l’erogazione dei tirocini si citano inoltre:
- Tirocinio erogato durante il periodo di pandemia (All. 4 RAAQ 2021) e utilizzo della App InSimu
(in inglese) per la risoluzione di casi clinici
- Organizzazione del tirocinio abilitante che, gradualmente, ha portato all’emanazione di uno
specifico “Regolamento TPV”, alla strutturazione dei turni, all’informatizzazione delle istanze di
partecipazione (vd. pagina del CdS “Tirocini abilitanti”)
- Miglioramento delle procedure per gli adempimenti di sorveglianza sanitaria (vedi RAAQ 2021),
anche se il risultato sperato non è ancora stato ottenuto
- Stipula di nuove convenzioni (vd. verbali CdS dal 9/12/21) per adeguare il numero dei tutor alle
necessità del CdS, da implementare ulteriormente
- Comunicazione tramite costante aggiornamento delle pagine dedicate sul sito web del CdS e chat
WhatsApp con i rappresentanti di ogni anno (RRC 2018)
- Inserimento degli studenti nella Commissione Tirocini e coinvolgimento dei rappresentanti nella
programmazione delle attività

2. Consultazioni delle parti interessate
Nel 2020 è stato costituito il Comitato di Indirizzo che ha dato un proficuo contributo
all’adeguamento del percorso formativo, soprattutto alla luce dell’introduzione della laurea
abilitante. I suggerimenti sono stati tenuti in debito conto e hanno portato a diverse iniziative (Sua-
CdS, quadro A1.a). Tra queste: ampliamento delle convenzioni con strutture sanitarie pubbliche e
private per lo svolgimento dei tirocini, coinvolgimento attivo dell’Ordine dei Medici nelle attività
formative, organizzazione di corsi per fornire le necessarie conoscenze e competenze gestionali,
premialità nell’attribuzione del punteggio di laurea per gli studenti che svolgano attività legate al
territorio (volontariato).
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3. Offerta formativa
Gli obiettivi formativi, come suggerito dalla CEV, sono stati raggruppati per aree di apprendimento
definite e il quadro A4.b2 della scheda Sua-CdS è stato modificato contestualmente. La criticità
inerente all’uniformazione dei programmi nei 4 canali didattici (RAAQ 2020, Relazione NdV
2020, CEV) è stata presa in carico dalla Commissione Tecnico-Pedagogica del CdS, incaricata di
contattare i vari settori e controllare i programmi affinché siano adeguati agli obiettivi formativi del
CdS in relazione al profilo professionale di medico generico. Il lavoro è ancora in fase di
svolgimento. Le schede degli insegnamenti (Syllabi) sono invece già state uniformate per i tirocini.
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1.B) ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI.
Il CdLM-MC, abilitante all’esercizio della professione, ha l’obiettivo di formare la figura di un
medico a livello professionale iniziale. Per completare la formazione, il medico può accedere alle
Scuole di Specializzazione, ai Corsi di Formazione in Medicina Generale, al Dottorato di Ricerca e
ai Master di II livello. Pertanto, il CdS presenta un duplice carattere “professionalizzante” e
“culturale” (Sua-CdS A2.a e A2.b) che richiede una continua interlocuzione con le parti interessate
(Sua-CdS A1.a e A1.b) per attuare quanto previsto negli obiettivi qualificanti della classe LM-41 in
modo consapevole e adeguato alle esigenze del mondo del lavoro, preparando al contempo lo
studente per proseguire gli studi. Per tale ragione, il Comitato di Indirizzo (C.I.) è stato
recentemente rinnovato e ampliato con la partecipazione dei rappresentanti del ciclo di studio
successivo, delle realtà territoriali sia pubbliche che private e dei vari sbocchi occupazionali con
componenti anche internazionali (vd. pagina web C.I.).

Dal punto di vista occupazionale, l’analisi AlmaLaurea 2020 riporta un aumento del numero dei
laureati senza particolari difficoltà di inserimento, anche se con alcune variazioni in merito al
proseguimento degli studi (verbale Commissione AQ del 10/5/22). D’altro canto, le consultazioni
del CdS con il C.I. (Sua-CdS A1.b e verbali C.I.) hanno fatto emergere una carenza di personale
medico soprattutto nell’ambito delle emergenze-urgenze, settore le cui difficoltà sono state
evidenziate ancor di più a seguito della pandemia. Si è inoltre rilevata la necessità di implementare
le conoscenze in ambito di management sanitario, responsabilità professionale e realtà territoriali, e
di rafforzare le capacità di comunicazione data l’importanza del rapporto medico-paziente-
familiari. A tale proposito, il CdS ha già messo in atto alcune azioni. A titolo di esempio: i)
inserimento di 1 CFU di Psicologia Generale e 1 ulteriore CFU di Psicologia Clinica (vd. Sua-CdS
B1 2022); ii) programmazione “percorso emergenze” per gli studenti di VI anno da svolgere presso
i Pronto Soccorso, il 118 e i centri di simulazione; iii) programmazione attività didattiche elettive
specifiche e laboratori per aggiornare il percorso formativo; iv) rinnovo e ampliamento convenzioni
con le strutture sanitarie dove svolgere le attività di tirocinio che hanno inizio già dal II anno (vd.
verbali del CdS dal 9/12/21). Le problematiche inerenti i tirocini sono state prese in carico come
descritto nella Sintesi, ma rimangono diversi aspetti critici su cui lavorare nei prossimi anni.

I profili professionali, aggiornati alla luce dell’introduzione della laurea abilitante, hanno richiesto
l’implementazione del TPV e la modifica delle procedure per il conseguimento del titolo abilitante
o, quando previsto, del doppio titolo. Dopo una fase iniziale di sperimentazione, allo stato attuale il
CdS organizza l’erogazione del TPV in 3 turni annuali a partire dal II semestre di VI anno che è
interamente dedicato al tirocinio e all’internato di laurea (vedi Regolamento TPV). Una
sottocommissione TPV (un docente di area medica, un docente di area chirurgica, e 2 MMG
indicati dall’Ordine dei Medici) monitora le procedure. È stato anche strutturato il tirocinio post-
laurea (DM 445/2001) per gli studenti che ne abbiano diritto. Al momento l’organizzazione del
TPV non presenta particolari problematiche, ferma restando la disponibilità dei MMG e
dell’Ordine dei Medici.

Gli obiettivi formativi specifici della classe LM-41 sono stati aggiornati (DM 8/2020) e, come
suggerito dalla CEV, declinati in aree di apprendimento: area pre-clinica, area clinica e area
diagnostica e dei servizi (Sua-CdS A4.b2). Contestualmente, la Commissione Tecnico-Pedagogica
(CTP) del CdS (vd. verbali Commissione CTP e CdS) ha richiesto ai docenti di rivedere le schede
degli insegnamenti o Syllabi affinché: i) siano compilati in modo uniforme e in tutte le sezioni per i
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4 canali didattici; ii) le modalità di verifica dei risultati di apprendimento attesi siano adeguate e
omogenee; iii) tengano in debito conto i descrittori disciplinari e trasversali.
A tal proposito, nella modifica del RAD richiesta e approvata per il 2022 sono stati aggiornati i
quadri Sua-CdS A4.a, A4.b1 e A4.c. Inoltre, le tipologie di attività didattiche sono state modificate
inserendo, oltre alle lezioni frontali, esercitazioni teorico-pratiche in aula, laboratori, e altre attività,
anche in modalità a distanza, utili al raggiungimento degli obiettivi formativi (vd. Sua-CdS A4.b1 e
verbale CdS del 12/4/22, punto 8 OdG). La nuova strutturazione del CdS partirà con l’a.a. 2022-23
e dovrà essere attentamente monitorata nel corso dei prossimi 6 anni.
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1.C) OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO.

Obiettivo 1: Schede degli insegnamenti (Syllabus)
Azioni da intraprendere: a. Completare la revisione delle Schede degli Insegnamenti:
aggiornamento, uniformità dei contenuti nei 4 canali, controllo longitudinale e trasversale, modalità
di verifica dei risultati di apprendimento attesi adeguate e omogenee, coerenza con i RAA; b.
Pubblicazione delle Schede degli Insegnamenti nei tempi previsti; c. Attuazione di quanto
dichiarato nelle Schede degli Insegnamenti
Indicatore di riferimento: a. n. di Schede degli Insegnamenti conformi e complete; b. Percentuale
compilazione del Syllabus; c. n. criticità censite tramite rappresentanti degli studenti
Responsabilità: Decani dei SSD: predisposizione schede; Commissione Tecnico-Pedagogica:
revisione; Presidenza CdS: monitoraggio pubblicazione Syllabi; Commissione AQ: monitoraggio
attuazione
Tempi di attuazione: Pubblicazione Schede revisionate: settembre 2022-23; Monitoraggio
attuazione: annuale a partire dal 2023-24

Obiettivo 2: Attività professionalizzanti: Tirocinio 
Azioni da intraprendere: a. Strutturazione adempimenti obbligatori (visita sorveglianza sanitaria e
corsi di formazione); b. Regolamento “Tirocini Professionalizzanti”; c. Organizzazione delle
attività ad inizio dell’anno accademico (non applicabile ai TPV); d. Attuazione percorso emergenze;
e. Ampliamento delle convenzioni; f. Somministrazione questionario tirocini
Indicatore di riferimento: n. tirocini organizzati ad inizio dell’anno accademico; n. studenti che
svolgono il percorso emergenze; n. nuove convenzioni; n. studenti che compilano il questionario;
risultati questionario (% si e più si che no) 
Responsabilità: Presidenza CdS: coordinamento; Commissione tirocini: organizzazione; Tutor
tirocini: svolgimento tirocini; Gruppi di lavoro dedicati: percorsi; Organi esterni al CdS: Ufficio del
Medico competente e Area Prevenzione e Sicurezza (punto 1), Scuola di Medicina (punto 5)
Tempi di attuazione: a. Strutturazione adempimenti obbligatori: settembre 2022-23; monitoraggio
attuazione: annuale a partire dal 2023-24; b. Regolamento “Tirocini”: a.a. 2022-23; c.
Organizzazione delle attività ad inizio dell’anno accademico: prima sperimentazione a.a. 2022-23,
in relazione alle convenzioni e ai tutor disponibili, a regime nel triennio; d. Percorso Emergenze:
prima sperimentazione a.a. 2022-23 in relazione all’evolversi della pandemia, tenuto conto che
Pronto Soccorso e 118 non sono accessibili in caso di ulteriore aumento dei casi COVID-19, a
regime nel triennio; e. Triennio per ampliare le convenzioni e rendere adeguata l’offerta formativa;
f. Prima sperimentazione a.a. 2022-23; monitoraggio ed eventuali azioni correttive in itinere

Obiettivo 3: Aggiornamento percorsi formativi 
Azioni da intraprendere: a. Attività Didattiche Elettive: ampliare l’offerta formativa introducendo
ADE che permettano di raggiungere gli obiettivi formativi specifici nell’ambito di: Terapia del
dolore e cure palliative, Medicina di Genere, Telemedicina, Corsi professionalizzanti specifici, Data
science, AI, machine learning, Ricerca di base e preclinica, Rapporto medico-paziente, Esigenze di
aggiornamento poste dal C.I.
b. Laboratori: strutturare i laboratori di Anatomia (in itinere) e Istologia, monitorare l’andamento
dei tirocini nei laboratori di ricerca al III anno
Indicatore di riferimento: n. ADE svolte e n. studenti partecipanti; esiti Laboratori 
Responsabilità: Presidenza CdS: coordinamento e organizzazione; Comitato di Indirizzo: proposte e
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organizzazione; Commissione CTP: revisione proposte; Gruppi di lavoro dedicati: percorsi (es.
laboratori); Docenti dei SSD coinvolti nei laboratori; Organi esterni al CdS: Scuola di Medicina e
Ateneo per le esigenze logistiche inerenti i laboratori
Tempi di attuazione: a. ADE: triennio; b. Laboratori anatomia: a.a. 2023-24 a regime; c. Laboratori
Istologia: a.a. 2024-25 a regime; d. Laboratori di Ricerca: prima sperimentazione a.a. 2022-23
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Sez. 2: L'esperienza dello studente
 
2.A) SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME.
Vengono descritte di seguito le principali criticità evidenziate negli anni precedenti, le azioni
intraprese e le opportunità.

1. Syllabus
Tra le azioni previste nel RRC 2018 vi era l’implementazione dei dati presenti su Syllabus per una
migliore fruizione del materiale didattico da parte degli studenti. Nonostante sia migliorata la
percentuale di compilazione delle schede di insegnamento, indice di una sensibilizzazione dei
docenti, è in atto una revisione sostanziale dei Syllabi (come già descritto alla Sezione 1) soprattutto
per quanto riguarda le modalità di verifica dell’apprendimento, aspetto molto critico evidenziato
dalla CEV (vd. verbali CdS e Commissione CTP).

2. Sito web
Tra le azioni previste nel RRC 2018 vi era la riorganizzazione del sito web del CdS al fine di
favorire l’accessibilità delle informazioni. Il CdS ha molto lavorato su questo aspetto e sono state
create diverse nuove pagine (es. Orientamento in itinere, Rappresentanti studenti, Studenti in
difficoltà, Tirocini Abilitanti, Attività Didattica in fase COVID-19, Internato e Tesi di Laurea).
Inoltre, i contenuti di tutte le sezioni sono stati aggiornati. Il sito è in continua evoluzione, anche in
relazione alle richieste di studenti e docenti.
Rimane critico l’aggiornamento delle informazioni relative ai singoli docenti, molti dei quali non
hanno ancora inserito i propri dati, recapiti e orari di ricevimento. Questo aspetto sarà oggetto dei
prossimi obiettivi da raggiungere.

3. Recupero delle carenze
Il CdS ha strutturato le procedure relative agli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) (vd. verbale
Commissione AQ del 3/7/2020 e Regolamento Didattico - R.D. - del CdS).

4. Orientamento e tutorato
Nell’ultimo triennio non sono state rilevate particolari criticità per l’orientamento in ingresso,
mentre l’orientamento in itinere e in uscita sono risultati poco strutturati. Per quanto concerne
l’orientamento in itinere, è stata implementata una pagina dedicata sul sito web per offrire
informazioni e assistenza a tutti gli studenti iscritti, in relazione alle varie necessità. L’orientamento
in uscita, come rilevato dalla CEV, necessita di iniziative specifiche del CdS per accompagnare gli
studenti nel mondo del lavoro anche a seguito dell’analisi di soddisfazione e occupabilità. Le
attività di tutoraggio, seppur presenti, non sono state sfruttate al meglio.

5. Internazionalizzazione
Le criticità inerenti all’internazionalizzazione sono state prese in carico ma non hanno prodotto i
risultati auspicati, anche a seguito dell’emergenza pandemica che ha impedito la mobilità
internazionale. Tra le azioni intraprese: i) premialità punteggio di laurea per gli studenti che
svolgono periodi di formazione all’estero (ulteriore rimodulazione) e/o che scrivono e dissertano la
tesi in lingua inglese; ii) possibilità di svolgere parte del TPV all’estero (vd. modulistica alla pagina
Tirocini Abilitanti), recentemente modificato per permettere di usufruire dei vari bandi di mobilità
internazionale di Ateneo (addendum Art. 6 Regolamento TPV); iii) riconoscimento delle attività
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all’estero svolte tramite il SISM; iv) ricevimento su piattaforma MT per supportare gli studenti
Erasmus in entrata e in uscita; v) attività di ADE e tirocinio svolte tramite piattaforme internazionali
(es. Coursera. App InSimu), webinar e corsi in lingua inglese.
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2.B) ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI.
Il CdLM-MC accompagna lo studente durante tutto il percorso di studio con attività di orientamento
e tutoraggio. L’Ateneo, il Dipartimento e lo stesso CdS intervengono, ognuno per le proprie
competenze, con l’obiettivo comune di fornire allo studente tutta l’assistenza di cui necessita (Sua-
CdS quadri B5).

Per l’orientamento in entrata, non si rilevano particolari criticità. Il CdS partecipa alle iniziative di
Ateneo per informare gli studenti delle scuole superiori dell’offerta formativa e organizza la
giornata di accoglienza delle matricole (vd. pagina Presentazione del CdS e video
https://www.youtube.com/watch?v=83MHcjm0qJY).
Per l’orientamento in itinere, è stata creata una pagina web dedicata sul sito del CdS ed è stato
implementato un costante ricevimento online su MT da parte della Presidenza e della Segreteria del
CdS (vd. pagina Ricevimento). Particolare attenzione è rivolta al tutoraggio (vd. pagina Studenti in
difficoltà) che, per il prossimo a.a. è stato programmato in relazione alle esigenze censite (vd. punto
7 verbale Comm. AQ 10/5/22).
Per l’orientamento in uscita, il CdS ha deciso di contribuire attivamente programmando Career
Days per presentare le opportunità dopo la laurea nonché corsi di orientamento per laureandi e neo-
laureati, alcuni dei quali già svolti (vd. verbale C.I. 19/5/22 e pagina Accompagnamento al lavoro).

Le conoscenze richieste in ingresso e le modalità di ammissione sono determinate dai decreti MUR
e relativi bandi emanati annualmente (Sua-CdS A3). Nel caso di verifica iniziale non adeguata,
sono previsti OFA (vd. R.D. par. 2.3) che, ad oggi, vengono effettivamente soddisfatti entro il
primo anno di corso (di norma per Chimica e/o Biologia).

L’organizzazione della didattica e le relative metodologie sono descritte nel R.D. Sul sito web del
CdS vengono pubblicati in tempo utile i calendari di lezioni, esami di profitto e di laurea, dopo
approvazione del Consiglio di CdS (Sua-CdS quadro B2). Per i calendari dei tirocini vd. Obiettivo 2
Sez. 1.

Si sottolinea che il CdLM-MC, dovendosi attenere ai requisiti di accreditamento europeo, può
applicare soltanto una certa flessibilità. Questa si esplicita, ad esempio, nell’ampia offerta
formativa di ADE a scelta proposte da docenti, Presidenza, C.I., associazioni studentesche o dal
singolo studente (vd. pagina Attività Didattiche Elettive).

Per le esigenze specifiche, sebbene gli studenti con disabilità e/o DSA siano seguiti dal CInAP e dal
delegato del Dipartimento, il CdS ha istituito una Commissione Percorsi Flessibili per supportare
gli studenti in difficoltà (vd. pagina Commissioni CdL, verbale CPF del 19/1/22). Tra le azioni
intraprese: programmazione ad hoc dei tirocini; supporto allo studio; piano di recupero per gli
studenti FC; sportello “Studenti in difficoltà”; garante per l’apertura degli appelli degli esami di
profitto (vd. pagina Studenti in Difficoltà). Ulteriori agevolazioni per gli studenti ex art. 27 sono
riportate nel R.D.

I docenti mostrano una certa disponibilità (OPIS 2021 risposta 10 = 72%), hanno in buona parte
aggiornato la pagina web indicando gli orari di ricevimento e reso il materiale didattico disponibile
anche su MT. I rappresentanti degli studenti del CdS informano costantemente la Presidenza di
eventuali necessità sia generiche che specifiche (vd. pagina Rappresentanti degli studenti).
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Gli studenti del CdLM-MC partecipano ai programmi di mobilità per studio e tirocinio, supportati
dall’Ateneo e dal CdS (vd. Sua-CdS quadro B5 e pagina Erasmus). L’internazionalizzazione
rimane però un aspetto carente, come rilevabile dagli indicatori iC10, iC11, iC12 e dai commenti
della CPDS (Relazioni 2020 e 2021). Il CdS ha già intrapreso diverse azioni (vd. Sintesi, punto 5),
ma senza ottenere i risultati auspicati, anche a causa dell’emergenza sanitaria. Pertanto, è stato
istituito il Gruppo Internazionalizzazione per promuovere attività mirate a sviluppare e rafforzare il
profilo internazionale del CdLM-MC (vd. Commissioni del CdL – Gruppo Internaz. resoconto del
30/5/22).

Le opinioni degli studenti sull’organizzazione complessiva e il carico di studio sono soddisfacenti
(78% e 74%; vd. All. 1 Comm. AQ del 5/5/22 per dettagli) e in miglioramento rispetto al RRC
2018. Le modalità di verifica, descritte nel R.D. (par. 3.4) e basate sui RAA (Sua-CdS A4.b, A4.c),
sono comunicate agli studenti (OPIS 2021 risposta 4 = 83%, vd. All. 1 verbale 4/2/22), ma non
correttamente esplicitate nei Syllabi. Il CdS, come raccomandato dalla CEV, sta lavorando in tal
senso (vd. Obiettivo 1 Sezione 1 e verbali CTP).

Per la prova finale (Sua-CdS A5.a e A5.b), il CdS ha redatto un Regolamento (vd. pagina Lauree) e
istituito un’apposita Commissione Punteggio di Laurea (vd. Commissioni CdL) che si riunisce
prima di ogni sessione per valutare le carriere, attribuire il pre-punteggio di laurea e proporre
adeguamenti e variazioni del Regolamento al Consiglio di CdL (es. punto 13 OdG verbale CdS
12/4/22).
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2.C) OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO.

Obiettivo 1: Orientamento e Tutoraggio
Azioni da intraprendere: a. Organizzazione delle attività dei tutor junior e senior: supporto allo
studio, attività integrativa (es. laboratori), altre attività da svolgersi con la supervisione
dell’Università; b. Monitoraggio dei risultati
Indicatore di riferimento: a. n. di tutor che completano i compiti assegnati (relazioni del lavoro
svolto); b: miglioramento dei risultati alle verifiche di profitto (cruscotto della didattica, richieste
cambio Commissione, schede OPIS)
Responsabilità: Dipartimento: assegnazione tutor; Presidenza CdS: organizzazione del lavoro dei
tutor; Docenti: monitoraggio delle attività dei tutor affidati per gli insegnamenti di pertinenza;
Commissione AQ: monitoraggio dei risultati ottenuti
Tempi di attuazione: Organizzazione ed espletamento delle attività: al termine dell’a.a. 2022-23;
Monitoraggio dei risultati: annuale, a partire dal 2023-24

Obiettivo 2: Orientamento in Uscita
Azioni da intraprendere: a. Organizzazione di Career Days; b. Organizzazione di corsi e seminari
per laureandi e neo-laureati
Indicatore di riferimento: a. n. di Career Days organizzati e n. partecipanti; b. n. di corsi e seminari
svolti e n. di partecipanti 
Responsabilità: Presidenza CdS: coordinamento e organizzazione; Comitato di Indirizzo: proposte e
organizzazione 
Tempi di attuazione: Career Days: annualmente, a partire dall’a.a. 2022-23; Corsi e seminari: a
partire dall’anno in corso

Obiettivo 3: Internazionalizzazione 
Azioni da intraprendere: a. Sollecitare i docenti a stipulare accordi internazionali chiedendo agli
Uffici competenti di fornire l’assistenza adeguata; b. Svolgere, in via sperimentale, alcuni
insegnamenti in lingua inglese; c. Incentivare lo svolgimento di ADE e “altre attività” in lingua
inglese; d. Avviare un’indagine sugli Atenei con cui sia possibile stipulare accordi per favorire gli
scambi internazionali; e. Pubblicizzare adeguatamente le varie iniziative di scambio
Indicatore di riferimento: n. accordi internazionali stipulati; n. insegnamenti erogati in lingua
inglese e n. studenti partecipanti; n. ADE e “altre attività” svolte in lingua inglese 
Responsabilità: Presidenza CdS: coordinamento; Gruppo di lavoro internazionalizzazione: proposte
e attuazione; Organi esterni al CdS: Ufficio Erasmus e mobilità internazionale di Ateneo, Delegati
del Dipartimento, Referente Erasmus dei Dipartimenti e CdS di Area medica
Tempi di attuazione: a. Accordi internazionali: monitoraggio nuovi accordi a partire dal 2023-24; b.
Insegnamenti in lingua inglese: a partire dal 2023-24; c. ADE e “altre attività” in lingua inglese: a
partire dal 2022-23; d. Stipulare accordi con altri CdS: triennio; e. Pubblicità: dall’anno in corso

Obiettivo 4: Esami di profitto e prova finale
Azioni da intraprendere: a. Inserimento delle modalità di verifica nelle Schede degli Insegnamenti
(vd. obiettivo 1 Sez. 1); b. Revisione modalità apertura appelli (centralizzata) e monitoraggio
(verifiche contestuali dei C.I., rispetto di date e orari); c. Informazione rapida di eventuali
modifiche di data, orario e sede degli esami; d. Revisione Regolamento Esami di Laurea
Indicatore di riferimento: a. n. di Schede degli Insegnamenti conformi e complete; b. n. esami C.I.
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non sostenuti contestualmente o in date e orari diversi da quelli previsti (differenza > 2 giorni) 
Responsabilità: Decani dei SSD: predisposizione Syllabi (modalità verifica); Commissione Tecnico-
Pedagogica: revisione schede; Coordinatori commissioni esami di profitto: svolgimento esami;
Garante per gli esami di profitto: censimento criticità; Commissione punteggio di laurea: revisione
regolamento; Presidenza CdS: pubblicazione Syllabi, apertura centralizzata appelli; Commissione
AQ: monitoraggio esami profitto 
Tempi di attuazione: Pubblicazione Schede revisionate: settembre 2022-23; Monitoraggio
attuazione: annuale a partire dal 2023-24
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Sez. 3: Risorse del CdS
 
3.A) SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME.
Vengono descritte di seguito le principali criticità evidenziate negli anni precedenti, le azioni
intraprese e le opportunità.

1. Personale docente
Nel precedente triennio, i docenti di riferimento sono risultati adeguati alla sostenibilità del CdS.
Dalla verifica ex post disponibile per l’a.a. 2019-20 e 2020-21, si evincono, rispettivamente i
seguenti dati: 103 docenti di riferimento sui 90 necessari per 302 iscritti e 121.5 docenti di
riferimento sui 91 necessari per 401 iscritti. Il monitoraggio degli indicatori relativi alla dotazione
del personale docente è stato soddisfacente. In particolare: l’iC8 (percentuale dei docenti di ruolo
che appartengono a SSD di base e caratterizzanti per corso di studio) si è sempre mantenuto
costante e uguale al 100%; l’iC19 (ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato
sul totale delle ore di docenza erogata) è diminuito nel 2020 dall’87% all’82.7%, risultando
leggermente inferiore a quanto rilevato nei CdS della stessa area geografica ma superiore alle medie
nazionali e restando comunque superiore al 70%; l’iC27 e l’iC28 (rapporto studenti/docenti a
tempo pieno complessivo e al I anno) sono aumentati dal 2019 al 2020, per l’iC28 contestualmente
all’aumento della numerosità degli iscritti al I anno (da 305 a 402), mantenendosi simili agli
indicatori della stessa area geografica anche se superiori a quelli nazionali. Il rapporto studenti
regolari/docenti (iC05) è leggermente diminuito nel 2020 per la diminuzione degli studenti regolari,
in linea con l’area geografica ma superiore alla media nazionale. L’affidamento degli
insegnamenti, quando non ricoperti da docenti dello stesso SSD presenti in Ateneo, è stato a volte
rallentato dai tempi richiesti per l’emanazione dei bandi e per le procedure di valutazione delle
domande da parte della Commissione Didattica del Dipartimento. Per quanto riguarda l’attività di
formazione dei docenti, l’Ateneo ha erogato diversi corsi di aggiornamento dedicati sia ai
neoassunti che ai docenti senior con discreta partecipazione e soddisfazione.

2. Strutture e risorse
L’analisi delle strutture e risorse ha messo in evidenza alcune problematiche (vd. OPIS scheda 2,4
parte A e Relazione Paritetica 2020 e 2021). Bisogna però tenere conto che l’accesso alle aule
didattiche, alle biblioteche, alle aule studio, ai laboratori e alle strutture sanitarie è stato limitato e
spesso non consentito a causa dell’emergenza sanitaria. I Laboratori, oltre a non essere stati fruibili
per problematiche inerenti al distanziamento, non erano previsti nella didattica erogata fino all’a.a.
2020-21. Per il servizio di Segreteria, il CdLM-MC ha usufruito di due unità di personale che,
tenuto conto della numerosità degli studenti e della complessità dell’organizzazione didattica, sono
state oberate di un carico di lavoro particolarmente gravoso. Da diversi anni viene richiesto di
potenziare il personale. Tra gli obiettivi del RRC 2018 vi era la valutazione delle esigenze di risorse
informatiche e di laboratorio a disposizione degli studenti e l’eventuale invio di segnalazioni alle
strutture competenti. Come detto sopra, le esigenze sono mutate in seguito alla pandemia e le
risorse informatiche sia hardware (es. computer d’aula) che software (es. piattaforma MT,
Coursera) sono state rese fruibili a docenti, studenti e personale T.A. dall’Ateneo vista la necessità
di erogare la didattica a distanza. Le segnalazioni di malfunzionamenti, esigenze logistiche o,
nell’ultimo periodo, di problematiche inerenti le aule, sono state inviate alla Presidenza di CdS che
le ha inoltrate a chi di competenza (Scuola di Medicina, Dipartimento o Ateneo), anche se le
procedure andrebbero migliorate. Il sopralluogo delle aule (Plesso Basile, Comparto 10, Torre
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Biologica) è stato effettuato e alcune delle modifiche o implementazioni richieste sono state
eseguite, mentre altre sono in fase di attuazione.
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3.B) ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI.
Gli indicatori disponibili inerenti al rapporto studenti/docenti non hanno presentato criticità rilevanti
(vd. Sua-CdS B3, commenti SMA, punto 1 Sintesi e Sez. 5 del presente RRC), ma vanno
costantemente monitorati alla luce dell’ampliamento dell’offerta formativa a partire dall’a.a.
2020-21. Il CdS attua lo sdoppiamento in più canali (4 canali da 100 studenti), in modo da rendere
più sostenibile l’erogazione delle varie attività didattiche. Inoltre, beneficia dell’attività di tutor
junior e senior che contribuiscono a supportare le attività didattiche integrative (vd. Sez. 2, obiettivo
1).

Le modalità di affidamento degli insegnamenti si basano sul Regolamento per gli affidamenti e i
contratti per esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della Legge 240/2010.

Per i tirocini, i CV dei tutor vengono valutati da un’apposita Commissione della Scuola di
Medicina prima della stipula delle convenzioni con le strutture sanitarie di riferimento. Per i tirocini
abilitanti, i requisiti dei tutor MMG sono stabiliti dal DL 369/1999 e ss.mm.

Le competenze scientifiche dei docenti sono desumibili dai CV e dalle pubblicazioni reperibili sui
siti web dei Dipartimenti. Gli studenti possono prenderne visione e, se interessati, richiedere di
partecipare alle attività scientifiche (ADE individuale). I docenti presentano inoltre le proprie linee
di ricerca durante le lezioni, affinché lo studente possa orientarsi nella scelta del reparto/laboratorio
dove svolgere l’internato per la preparazione della tesi di laurea sperimentale. Si favorisce la
continuità didattica con i Dottorati di Ricerca e con le Scuole di Specializzazione, affiancando gli
studenti a dottorandi e/o specializzandi per coinvolgerli nelle varie attività scientifiche (es. journal
club, seminari, progetti di ricerca). Utile in tal senso l’orientamento in uscita (vd. Sez. 2, obiettivo
2).

L’Ateneo organizza iniziative per lo sviluppo delle competenze didattiche dei docenti, sia rivolte ai
neoassunti che ai docenti senior, e per l’aggiornamento del personale T.A. Durante la pandemia, è
stato fornito in massimo supporto, anche tramite condivisione di materiale informativo, per
l’erogazione della didattica a distanza. Il CdS ha contribuito alla formazione dei docenti per lo
svolgimento del tirocinio (vd. Consigli di CdL dal 15/4/21, Regolamenti condivisi sito web e e-
mail, riunioni con i docenti dei SSD interessati). Sono previste ulteriori azioni di formazione e
aggiornamento dei docenti da parte del CdS.

L’Ateneo supporta le attività didattiche anche di orientamento (vd. Sez. 2) e si occupa delle varie
agevolazioni (borse di studio, buoni libro, trasporti, disabilità e DSA, scambi, etc.). La Scuola di
Medicina, il Dipartimento e gli Uffici del CdS cooperano al funzionamento del CdLM-MC con
compiti specifici (vd. pdf allegato).

I servizi vengono pubblicizzati sui siti web di Ateneo, di Dipartimento e di CdS, quest’ultimo
ampiamente rinnovato per fornire tutte le informazioni utili tramite diverse nuove pagine e avvisi.
Gli studenti possono richiedere informazioni e comunicare le varie esigenze direttamente alla
Presidenza di CdL (whatsApp, e-mail, ricevimento online, riunioni con i rappresentanti di CdL; vd.
pagina web Rappresentanti studenti) o utilizzare indirizzi di posta elettronica dedicati (es. per ADE,
tirocini, TPV e lauree). 
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La qualità del supporto fornito e le opinioni sulle strutture sono censite dall’Ateneo tramite
questionari somministrati a studenti e docenti. I risultati, commentati dalla CPDS e dal NdV (vd.
Relazioni annuali), vengono discussi dalla Comm. AQ e dal Consiglio di CdS per evidenziare
eventuali criticità e trovare soluzioni adeguate (vd. verbali Comm. AQ del 4/2/22 e del 10/5/22).

Gli studenti svolgono la maggior parte delle attività nel polo Biomedico di via Santa Sofia dove il
CdLM-MC ha a disposizione aule didattiche, aule studio, aule multimediali, sale lettura e
biblioteche (Sua-CdS B4). Per le lezioni si utilizzano 12 aule, ognuna destinata a 2 canali che si
alternano (vd. Calendario Lezioni) per dedicare una settimana alla didattica frontale e una al
tirocinio. Le aule studio del Plesso Biblioteca del Policlinico sono state recentemente rinnovate e 3
nuove aule sono state realizzate alla Torre Biologica. Per i tirocini, si è ampliata la rete formativa
(vd. sito web CdS pagina tirocini e Sez. 1).

Nell’a.a. 2021-22 sono stati svolti i laboratori didattici di Anatomia
(http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/laboratori-didattici) e sono in fase di implementazione
quelli di Istologia (vd. Sez. 1, Obiettivo 3).

Per le attività di orientamento e internazionalizzazione si veda la Sua-CdS B5 e la Sez. 2 del
presente RRC.

Si specifica che la maggior parte delle azioni di questa Sezione sono di pertinenza dell’Ateneo e
della Scuola di Medicina. Il CdS, pertanto, interverrà per le proprie competenze. Nel file allegato si
delineano i ruoli dei vari organi e uffici che supportano le attività del CdLM-MC.
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Sostegno alla Didattica per il CdLM-MC 
 
 

1. Ruolo della Scuola “Facoltà di Medicina”  
 
Interazione: 

• Presenza del Presidente di CdS nel Coordinamento della Scuola  

• Coinvolgimento dei Rappresentanti studenti della Scuola agli incontri organizzati dal 

CdS (http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/rappresentanti-studenti) 

• Punti all’OdG delle Riunioni di Coordinamento: un punto sulle domande studenti, un 

punto sui CdS, discussione su esigenze specifiche  

 

Servizi della Scuola inerenti la didattica del CdS: 

• Esigenze logistiche (manutenzione strutture, attrezzature)  

• Biblioteca  

• Gestione dell’Aulario (Policlinico e Torre Biologica) 

• Prenotazione degli studenti alle lezioni frontali in didattica mista tramite il portale 

SmartEdu 

• Servizi informatici  

• Inserimento dei docenti di riferimento 

• Convenzioni con le strutture sanitarie per lo svolgimento dei tirocini 

 
 

2. Ruolo del Dipartimento CHIRMED  
 
Interazione: 

• Invito del Presidente di CdS al Consiglio di Dipartimento 

• Coinvolgimento dei Rappresentanti studenti di Dipartimento agli incontri organizzati 

dal CdS (http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/rappresentanti-studenti) 

• Punti all’OdG del CdD: un punto sulle domande studenti, un punto sui CdS 

 

Servizi dipartimentali inerenti la didattica del CdS: 

• Delegati (Garante degli studenti, Didattica, Erasmus, Placement, Disabilità, 

Internazionalizzazione, etc.) 

• “Spetta al Dipartimento … provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli 

insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei 

ricercatori, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio, avendo cura, 

tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico” (Art. 14 dello Statuto di 

Ateneo) 

• Commissione didattica (insegnamenti a contratto per il CdS) 

• Richieste studenti regolari per cambi commissione esami di profitto 

• Bandi per tutor junior e tutor senior 

• Studenti part-time allocati per le esigenze del CdS 

• Syllabus: monitoraggio compilazione e sollecitazione docenti 
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3. Ruolo dell’Ufficio carriere studenti – settore medico 
 
Interazione: 

- Presidente di CdS e Ufficio di Presidenza per le varie problematiche inerenti la carriera 

degli studenti 

 

Servizi inerenti il CdLM-MC 
- Gestione amministrativa delle carriere (piani di studio, immatricolazioni, iscrizioni ad 

anni successivi al primo, pagamento tasse) 

- Riconoscimento status studente lavoratore 

- Verifica requisiti per cambio commissione esami studenti in corso 

 

 

4. Ruolo dell’Ufficio di Presidenza, della Didattica e dei Servizi agli studenti  
 
Relazioni con il pubblico  

- Ricevimento studenti e Docenti 
- Sportello studenti in difficoltà 
- Gestione della corrispondenza in entrata ed uscita  

- Inserimento di avvisi e documenti sul sito web del CdS 

 

Collaborazione alla gestione dell’attività didattica  
- Supporto alla programmazione del calendario delle lezioni, degli esami di profitto e 

delle sedute di laurea   

- Gestione amministrativa dell’offerta formativa inerente le attività didattiche elettive  

- Ricognizione carriere studenti laureandi 

- Ricognizione documentazione utile per la verbalizzazione di: tirocinio 

professionalizzante, tirocinio abilitante, attività didattiche elettive, internato di laurea  

- Ricognizione e trasmissione agli Uffici competenti dei registri lezioni di ciascun 

docente e redazione delle lettere di inizio e fine attività per ciascun semestre  

- Ricognizione delle docenze vacanti da affidare per contratto ed invio al Dipartimento 

delle relative richieste  

- Creazione dei teams in piattaforma Microsoft Teams per lo svolgimento di lezioni ed 

esami del CdL in modalità a distanza nel periodo di emergenza COVID-19 

 

Collaborazione alla gestione dell’attività amministrativa 
- Inserimento dati nella piattaforma GOMP 

- Collaborazione per la compilazione di: Scheda annuale di Potenziale Formativo, 

Regolamento didattico del CdL, Scheda Sua-CdS  

- Supporto nella preparazione delle istruttorie per il Consiglio di Corso di Laurea e per le 

Commissioni interne al CdL  

- Supporto nella preparazione della documentazione per la valutazione delle istanze di 

riconoscimento crediti, di trasferimento in ingresso, di riconoscimento di titolo di studio 

conseguito all’estero  

- Collaborazione nella valutazione delle istanze di nomina di Cultori della Materia  

- Cura dei rapporti con gli Uffici MEPA per la fornitura di ogni attrezzatura necessaria 

(toner, cancelleria, ecc.) all’Ufficio di Presidenza del CdL  

 

Supporto nelle attività di ingresso e orientamento  
- Collaborazione all’organizzazione delle attività di orientamento organizzate 

dall’Ateneo (Open Day, Salone dello Studente)  
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- Partecipazione all’orientamento organizzate presso la nostra sede o le Scuole 

Secondarie di Secondo Grado  

- Collaborazione all’organizzazione delle attività di orientamento in ingresso (Cerimonia 

di accoglienza alle matricole) 

- Collaborazione nell’organizzazione del concorso di ammissione al I anno  

 

 

5. Ruolo di altri Uffici 
 
Ufficio Esami di Stato 

- Gestione delle domande online per il tirocinio abilitante 

- Apertura appelli di abilitazione per gli studenti che conseguono il doppio titolo 

- Partecipazione alla Commissione tirocini abilitanti  

 

Ufficio del Medico competente 
- Visite di sorveglianza sanitaria per gli studenti 

 
Area dei Servizi Generali 

- Organizzazione Corso di formazione Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per gli 

studenti 

- Fornitura camici agli studenti 
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3.C) OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO.

Obiettivo 1: Formazione docenti
Azioni da intraprendere: a. Potenziamento delle competenze pedagogiche e docimologiche dei
docenti; b. Incontro docenti I anno e tutor per modifiche didattica programmata
Indicatore di riferimento: a. n. di seminari o incontri organizzati e n. partecipanti; b. n. docenti di I
anno e tutor partecipanti
Responsabilità: Presidenza CdS: coordinamento e organizzazione; Commissione tecnico-
pedagogica: proposte e organizzazione; Docenti di I anno
Tempi di attuazione: Corsi e seminari: a partire dall’a.a. 2023-24; Docenti di I anno: prima
dell’inizio del nuovo anno accademico (da ripetere ogni anno ed estendere man mano a docenti e
tutor dei vari anni delle nuove coorti)

Obiettivo 2: Attività scientifiche dei Dipartimenti
Azioni da intraprendere: Organizzazione di giornate dedicate alla ricerca per coinvolgere gli
studenti nelle attività dei vari Dipartimenti
Indicatore di riferimento: n. di seminari, n. docenti partecipanti, n. studenti partecipanti
Responsabilità: Presidenza CdS: coordinamento e organizzazione; Dipartimenti di area medica:
partecipazione e proposte
Tempi di attuazione: Corsi e seminari: a partire dall’a.a. 2023-24
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Sez. 4: MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS
 
4.A) SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME.
Vengono descritte di seguito le principali criticità evidenziate negli anni precedenti, le azioni
intraprese e le opportunità. Si specifica che per questa sezione, nel precedente RRC 2018 non sono
reperibili obiettivi specifici (manca il punto c).

1. Opinioni degli studenti
Le opinioni degli studenti, raccolte tramite le schede OPIS somministrate dall’Ateneo, sono
analizzate dalla Commissione AQ del CdS e commentate nei RAAQ annuali (vd. sito CdS pagina
Comm. AQ, RAAQ 2020 e 2021). Le criticità sono state prese in carico (es. incontri con i
coordinatori e/o i singoli docenti) e, anche a seguito dei suggerimenti della CPDS, ci si è proposti di
discutere dei risultati delle schede OPIS in modo collegiale durante il Consiglio di CdS (vd. RAAQ
2021, correzione 1), cosa comunque già effettuata negli anni precedenti anche se in modo sintetico
(vd. verbali: 6/09/2018, 25/06/2019, 25/02/2020). La Comm. AQ ha anche discusso del
monitoraggio dei tirocini (vd. All. 1 RAAQ 2019, All. 1 RAAQ 2021, All. 1 e 2 verbale AQ del
22/03/21) e ha censito le opinioni degli studenti tramite un questionario sperimentale rivolto al
primo gruppo di studenti che ha frequentato il TPV (All. 1 RAAQ 2021).
Il CdL ha inoltre somministrato un questionario inerente la didattica a distanza
(http://www.chirmed.unict.it/sites/default/files/files/infografica%20dad(2).pdf)

2. Rappresentanti degli studenti
A partire dal 2019 sono state effettuate riunioni periodiche con i Rappresentanti degli studenti per
discutere delle criticità, proporre azioni e organizzare l’attività soprattutto dei tirocini tenendo
conto di esigenze specifiche. Il resoconto degli incontri è stato pubblicato alla pagina web
Rappresentanti degli Studenti. Inoltre, in tutti i Consigli di CdS, è sempre stato dedicato un punto
all’OdG alle domande degli studenti.

3. Commissioni del CdS
Il CdS ha istituito Commissioni che hanno cooperato al funzionamento del CdS nell’ultimo
triennio. Tra queste: i) la Commissione AQ, che ha censito le varie criticità e ha proposto azioni per
soddisfare i requisiti di qualità del CdS, anche in relazione alle opinioni degli studenti, ai risultati
sulla soddisfazione e occupabilità dei laureandi (AlmaLaurea), ai suggerimenti della CPDS e del
NdV; si è anche occupata delle interlocuzioni con le parti sociali (vd. verbali), fino alla costituzione
del Comitato di Indirizzo nel 2020; ii) la Commissione Tirocini che, soprattutto nel periodo di
pandemia, ha contribuito a revisionare i programmi e a organizzare la formazione a distanza; iii) la
Commissione Tecnica Affari Correnti (CTAC) che si è occupata delle varie istanze quali
riconoscimento crediti e trasferimenti da altre sedi.

4. Attività in fase COVID-19
Durante il periodo di emergenza sanitaria, il CdS ha lavorato intensamente per assicurare agli
studenti di proseguire con le attività formative previste. Grazie al supporto dell’Ateneo, della
Scuola di Medicina e del Dipartimento, in brevissimo tempo sono state organizzate in modalità a
distanza le lezioni frontali, le attività didattiche elettive, i tirocini professionalizzanti e abilitanti, gli
esami di profitto e di laurea. La principale difficoltà incontrata, e condivisa da tutti i CdLM-MC, è
stata l’organizzazione dei tirocini e soprattutto di quello abilitante entrato a regime proprio durante
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il periodo di pandemia. Per cercare di garantire quanto più possibile il livello di preparazione
richiesto, il tirocinio è stato svolto con il supporto dei tutor, con l’ausilio di una piattaforma
internazionale dedicata alla risoluzione di casi clinici secondo gli standard dell’ICD-10 (InSimu) e
con la selezione di corsi e webinar di alta qualità, ad esempio Coursera e corsi erogati dalle
principali Università internazionali. Il riassunto delle attività è visionabile alla pagina web del CdS
“Attività in fase COVID-19”).

Page 26/34 Documento generato il 16/07/2022, 08:43 am



 

4.B) ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI.
Il CdLM-MC si avvale di Commissioni interne, recentemente rinnovate, formate da docenti,
studenti e personale T.A. Al momento, sono attive le Commissioni AQ, Tecnico-Pedagogica,
Tirocini, Percorsi Flessibili, Tecnica Affari Correnti, Punteggio di Laurea; e i gruppi di lavoro
internazionalizzazione, percorso formativo emergenze (in fase di rinnovo), laboratori di scienze
morfologiche. La composizione/funzione delle singole Commissioni è reperibile alla pagina
Commissioni del CdL dove possono essere visionati verbali, resoconti e lavori svolti. In relazione ai
suggerimenti della CEV, a partire da quest’anno si è data maggiore visibilità alla discussione delle
problematiche e criticità censite dalle varie Commissioni che sono state poi affrontate
collegialmente (verbali CdS a partire dal 7/2/22). 

L’organizzazione dell’attività didattica è concordata e condivisa. Alcuni esempi: i) revisione del
percorso formativo a.a. 2022-23 (verbale CdS 12/4/22); ii) coordinamento tra insegnamenti (verbali
CTP, verbali CdS 7/2/22 e 12/4/22, discussione per le vie brevi con i singoli docenti dei SSD
coinvolti); iii) calendario didattico (verbale CdS 14/10/21). I calendari di lezioni ed esami (Sua-CdS
B2.a, B2.b), predisposti dall’Ufficio di Presidenza in relazione ad aule disponibili, tirocinio (Sez.
3), propedeuticità, appelli delle sessioni ordinarie o dedicate agli studenti ex art. 27, FC e laureandi,
sono inviati ai docenti e poi pubblicati sul sito del CdS. Per le lauree (Sua-CdS B2.c), organizzate in
relazione ai concorsi di accesso ai cicli di studio successivo, si tiene conto della disponibilità dei
docenti e, quando possibile, delle richieste degli studenti. Per le attività di tutoraggio, il CdS mira a
una strutturazione delle attività che coinvolga sia i docenti che i tutor (vd. Sez. 2 obiettivo 1). 

Le criticità e le azioni di miglioramento sono discusse nelle riunioni periodiche della Commissione
AQ (Sua-CdS D2-D4) dove si prendono in carico principalmente: i risultati delle schede OPIS (Sua-
CdS B6), la relazione della CPDS, la relazione del NdV, i dati AlmaLaurea (Sua-CdS B7, C2), i
risultati della SMA, il monitoraggio delle attività svolte nell’anno precedente, le motivazioni per le
quali alcuni obiettivi non sono stati raggiunti, la pianificazione dei programmi AQ per l’anno
successivo, il monitoraggio del lavoro delle altre Commissioni. Per i dati specifici, si rimanda ai
RAAQ 2019-21 e ai verbali delle riunioni tenutesi nell’ultimo anno (4/2/22 e 10/5/2022), poi
discussi e commentati durante il Consiglio di CdS (verbali CdS 12/4/22 e 7/6/22). La Relazione
della CPDS, come richiesto, è stata discussa collegialmente durante il Consiglio del 7/6/22 cui ha
partecipato la Presidente della CPDS. 
I dati in ingresso, di percorso e di uscita, seppur descritti nella Sua-CdS quadro C1,
necessiterebbero di essere discussi collegialmente. 

Il CdLM-MC ha molto lavorato per migliorare la comunicazione tramite: i) domande docenti e
studenti presentate a ogni Consiglio di CdS; ii) ricevimento online; iii) e-mail
(presidenzamedicina@unict.it e indirizzi dedicati per ADE e tirocini); iv) sportello studenti in
difficoltà (ricevimento settimanale); v) garante degli esami di profitto; vi) chat WhatsApp tra
Presidente e rappresentanti dei singoli canali; vii) riunioni periodiche con i Rappresentanti degli
studenti e quando richiesto con i docenti. Tutti i recapiti e le informazioni sono pubblicizzati e
facilmente reperibili sul sito web del CdS (Orientamento in itinere, Ricevimento, Studenti in
difficoltà, etc.) dove sono indicati anche i delegati del Dipartimento cui rivolgersi per questioni
specifiche (es. Disabilità, Erasmus, Garante). Si è rilevata una criticità in merito alla comunicazione
di eventuali disservizi inerenti alle aule e ai servizi informatici che il CdS prenderà in carico (vd.
obiettivo 3 Sez. 3). 
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Gli interlocutori esterni sono stati consultati per adeguare la formazione alle necessità del mondo
del lavoro e aggiornare il CdS sullo svolgimento del tirocinio (Sua-CdS A1.b, C3).  

Il Comitato di Indirizzo costituito nel 2020 e recentemente ampliato (vd. pagina Comitato di
Indirizzo e verbale CdS del 7/2/22), si è riunito il 19/5/22 per discutere dell’organizzazione delle
attività anche in relazione ai suggerimenti della CEV. Si è posto l'accento sulle necessità del
territorio, le carenze nell'area delle emergenze-urgenze, l'implementazione dell'orientamento in
uscita e l'accompagnamento al mondo del lavoro. A tale proposito, il CdLM-MC ha già organizzato
attività in collaborazione con l’Ordine dei Medici pubblicizzate alla pagina Accompagnamento al
Lavoro. Si considerino inoltre le nuove convenzioni con le strutture sanitarie per i tirocini (Sez. 1) e
le iniziative di Orientamento in Uscita (Sez. 2), anche in relazione ai cicli successivi
(Specializzazione, Dottorato, Medicina Generale).
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4.C) OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO.

Obiettivo 1: Analisi collegiale Sua-CdS quadro C1
Azioni da intraprendere: a. Indire una riunione dedicata della Comm. AQ; b. Condividere con il
Consiglio di CdS i risultati
Indicatore di riferimento: Svolgimento delle riunioni programmate
Responsabilità: Presidente CdS, Coordinatore Comm. AQ
Tempi di attuazione: Primo Consiglio di CdL utile e ogni anno a partire dal 2022-23

Obiettivo 2: Segnalazioni criticità inerenti le strutture e i servizi
Azioni da intraprendere: Individuare un responsabile cui docenti e studenti possano inviare
eventuali segnalazioni in merito a criticità inerenti le strutture (aule, servizi informatici, servizi di
segreteria, etc.)
Indicatore di riferimento: n. segnalazioni ricevute e monitoraggio risultati ottenuti
Responsabilità: Presidenza CdS: coordinamento; Commissione AQ: individuazione responsabile e
monitoraggio risultati; Organi esterni al CdS: Ateneo, Scuola di Medicina, Dipartimento, ognuno
per le proprie competenze 
Tempi di attuazione: Individuazione responsabile: a.a. 2022-23; Monitoraggio: in relazione alle
segnalazioni pervenute

Obiettivo 3: Sensibilizzare docenti e studenti alla compilazione delle Schede OPIS 
Azioni da intraprendere: Promuovere la compilazione delle Schede OPIS studenti e docenti tramite
avvisi sul sito web, e-mail, incontri con i Rappresentanti, discussione durante il Consiglio di CdL
Indicatore di riferimento: n. azioni promozionali intraprese e monitoraggio risultati ottenuti
Responsabilità: Presidenza CdS: coordinamento; Commissione AQ: attività e monitoraggio
risultati 
Tempi di attuazione: Iniziative: a partire dall’a.a. 2022-23 con monitoraggio all’anno successivo
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Sez. 5: Commento agli indicatori
 
5.A) SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME.
Nonostante nel precedente RRC 2018 non fosse presente una sezione dedicata agli obiettivi da
raggiungere, nella Sez. 5b è indicata la necessità di migliorare gli indicatori di
internazionalizzazione. Il CdS ha messo in atto diverse iniziative, riassunte nella Sez. 2 del
presente RRC, che però non sono risultate sufficienti. L’iC10 e l’iC12, seppur in lieve aumento,
sono rimasti molto dissimili dalle medie sia degli Atenei della stessa area geografica che di quelli
nazionali. L’emergenza pandemica ha penalizzato ulteriormente questo aspetto. È importante però
sottolineare che non tutti i CFU acquisiti all’estero sono stati riportati nella carriera degli studenti
rendendo molto complessa e probabilmente non realistica l’interpretazione dei dati.

Page 30/34 Documento generato il 16/07/2022, 08:43 am



 

5.B) ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI.
L’ultima rilevazione SMA, attuata analizzando gli indicatori per macro-aree tematiche, è stata
soddisfacente con molti indicatori stabili o migliorati e in linea con gli altri CdS della stessa area
geografica e del territorio nazionale. Accanto ai molti punti di forza sono presenti criticità che
saranno comunque prese in carico dal CdLM-MC con una serie di azioni, alcune delle quali già
avviate, atte a migliorare le carenze.

Per gli avvii di carriera, è stata ampliata l’offerta formativa per soddisfare le esigenze sanitarie.
Gli avvii di carriera al I anno (iC00a) sono infatti aumentati da 307 (2019) a 404 (2020) e tale
numerosità è stata confermata per il 2021 e dovrebbe restare tale per il 2022 in relazione ai posti
disponibili. In crescita anche la % di iscritti al I anno provenienti da altre Regioni (iC03) che passa
dal 2.3% del 2018 al 14.6% del 2020.

Molto positivi gli indicatori sull’avanzamento delle carriere. Il 78% degli studenti iscritti entro la
durata normale del CdS ha acquisito almeno 40 CFU nell'a.s. (iC01) (stessa area = 53%, nazionale
= 64%) e i risultati ottenuti ai primi anni sono buoni (iC13 = 84%, in crescita e superiore agli altri
Atenei) visto che il 93% degli studenti ha acquisito almeno 40 CFU (iC16) e la quasi totalità
almeno 20 CFU (iC15). Gli studenti sembrano essere soddisfatti visto che tutti proseguono al II
anno nello stesso CdS (iC14) e il tasso di abbandoni (iC24) è minimo (1.5% vs. 7.7% dell’anno
precedente) e molto inferiore rispetto agli altri atenei (in media 14%). È stata rilevata una criticità
per quanto riguarda l’elevato numero di studenti FC (iC00d-iC00e/iC00d) che, all’ultima
rilevazione, erano ben 757 cioè circa il 30% (vs. 20% degli altri atenei). A tal proposito il CdLM-
MC ha istituito la Commissione Percorsi Flessibili che, tra i suoi compiti, ha anche quello di
predisporre adeguati piani di recupero per gli studenti FC e in difficoltà. 
La % di laureati entro la durata normale del corso (iC02), è aumentata (47.8% nel 2020 vs. 40.6%
nel 2018) ed è simile agli Atenei dell’area geografica (48.4%) anche se inferiore alle medie
nazionali (57.2%). La % degli immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso
(iC22) è invece maggiore rispetto agli atenei della stessa area geografica (49% vs. 37%) e simile a
quella nazionale (51%). Considerato che il 77% degli studenti si laurea un anno oltre la durata del
corso (iC17), il CdL ha messo in atto strategie per consentire a un numero maggiore di studenti di
laurearsi in regola, ad esempio implementazione dell’assistenza agli studenti (sportello studenti in
difficoltà), appelli di esami di profitto aggiuntivi dedicati ai laureandi, aumento delle sessioni di
laurea.

Per la docenza e quindi la sostenibilità del corso, i dati sono già stati descritti nella Sez. 3 del
presente RRC cui si rimanda. È importante sottolineare nuovamente che l’iC27 e l'iC28 sono
aumentati rispetto al 2019 e, seppur abbastanza in linea con gli atenei di stessa area geografica
(iC27: 38%; iC28: 31%), sono comunque elevati rispetto ai valori nazionali (iC27: 28%; iC28:
25.6%). Sarà necessario monitorare l’evoluzione di tali indicatori nel tempo alla luce sia
dell’aumento dell’offerta formativa che delle nuove assunzioni di personale docente dedicato al
CdLM-MC. Eventuali aumenti nella prossima rilevazione saranno segnalati tempestivamente
all’Ateneo per i provvedimenti del caso. 

Tutti gli indicatori relativi all'internazionalizzazione, come accennato nella Sintesi, rimangono
critici. Anche per quest'anno, è stato molto difficile intervenire a causa del persistere dell'emergenza
COVID-19 cha ha fortemente limitato la mobilità internazionale.
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Per il 2020, l'iC10 risulta il più basso tra i vari CdLM-MC e l’iC12, indicatore strategico di Ateneo,
è ancora un punto di debolezza che mette in luce la poca attrattività del CdS per gli studenti
provenienti dall'estero. Per l’iC11 va considerato che molti studenti si recano all'estero per lo
svolgimento dei tirocini acquisendo un numero di CFU inferiore a 12. Per analizzare meglio le
problematiche e trovare strategie efficaci, il CdS ha istituito la Commissione
Internazionalizzazione. Gli obiettivi in merito sono già stati descritti alla Sez. 2 del presente RRC
cui si rimanda. 

Positivi i valori inerenti l'occupabilità con una % molto elevata di laureati occupati a un anno dal
titolo (iC26), maggiore dell’anno precedente e superiore a quella degli altri atenei (67% vs. 61%), e
una % leggermente inferiore di occupati a tre anni dal titolo (iC07) (89.6% vs. 94%).

Gli indici di gradimento sono in aumento rispetto al 2019 e maggiori rispetto agli altri atenei. Il
72.3% di laureati si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di studio (iC18 - vs. 62.5% stessa area e
65.4% atenei nazionali) e l'88.9% è complessivamente soddisfatta (iC25), valore di poco superiore a
quello degli altri atenei.
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5.C) OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO.

Obiettivo 1: Indicatori Internazionalizzazione 
Azioni da intraprendere: Verbalizzare nella carriera degli studenti le diverse tipologie di attività
svolte all’estero, con particolare riferimento ai tirocini. Anche la realizzazione dell’obiettivo 3
della Sezione 2 contribuisce al miglioramento degli indicatori di Internazionalizzazione.
Indicatore di riferimento: iC10; n. attività svolte all’estero verbalizzate nella carriera 
Responsabilità: Presidenza CdS: richiesta e monitoraggio; Commissione Internazionalizzazione:
proposte; Organi esterni al CdS: Ufficio Carriere Settore Medico 
Tempi di attuazione: Verbalizzazione in carriera: avvio procedura nel 2022-23

Obiettivo 2: Personale docente 
Azioni da intraprendere: a. Informare gli organi competenti delle criticità inerenti gli indicatori
iC27 e iC28; b. Sollecitare l’Ateneo e i Dipartimenti di Area Medica a bandire procedure
concorsuali per i SSD carenti tenendo conto delle esigenze didattiche; c. Distribuire in modo più
efficacie il carico didattico tra i docenti in relazione ai compiti didattici previsti e agli insegnamenti
erogati negli altri CdS di Area Medica.
Indicatore di riferimento: iC5, iC19, iC27 e iC28 
Responsabilità: Presidenza CdS: segnalazione, monitoraggio; Consiglio CdS: revisione didattica
erogata; Organi esterni al CdS: Ateneo, Scuola di Medicina, Dipartimenti 
Tempi di attuazione: In relazione ai risultati del prossimo monitoraggio; Prima revisione nell’a.a.
2023-24.

Obiettivo 3: Studenti FC 
Azioni da intraprendere: a. Sostegno studenti FC per l’organizzazione dello studio e le questioni
amministrative (sportello studenti in difficoltà); b. Monitoraggio carriere studenti FC
Indicatore di riferimento: n. studenti FC che si rivolgono al servizio; studenti FC (iC00d-
iC00e/iC00d), n. studenti FC di tutti gli ordinamenti (tab. XVIII, LS-46 ed LM-41) che conseguono
il titolo, n. richieste cambio commissione; iC02, iC17
Responsabilità: Presidenza CdS e Commissione AQ: sportello studenti in difficoltà, monitoraggio
carriere ; Organi esterni al CdS: Ufficio carriere settore medico
Tempi di attuazione: Monitoraggio: annuale a partire dall’a.a. 2023-24
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1. Workflow delle attività 
Il CdLM-MC dell’Università di Catania in data 12 maggio 2021 è stato sottoposto alla visita 
di accreditamento periodico da parte dell’ANVUR per la valutazione dei requisiti di qualità 
R3. La valutazione è stata abbastanza positiva, permettendo di ottenere un punteggio medio 
di 6,28. LA CEV ha dato diversi suggerimenti, soffermandosi soprattutto su alcune criticità 
per le quali ha dato raccomandazioni richiedendo di intraprendere azioni correttive 
specifiche entro l’a.a. 2021/22. 
Al fine di ottenere risultati efficaci tramite azioni condivise, il CdLM-MC ha programmato di 
agire secondo il seguente workflow:  
 

 
 
 
2. Condivisione con i soggetti interessati  
Tutta la comunità universitaria (docenti, studenti e personale T.A.) è stata a vario titolo 
coinvolta nelle attività, dalle fasi preliminari di preparazione alla visita alla condivisione dei 
risultati ottenuti e alla discussione sulle criticità evidenziate dalla CEV. A tal proposito, la 
Prof.ssa Daniela Puzzo (Vice-Presidente alla data della visita e Presidente del CdS a far 
data dall’1/11/2021) ha relazionato ai vari organi interessati riassumendo quanto riportato 
nella Scheda di Valutazione: 

• 12/10/2021: Coordinamento della Scuola di Medicina, Punto 6 OdG Corso di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia – valutazione CEV: azioni in itinere 

• 14/10/2021: Consiglio di CdLM-MC, Comunicazioni punto g) 
• 09/12/2021: Consiglio di CdLM-MC, Comunicazioni 

 
Ha quindi iniziato a organizzare il lavoro, con la collaborazione della vice-Presidente 
Prof.ssa Ines Monte e del personale T.A. dell’Ufficio di Presidenza, e si è deciso di 
procedere come segue:  

1. Effettuare un’analisi dettagliata della Scheda di Valutazione della CEV 
2. Revisionare la situazione attuale 
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3. Rinnovare le Commissioni del CdL e istituire nuove Commissioni e gruppi di lavoro 
chiarendone le funzioni 

4. Organizzare riunioni con le singole Commissioni per affrontare le criticità e proporre 
azioni adeguate 

5. Rendicontare quanto discusso con le singole Commissioni al Consiglio di CdL 
prevedendo specifici punti al’OdG (vd. verbali CCdL a partire dal 9/12/21) 

6. Relazionare al Dipartimento di Chirurgia Generale e Spec. Medico-chirurgiche sulle 
proposte approvate dal Consiglio di CdL 

 
Particolare attenzione è stata data ai rappresentanti degli studenti, ai quali è stata garantita 
la partecipazione a tutte le Commissioni del CdL con funzione di componenti effettivi (ad 
eccezione delle Commissioni per la valutazione del punteggio di laurea e della CTAC), e la 
possibilità di un dialogo costante con la Presidenza che ha programmato, prima di ogni 
Consiglio di CdL, un incontro loro dedicato per discutere delle criticità e analizzare la 
fattibilità delle richieste presentate.  
 
I resoconti dei vari incontri sono visionabili sul sito web del CdL: 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/verbali-del-consiglio-del-corso-di-studi 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/commissioni-cdl 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/rappresentanti-studenti 
 
 
3. Raccomandazioni per i Requisiti Critici  
Dall’analisi dell’Allegato D – Scheda di valutazione dei Requisiti di Qualità (R3) CdS LM-41 
è emerso che per 3 dei 14 Requisiti, il punteggio ottenuto era insufficiente (5). La CEV ha 
pertanto dato specifiche raccomandazioni per i 3 Requisiti: 
 

• R3.B.3 - Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 
Raccomandazione: 
Si raccomanda che il CdS, già a partire dall'inizio delle attività didattiche dell'a.a. 
2021/22, provveda a dare maggiore visibilità alle iniziative del CdS in relazione alle 
attività di supporto per gli studenti e in particolare quelle dirette agli studenti 
diversamente abili. 
 

• R3.B.5 - Modalità di verifica dell’apprendimento 
Raccomandazione: 
Si raccomanda che il CdS, entro l'a.a. 2021/22, provveda a perfezionare le schede 
di insegnamento, sulla base delle linee guida dell'Ateneo, descrivendo in modo 
completo, esplicito e chiaro le modalità adottate per la verifica degli apprendimenti, 
indicando i criteri usati per la valutazione e rendendo uniche e contestuali le verifiche 
di profitto dei corsi integrati. 
 

• R3.D.3 - Revisione dei percorsi formativi 
Raccomandazione: 
Si raccomanda a partire dall'inizio dell'anno accademico 2021/22, di dare maggiore 
visibilità e di incrementare la partecipazione della comunità Docente, Studente e 
Tecnico-Amministrativa alla discussione delle problematiche e criticità censite dalle 
apposite commissioni. 
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4. Azioni intraprese per i Requisiti critici  
Per progettare le azioni da intraprendere, sono stati costituiti gruppi di lavoro dedicati a 
questioni specifiche. Il CdLM-MC si è anzitutto avvalso delle Commissioni del CdL già 
istituite (Commissione AQ, Commissione Tecnico-Pedagogica, Commissione Tirocini) 
chiarendone le funzioni e rinnovandone la composizione. Ha inoltre costituito nuove 
Commissioni e gruppi di lavoro con obiettivi specifici: Commissione Percorsi Flessibili, 
gruppi di lavoro “Internazionalizzazione”, “Percorso Formativo Emergenze” e “Laboratori 
Didattici Scienze Morfologiche”.  
Le funzioni e la composizione delle Commissioni sono state discusse e approvate dal 
Consiglio di CdLM-MC del 9/12/2022 e sono consultabili al link: 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/commissioni-cdl 
È stata inoltre ampliata la composizione del Comitato di Indirizzo, inserendo nuovi 
interlocutori esterni che possano dare input rilevanti ai fini di un più adeguato percorso 
formativo dello studente. Tra questi: rappresentanti per i principali sbocchi occupazionali, 
direttori sanitari delle aziende ospedaliere locali, rappresentanti dell’ospedalità privata, 
medici e ricercatori che lavorano all’estero (Europa e USA), associazioni, ditte 
farmaceutiche. 
La nuova composizione del Comitato di Indirizzo è consultabile al link: 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/comitato-di-indirizzo 
Le Commissioni, in relazione alla loro funzione, hanno affrontato alcune delle criticità e 
proposto possibili azioni correttive al Consiglio di CdL.   
 
I primi interventi sono stati programmati e in parte attuati in relazione ai 3 Requisiti critici 
ritenuti dalla CEV insufficienti.  
Preliminarmente, sono state individuate le Commissioni che potessero occuparsene:  

• le criticità in merito all’indicatore R3.B.3 - Organizzazione di percorsi flessibili e 
metodologie didattiche sono state affidate alla nuova Commissione Percorsi Flessibili 
istituita ad hoc; 

• le criticità in merito all’indicatore R3.B.5 - Modalità di verifica dell’apprendimento sono 
state affidate dalla Commissione Tecnico-Pedagogica; 

• le criticità in merito all’indicatore R3.D.3 - Revisione dei percorsi formativi sono state 
affrontate dalla Presidenza di CdL;  

• la Commissione AQ ha avuto un ruolo di raccordo.  
 

4.1 R3.B.3 - Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 
Raccomandazione della CEV: Si raccomanda che il CdS, già a partire dall’inizio delle attività didattiche dell’aa 
2021/22, provveda a dare maggiore visibilità alle iniziative del CdS in relazione alle attività di supporto per gli 
studenti e in particolare quelle dirette agli studenti diversamente abili. 
 
Azione 1: Interlocuzioni con il CInAP per le attività di supporto agli studenti 
diversamente abili 
In data 12/01/22 la Presidente ha dialogato con il Presidente del Centro per l’Integrazione 
Attiva e Partecipata (CINAP) d’Ateneo, Prof. Massimo Oliveri, e con il delegato garante dei 
diritti delle persone con disabilità e/o DSA per il Dipartimento di Chirurgia Generale e Spec. 
Medico-Chirurgiche, Prof. Vito Leanza. In relazione alle indicazioni di Ateneo, è emerso che 
è compito del CInAP sostenere e coordinare l'assegnazione di servizi e tutte le iniziative atte 
a migliorare la qualità di vita degli studenti iscritti all'Università di Catania che presentino 
condizioni di ridotta attività o partecipazione alla vita accademica ed ogni altra situazione di 



 
 

 5 

svantaggio, temporanea o permanente. La Presidente ha richiesto i resoconti relativi agli 
studenti con disabilità del CdLM-MC in modo da essere adeguatamente informata della 
specifica situazione del CdS. Ha inoltre dato la propria disponibilità a collaborare con 
l’organo d’Ateneo preposto al supporto degli studenti con disabilità per eventuali iniziative 
mirate che possano essere messe in atto dal CdS.  
 
Azione 2: Delegato di Dipartimento per la disabilità 
La Presidente ha verificato che nella pagina web del delegato di Dipartimento fossero state 
inserite tutte le informazioni utili (contatti e giorni di ricevimento) non presenti al momento 
della visita dell’ANVUR e ha sollecitato il Delegato ad interagire con il CdLM-MC. Ha inoltre 
inserito il link alla pagina web del Delegato sia nella sezione “Orientamento in itinere” che 
nella sezione “Studenti in difficoltà”. 
 
Azione 3: Dare maggiore visibilità alle iniziative già messe in atto dal CdLM-MC per 
gli studenti in difficoltà 

• Pubblicizzare tramite avvisi e comunicazioni ai rappresentanti degli studenti la pagina 
web Orientamento in itinere che riporta i vari servizi, anche dipartimentali e di Ateneo, 
che possano fornire informazioni e supporto agli studenti in relazione alle varie 
esigenze: http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/orientamento-itinere  (avviso sito 
web del: 21/02/22) 

• Pubblicizzare tramite avvisi e comunicazioni ai rappresentanti degli studenti la pagina 
web Studenti in difficoltà che riporta le iniziative e i servizi del CdLM-MC per gli 
studenti in difficoltà: http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/studenti-
difficolt%C3%A0 (avvisi sito web del: 10/01/22, 11/02/22, 21/02/22) 

 
Azione 4: Studenti Fuori Corso 
Dall’analisi della Scheda Unica Annuale e dal confronto con gli altri atenei a livello sia della 
stessa area geografica che nazionali, è emerso che il nostro CdLM-MC presenta il numero 
più alto di studenti FC (30% degli iscritti = 757). La Commissione Percorsi Flessibili ha 
pertanto affrontato la problematica, discutendo delle possibili motivazioni e proponendo al 
Consiglio di CdLM-MC alcune iniziative per supportare gli studenti in difficoltà. Il Consiglio 
ha analizzato le proposte e, dopo ampio dibattito, ha approvato quanto segue:  

• Istituire uno Sportello “Studenti in difficoltà” che, un giorno alla settimana, si 
occupi del Ricevimento dedicato in via esclusiva agli studenti FC o comunque in 
difficoltà per fornire un supporto specifico di carattere organizzativo (inizio: 1 marzo). 

• Tutoraggio da parte dei docenti su richiesta degli studenti per specifici 
insegnamenti (inizio: 1 marzo). 

• Maggiore flessibilità delle Commissioni Esami di Profitto per gli studenti FC e 
gestione centralizzata delle Commissioni di Esami per insegnamenti non più erogati, 
in modo da rendere più agevole e semplificata la pianificazione del percorso 
formativo da parte degli studenti non in regola con il superamento degli esami di 
profitto (avvisi inseriti l’11/02/22; inizio procedura: 14/02/22). Modulistica alla pagina 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/studenti-difficolt%C3%A0  

 
Azione 5: Piani di recupero tirocini per studenti in difficoltà  
Per gli studenti lavoratori, atleti, in difficoltà (cura e assistenza di familiari, problemi personali 
di salute, figli piccoli, gravidanza) e con disabilità, si è proposto di istituzionalizzare quanto 
già messo in atto dal Coordinamento Tirocini, cioè la possibilità di richiedere piani di 
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recupero per il tirocinio, sia professionalizzante che abilitante, eventuali ausili e, in qualche 
caso, la frequenza di reparti a minor rischio, anche in relazione alle indicazioni fornite dal 
medico competente.  
 
Azione 6: Monitoraggio da parte della Commissione AQ 
Nel “Programma Assicurazione Qualità CdLM – Classe LM-41 anno 2022” (Allegato 4 
verbale del 04/02/22) sono stati inseriti i seguenti punti in merito all’indicatore R3.B3: i)  
supporto in itinere agli studenti per lo studio degli insegnamenti che presentano maggiori 
difficoltà (tutor junior e tutor senior); ii) studenti in difficoltà: monitoraggio delle azioni della 
Commissione Percorsi Flessibili; iii) Orientamento in itinere: tutoraggio e visibilità delle varie 
iniziative sul sito del CdL. La Commissione AQ monitora l’avanzamento dei lavori (verbale 
del 05/10/22).  
 
4.2 R3.B.5 - Modalità di verifica dell’apprendimento 
Raccomandazione della CEV: Si raccomanda che il CdS, entro l'a.a. 2021/22, provveda a perfezionare le 
schede di insegnamento, sulla base delle linee guida dell'Ateneo, descrivendo in modo completo, esplicito e 
chiaro le modalità adottate per la verifica degli apprendimenti, indicando i criteri usati per la valutazione e 
rendendo uniche e contestuali le verifiche di profitto dei corsi integrati. 
 
La CEV, sia nell’ambito di questo che di altri indicatori, ha sottolineato la necessità di 
perfezionare le Schede degli Insegnamenti. Oltre a esplicitare in modo chiaro le modalità di 
verifica, rendendo uniche e contestuali le verifiche di profitto dei C.I., è stato suggerito di 
evitare lacune e ridondanze nei contenuti. Inoltre, da alcuni controlli effettuati è stato rilevato 
che i programmi risultavano dissimili tra i 4 canali. La problematica, in effetti, era già stata 
affrontata in passato dalla Commissione AQ, ma trattandosi di un intervento molto 
complesso che richiede una solida organizzazione, le strategie adottate non erano risultate 
sufficienti. Ciò ad eccezione dei tirocini professionalizzanti, le cui Schede di Insegnamento 
erano già state adeguate agli obiettivi formativi ed uniformate nei 4 canali dalla 
Commissione Tirocini. Inoltre, per quel che concerne la valutazione, era stato preso a 
modello il libretto del tirocinante utilizzato per il tirocinio pratico valutativo abilitante e 
adeguato ai tirocini professionalizzanti svolti dal II al V anno creando una modalità di 
valutazione chiara ed uniforme. Si è deciso pertanto di procedere su più fronti. 
 
Azione 1: Revisione delle Schede degli Insegnamenti 
La revisione delle Schede degli Insegnamenti è stata affidata alla Commissione Tecnico-
Pedagogica che ha iniziato ad operare come segue: 

- Fase 1: identificazione di un referente della CTP per 3-4 insegnamenti (vd. Allegato 
1 – incontro CTP del 14/01/2022) che provveda a controllare i programmi attualmente 
presenti sul Syllabus (attuato); 

- Fase 2: contattare i decani sollecitandoli a riunire i settori per rivedere le Schede degli 
Insegnamenti aggiornando le modalità di verifica e rendendole uniche e contestuali 
tra i vari moduli e nei 4 canali (in itinere); 

- Fase 3: revisione dei programmi da parte della CTP in relazione all’aggiornamento 
degli obiettivi qualificanti della Classe LM-41 (DM 8/2020) e tenendo conto 
dell’integrazione trasversale e longitudinale (in itinere). 

Nel corso delle attività suddette, sono state programmate riunioni periodiche al fine di 
monitorare lo stato di avanzamento dei lavori.  
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Azione 2: Interlocuzioni con i docenti per ribadire che le verifiche di profitto devono 
essere uniche e contestuali  
La Presidente ha inviato, in più occasioni, comunicazioni ai docenti aventi ad oggetto le 
modalità di organizzazione degli esami di profitto nel rispetto di quanto previsto dai 
Regolamenti didattici del CdS e di Ateneo: 8/11/21 (“gli esami dei vari moduli di un corso 
integrato devono essere svolti nella stessa data e con le stesse modalità”); 12/11/21 (invio 
allegato inerente le modalità di svolgimento degli esami di profitto, in cui si sottolinea che la 
valutazione deve essere collegiale); 13/01/22 (esortazione ad inserire tutti i membri della 
Commissione per lo svolgimento degli esami di profitto).  
 
Azione 3: Problematica esami affrontata durante i Consigli di CdL  
La problematica inerente gli esami di profitto è stata affrontata durante i Consigli di CdL:  
09/12/21: Comunicazioni, punto 4.f.1 
07/02/22: Comunicazioni, punti 3.c.1, 3.c.3, 11.a.3 
12/04/22: Comunicazioni, punto 3.c.4 
07/06/22: Comunicazioni  
 
Azione 4: Monitoraggio da parte della Commissione AQ 
Nel “Programma Assicurazione Qualità CdLM – Classe LM-41 anno 2022” (Allegato 4 
dell’incontro del 04/02/22) sono stati inseriti i seguenti punti: verifica completamento 
revisione programmi da parte della Commissione Tecnico Pedagogica, monitoraggio 
regolarità e correttezza delle sedute d’esame e apertura degli appelli. L’avanzamento dei 
lavori è stato discusso durante la riunione del 5/10/22. 
 
4.3 R3.D.3 - Revisione dei percorsi formativi 
Raccomandazione della CEV: Si raccomanda a partire dall'inizio dell'anno accademico 2021/22, di dare 
maggiore visibilità e di incrementare la partecipazione della comunità Docente, Studente e Tecnico-
Amministrativa alla discussione delle problematiche e criticità censite dalle apposite commissioni. 
 
Azione 1: Condivisione con la comunità  
Il CdLM-MC, sin dall’inizio dell’anno accademico, ha cercato di coinvolgere l’intera comunità 
alle discussioni delle problematiche tramite l’invio di e-mail, la pubblicazione di avvisi sul sito 
del CdS, l’organizzazione di riunioni, la redazione di relazioni poi condivise (vd. anche 
paragrafo 2 “Condivisione con i soggetti interessati”).  
 
Azione 2: Coinvolgimento degli studenti 
Si è continuato a riconoscere ampio spazio alle esigenze degli studenti i quali vengono 
incontrati sia con cadenza periodica prima dei Consigli di CdL, sia ogni qual volta ne 
facciano richiesta. Le istanze provenienti dai rappresenti vengono quindi presentate al 
Consiglio nel cui OdG è sempre presente un punto loro dedicato “Richieste studenti”. I 
resoconti degli incontri, stilati dagli stessi studenti in collaborazione con la Presidente di 
CdL, sono pubblicati alla pagina web 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/rappresentanti-studenti  
 
Azione 3: Discussione collegiale e approvazione delle iniziative al Consiglio di CdL 
Si è stabilito di procedere in modo sistematico inserendo all’OdG del Consiglio di CdL 
appositi punti in merito al lavoro svolto dalla Commissioni e dai Gruppi di lavoro. Le proposte 
vengono pertanto discusse collegialmente e le singole iniziative, nonché i verbali delle 
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riunioni, portati all’approvazione. I resoconti del lavoro svolto dalla Commissioni sono 
pubblicati nelle pagine web dedicate: 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/commissioni-cdl 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/comitato-di-indirizzo 
I resoconti dei verbali dei Consigli di CdL sono pubblicati alla pagina web: 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/verbali-del-consiglio-del-corso-di-studi 
 
 
5. Programmazione e monitoraggio azioni inerenti i Requisiti R3 
Il CdLM-MC ha tenuto conto dei commenti e delle conclusioni della CEV per tutti i Requisiti 
R3 esaminati, identificando le criticità riportate e individuando una serie di azioni da 
intraprendere.  
Di seguito vengono riassunte le azioni intraprese e/o da intraprendere scaturite dall’analisi 
di tutte le criticità e i suggerimenti rilevati nella Scheda di Valutazione della CEV, con 
indicazione dei soggetti primariamente coinvolti nell’organizzazione delle attività e dello 
stato dei lavori.  
 
5.1 R3.A.1 - Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate  

Azioni da intraprendere Soggetti interessati Stato dei lavori 
Implementare l’offerta delle Attività Didattiche 
Elettive nell’ambito del management delle 
Aziende Sanitarie 

Presidenza CdL 
Comitato di Indirizzo  
 

- 7/2/22: Rinnovo composizione Comitato di 
Indirizzo (approvato CCdL) 

- 19/5/22: riunione C.I. e programmazione 
nuove attività 

Espandere la componente relativa 
all'Ospitalità Privata sulla base dell'effettiva 
importanza anche territoriale delle strutture 
coinvolte 

Presidenza CdL 
Scuola di Medicina 
 

- Consigli CdL dal 9/12/21: Proposta nuove 
convenzioni e rinnovi à Morgagni 
(stipulata), Humanitas (in itinere), IOM 
(stipulata), Gecas (stipulata), ASP3 (in 
itinere) 

- 7/2/22: Inseriti altri rappresentanti Ospedalità 
privata nel Comitato di Indirizzo  

 
5.2 R3.A.2 - Definizione dei profili in uscita 

Azioni da intraprendere Soggetti interessati Stato dei lavori 
Redigere il Regolamento dei Tirocini sia 
professionalizzanti che abilitanti e del TPL 

Coordinatore Tirocini 
Commissione 
Tirocini 
Ufficio Esami di Stato  

- 9/12/21: Nuovo Regolamento TPL 
- 28/1/22: Emanazione Bando TPL 
- 7/2/22: Nuovo Regolamento TPV 
- Regolamento generale Tirocini (in itinere) 

Riprendere la convenzione con il 118 (molto 
apprezzata) momentaneamente sospesa a 
causa della pandemia e implementare il 
Percorso emergenze 

Presidenza CdL 
Gruppo “Percorso 
emergenze” 

- Rinnovo convenzione con il 118  
- 9/12/21: Formazione del Gruppo di lavoro 

“Percorso Emergenze”   

 
5.3 R3.A.3 - Coerenza tra profili e obiettivi formativi 

Azioni da intraprendere Soggetti interessati Stato dei lavori 
Modificare le competenze associate alla 
funzione nella SUA-CdS ai quadri A2.a, 
A4.b1, A4.b2, raggruppando in aree di 
apprendimento definite 

Presidenza CdL 
CTP 

- Richiesta modifica del RAD (attuata) 
- Modifica quadro A4.b2 (attuata) 
- Altri quadri in relazione alle scadenze 

previste per la SUA-CdS  
Eliminare ridondanze e/o lacune 
nell’erogazione dei contenuti nei vari 
insegnamenti 

Presidenza CdL 
CTP 
Specifici SSD 
 

- 9/12/22: Rinnovo CTP 
- 14/1/22: Riunione CTP organizzazione 
- 7/2/22: Approvazione lavori CCdL 
- 15/3/22: Riunione CTP monitoraggio  
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5.4 R3.A.4 - Offerta formativa e percorsi 
Azioni da intraprendere Soggetti interessati Stato dei lavori 
Compilare in modo uniforme le schede degli 
insegnamenti (Syllabus) per i 4 canali in tutte 
le sezioni  

Presidenza CdL 
CTP 
Commissione AQ 

- Vd. paragrafi 4.2 e 5.3 
- 4/2/22: Programma AQ 2022 

Rendere omogenee le modalità di 
valutazione ferma restando la 
differenziazione opportuna per la verifica del 
raggiungimento di diverse tipologie di 
obbiettivi di apprendimento 

Presidenza CdL 
CTP 
Specifici SSD 
 

- Vd. paragrafi 4.2 e 5.3 
- 4/2/22: Programma AQ 2022    

 
5.5 R3.B.1 - Orientamento e tutorato 

Azioni da intraprendere Soggetti interessati Stato dei lavori 
Strutturare e implementare le iniziative 
relative all’orientamento in itinere  

Presidenza CdL 
CPF 
 

- 21/2/22: avviso orientamento in itinere 
- Strutturazione tutor junior con descrizione 

delle modalità di assegnazione 
- Pagine web: studenti in difficoltà e 

Orientamento in itinere 
Orientamento in uscita: effettuare un’analisi 
dei dati più approfondita da parte del CdS in 
cooperazione con la CPDS 

Presidenza CdL 
Commissione AQ 
CPDS 
 

- 10/5/22: verbale AQ 
- Organizzare incontro CdLM-CPDS    

Implementare iniziative di orientamento per il 
VI anno su Scuole di Specializzazione, 
Dottorati di Ricerca, Medicina Generale e altri 
sbocchi occupazionali 

Presidenza CdL 
Comitato di Indirizzo 
COF 
 

- Organizzare giornate di orientamento 
(in programmazione) 

 
5.6 R3.B.2 - Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 

Azioni da intraprendere Soggetti interessati Stato dei lavori 
Riportare chiaramente nel Regolamento 
didattico la metodologia dettagliata in merito 
alla valutazione OFA   

Presidenza CdL 
 

- Regolamento Didattico 22-23 (attuato) 
 

 
5.7 R3.B.3 - Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 

Azioni da intraprendere Soggetti interessati Stato dei lavori 
Aggiornamento di tutte le pagine web dei 
docenti, soprattutto di quelli con deleghe 
(inserire sede e orario di ricevimento)  

Presidenza CdL 
Commissione AQ 
 

- Controllo effettuato per i delegati  
- Rappresentanti studenti AQ: controllo delle 

pagine docenti (in itinere) 
Implementare e pubblicizzare le iniziative di 
supporto del CdL per gli studenti in difficoltà 
e in particolare per gli studenti diversamente 
abili   

Presidenza CdL 
CPF  
CInAP 
Delegato Dip. 
Commissione AQ  

Vd. paragrafo 4.1 

 
5.8 R3.B.4 - Internazionalizzazione della didattica 

Azioni da intraprendere Soggetti interessati Stato dei lavori 
Migliorare l'informazione sulle opportunità e 
l'accesso ai programmi di 
internazionalizzazione (carenza lamentata 
dagli studenti)  
 

Gruppo 
internazionalizzazione 
Uff. internaz. Ateneo 
Resp. Erasmus 
Scuola di Medicina  

- 9/12/21: Costituzione Gruppo 
Internazionalizzazione  

- 12/11/21: Riunione Ufficio Erasmus Ateneo  
- Pubblicizzare iniziative di Ateneo  
 

Promuovere iniziative inerenti 
l’internazionalizzazione  

Presidenza CdL 
Gruppo internaz.  

- 30/5/22: Riunione con Gruppo 
internazionalizzazione 
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Stimolare le iniziative di tirocinio all’estero 
tramite il Programma Erasmus e gli scambi 
SISM  

Presidenza CdL 
Commissione Tirocini 
Ufficio Esami di Stato 
SISM 

- Possibilità di svolgere parte del TPV 
all’estero (approvato CCdL 7/2/22 e 
ulteriore modifica Art. 6 approvato dal CdD 
del 12/5/22) 

- Realizzazione dei libretti in inglese e delle 
istruzioni già pubblicati sul sito 

- 9/2/22: Riunione SISM per riconoscimento 
tirocini all’estero  

 
5.9 R3.B.5 - Modalità di verifica dell’apprendimento 

Azioni da intraprendere Soggetti interessati Stato dei lavori 
Perfezionare i Syllabi inserendo la 
descrizione puntuale delle modalità di verifica 
dell’insegnamento   

Presidenza CdL 
CTP  
 

- Vd. paragrafo 4.2  

Modificare i quadri SUA-CdS A4.b1, A4.b2  Presidenza CdL 
 

- Richiesta modifica del RAD (attuato) 
- Quadro A4.b2 (attuato) 
- Altri quadri in relazione alle scadenze 

previste per la SUA-CdS  
Modificare il quadro B6 della Sua-CdS 
riportando le percentuali relative ai singoli 
punti attenzionati dalle OPIS  

Presidenza CdL 
Commissione AQ  
 

- Da inserire in B6 (in relazione alle scadenze 
previste per la SUA-CdS) 

Nel RAAQ è riportata la necessità da parte 
degli studenti di un monitoraggio delle 
modalità di svolgimento degli esami. Chiarire 
a quali e quanti esami il monitoraggio faccia 
riferimento  

Commissione AQ - 4/2/22: identificazione di un Garante del 
CdL (approvato CCdL del 7/2/22) 

- Programma AQ 2022 

Criticità CPDS sui tirocini circa la mancanza 
di alcuni argomenti di programma nel 
materiale didattico consigliato e la non 
chiarezza della modalità di svolgimento di 
esame.  

Commissione tirocini 
CPDS 
Commissione AQ 

- 10/5/22: commenti alla relazione CPDS  
- Creazione di un questionario ad hoc per 

OPIS tirocini (attuato) 
- Somministrazione OPIS tirocini (inizio 

previsto: luglio) 
Discreta disparità nella compilazione delle 
schede di insegnamento, laddove talune di 
esse risultano essere carenti in più campi; 
sezione delle modalità di verifica 
dell'apprendimento: la maggior parte delle 
schede visionate riporta la sola dicitura se 
esame scritto e/o orale, risultando carenti 
circa al metodo mediante cui l'esame viene 
espletato e i parametri, e relativo peso, che 
concorrono nella definizione del voto finale 
d'esame.  

Presidenza CdL 
CTP 
Commissione AQ  

- Controllo Syllabi (uniformità e completezza) 
e metodologie valutative (vd. paragrafo 4.2) 

 
5.10 R3.C.1 - Dotazione e qualificazione del personale docente 

Azioni da intraprendere Soggetti interessati Stato dei lavori 
Attenzionare gli indicatori iC08 e iC27 della 
SMA  

Presidenza CdL  - 31/12/21: Analizzati nell’ambito della SMA  

Chiarire le modalità di affidamento dei 
docenti e se viene effettuata un’adeguata 
valutazione dei CV 

Dipartimento  - L’affidamento degli insegnamenti viene 
effettuato tramite call dei Dipartimenti e il 
CdL non ha ruolo in tal senso 

 
5.11 R3.C.2 - Dotazione di personale 

Azioni da intraprendere Soggetti interessati Stato dei lavori 
Programmazione del lavoro del personale 
tecnico-amministrativo affidato al CdLM-MC 

Presidenza CdL  - Compiti aggiornati; preparare documento 
datato e firmato (in itinere) 
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Strutturare i Laboratori didattici di Istologia e 
Anatomia 

Presidenza CdL 
Gruppo di lavoro 
Laboratori di Scienze 
Morfofunzionali 

- Costituzione del Gruppo di lavoro 
(approvato CCdL 9/12/21) 

- 3/11/21: Riunione SSD Istologia 
- 4/11/21: Riunione SSD Anatomia 
- Aggiornamento pagina web “Tirocini 

Formativi e Laboratori”  
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-
41/tirocini-formativi  

- Strutturazione e organizzazione dei 
laboratori di Anatomia effettuate 
(calendari pubblicati alla suddetta pagina 
web); laboratori di Istologia (in itinere) 

- Tutor junior e senior per affiancamento 
laboratori  

 
5.12 R3.D.1 - Contributo dei docenti e degli studenti 

Azioni da intraprendere Soggetti interessati Stato dei lavori 
Redigere verbali e/o resoconti di tutti gli 
incontri delle varie Commissioni  

Presidenza CdL 
Singole Commissioni  

- Attuato 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-
41/commissioni-cdl 

- Verbali portati all’approvazione del CCdL  
Discutere dei questionari OPIS in CdS Presidenza CdL 

Commissione AQ 
- 7/2/22 (attuato) 
- 7/6/22 (commenti relazione CPDS e NdV) 
 

Informare adeguatamente gli studenti sulla 
compilazione delle OPIS  

Presidenza CdL 
Commissione AQ  
 

- 4/2/22: discussione in merito con la 
possibilità di coinvolgere i docenti o i 
componenti Commissione AQ per informare 
gli studenti  

Formalizzare le modalità di accesso al 
Garante del Dipartimento da parte degli 
studenti  

Presidenza CdL - Il Garante di Dipartimento ha inserito gli 
orari di ricevimento sulla pagina web 
dedicata 

Migliorare l’interazione CPDS – CdS  Presidenza CdL 
CPDS 

- Diverse interazioni informali  
- 7/6/22: Incontro CdL-CPDS  

Migliorare il Coordinamento fra i diversi 
insegnamenti, eliminare le ridondanze  dei 
contenuti 

Presidenza CdL 
CTP 
 

- Vs. paragrafo 4.2, 5.3 e 5.4 

Migliorare la qualità del materiale didattico Commissione AQ - 4/2/22: Criticità emersa dall’analisi delle 
schede OPIS 

 
5.13 R3.D.2 - Coinvolgimento degli interlocutori esterni 

Azioni da intraprendere Soggetti interessati Stato dei lavori 
Migliorare il rapporto con le parti interessate 
sia in termini di consultazione/coinvolgimento 
di ulteriori portatori di interesse sia in termini 
di possibile aumento di frequenza degli 
incontri e concretizzare le iniziative discusse 

Presidenza CdL 
Comitato di Indirizzo  

- 7/2/22: Aggiornamento composizione C.I.  
- 19/5/22: Incontro C.I. e pianificazione delle 

attività 
- 27/6/22: Corso organizzato dall’Ordine dei 

Medici per laureandi e neo-laureati 
 
5.14 R3.D.3 - Revisione dei percorsi formativi 

Azioni da intraprendere Soggetti interessati Stato dei lavori 
Condividere con il Consiglio di CdL le 
problematiche censite dalle varie 
Commissioni, inserendo appositi punti 
all’OdG per discussioni collegiali sui lavori 
svolti 

Presidenza CdL 
Singole Commissioni  

- Attuato  
- Vd. paragrafo 4.3 
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Implementare le attività rivolte 
all’orientamento in uscita per il Dottorato di 
Ricerca 

Presidenza CdL 
Coordinatori Dottorati 
 

- Organizzare giornate di orientamento (in 
itinere) 

- Vd. paragrafo 5.5 
Valorizzare il lavoro della CPDS  Presidenza CdL 

CPDS 
 

- Vd. 5.13  

Rifare il RRC  Presidenza CdL 
PQA 

- Scadenza: 30 giugno 

 
 
Documenti a supporto 
 
Sua-CdS 2021 e 2022 (quadri completati in relazione alle scadenze previste) 
 
Regolamento Didattico a.a. 2022-23 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/regolamento-didattico  
 
Rapporto di Riesame 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/rapporto-di-riesame 
 
Verbali Consiglio di CdL 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/verbali-del-consiglio-del-corso-di-studi  
 
Commissioni del CdL e relativi verbali/resoconti 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/commissioni-cdl  

• Commissione AQ 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/commissione-aq  

• Commissione Tecnico Pedagogica 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/commissione-tecnico-pedagogica  

• Commissione Tirocini 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/commissione-tirocini 

• Commissione Percorsi Flessibili 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/commissione-percorsi-flessibili   

• Gruppo di Lavoro Internazionalizzazione 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/gruppo-internazionalizzazione 

• Gruppo di Lavoro Laboratori Didattici 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/laboratori-didattici  

 
Comitato di Indirizzo 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/comitato-di-indirizzo 
 
Resoconti incontri Rappresentanti Studenti 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/rappresentanti-studenti  
 
Pagine del sito web utili 

• Orientamento in itinere 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/orientamento-itinere 

• Studenti in difficoltà 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/studenti-difficolt%C3%A0  
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• Accompagnamento al Lavoro 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/accompagnamento-al-lavoro  

• Attività Didattica Elettiva 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/attivit%C3%A0-didattica-elettiva 

• Tirocini formativi e laboratori 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/tirocini-formativi 

• Tirocini Abilitanti 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/tirocini-abilitanti  
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