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RESOCONTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI CdLM IN MEDICINA E CHIRURGIA 
 
 
Il giorno 12 aprile 2022 alle ore 15.30 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio del Corso di 
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in modalità telematica, per discutere con carattere di 
urgenza il seguente  
 
Ordine del Giorno 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali del 9/12/21 e del 7/02/22 
3. Domande studenti 
4. Domande docenti 
5. Cultori della Materia 
6. Ratifica: Tutor Junior 
7. Potenziale formativo a.a. 2022-23 
8. Didattica programmata a.a. 2022-23 
9. Ratifica: variazione composizione Comitato di Indirizzo del CdL 
10. Lavoro della Commissione Tecnico-Pedagogica e approvazione verbale del 15-03-22 
11. Lavoro della Commissione Tirocini e approvazione verbale del 28-03-22 
12. Lavoro della Commissione Assicurazione Qualità: analisi Relazione CPDS 
13. Lavoro della Commissione Punteggio pre-laurea 
14. Convenzioni  

 
Presiede la seduta la Prof.ssa Daniela Puzzo e assume la funzione di Segretaria la Vice-Presidente, 
Prof.ssa Ines Paola Monte.  
 
Sono presenti: omissis 
 
Alle ore 15.40 la Presidente, verificato il collegamento audio/video dei partecipanti, constata che è 
stato raggiunto il numero legale e dà inizio ai lavori. La Presidente descrive brevemente il 
funzionamento della piattaforma MT e le modalità con cui prendere la parola. Inoltre, comunica che 
metterà al voto la specifica proposta tenendo conto della regola del silenzio/assenso, per cui tutti i 
voti saranno considerati favorevoli salvo che non si scriva sulla chat “astenuto” o “contrario”. 
 

1. Comunicazioni 
 

Disegno di Legge sulla doppia laurea 
La Presidente comunica che è stato approvato in via definitiva dal Senato il disegno di legge che 
consente di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di 
master, anche presso più università. Entro sessanta giorni, il Ministro dell’Università e della Ricerca, 
previo parere della CRUI, del CUN e CNSU, adotterà un apposito decreto per disciplinare le modalità 
e i criteri per consentire agli studenti la doppia iscrizione contemporanea, con particolare attenzione 
ai corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, tra i quali il CdLM in Medicina e Chirurgia.  
 
Riforma delle classi di laurea 
La Presidente comunica che, in relazione alla "Riforma delle classi di laurea" del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza – Missione 4, Componente 1, riforma 1.5, il CUN ha espresso parere non 
favorevole in merito ai seguenti punti: i) Introduzione dei Settori Concorsuali (SC) negli Ambiti 
Disciplinari delle classi di Corsi di Studio  – “Riforma delle classi di laurea”; ii) Flessibilità e minori 
vincoli nelle classi di corsi di studio preordinati all’accesso alle professioni; iii) Quote di 
“interdisciplinarità necessaria” (attività affini o integrative). Si attendono nuove comunicazioni.  
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Studenti ucraini 
La Presidente comunica che, la Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e 
Chirurgia, la Conferenza Permanente dei Presidenti di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia, e la Conferenza Permanente dei Presidenti di Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria, in data 14/03/22, hanno chiesto al MUR di emanare linee guida nazionali utili a 
consentire la frequenza delle Studentesse e degli Studenti rifugiate e rifugiati provenienti 
dall’Ucraina. È stato accolto il suggerimento di “accogliere le Studentesse e gli Studenti che ne 
faranno richiesta, in qualità di visiting students temporaneamente e per la durata del conflitto e per 
il conseguimento di obiettivi formativi, che dovranno essere preferibilmente concordati con l’Ateneo 
di provenienza, quando le condizioni dell’attuale conflitto lo consentiranno, utilizzando 
eccezionalmente le procedure attualmente in uso per la mobilità internazionale proprie del 
programma Erasmus”.  
 
Conferenza Permanente dei Presidenti di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia  
In data 8 e 9 aprile si è riunita la Conferenza Permanente dei Presidenti di Corso di Laurea Magistrale 
in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Ancona. Sono stati discussi diversi temi, tra i quali 
l’aggiornamento delle classi di laurea, l’attivazione dei corsi in Medicina e Chirurgia, le proposte per 
le nuove modalità di accesso, le problematiche per il TPV in area MMG, etc. In seno alla Conferenza, 
la Commissione Innovazione Pedagogica ha svolto il Laboratorio sull’efficacia e utilità della 
valutazione. Tenuto conto della rilevanza dei temi e della congruenza con il lavoro della CTP del 
CdLM-MC in relazione alle criticità sollevate dall’ANVUR, la Presidente propone di discutere in 
dettaglio di alcuni aspetti alla prossima riunione della CTP.  
 
SAFEMED 
La Presidente comunica che, nell’ambito del Progetto ERASMUS+ - Simulation in Undergraduate 
MEDical Education for Improvement of SAFEty and Quality of Patient Care (SAFEMED+), dal 20 al 
22 aprile si terrà il workshop per esaminatori OSCE (Objective Structured Clinical Examination) 
preso la Torre Biologica. Il corso è dedicato a docenti provenienti dai paesi consorziati quali Santiago 
de Compostela (Spain), Vilnius State University (Lithuania), Riga Stradins University (Latvia), Tbilisi 
Medical Academy (TMA) e Tbilisi State Medical University (TSMU) (Georgia), Yerevan State Medical 
University e Haybusak Medical University (Armenia) e Ternopil State Medical University e 
Bukovinian State Medical University (Ucraina). I rappresentanti dell’Univeristà di Catania sono il Prof. 
Ferdinando Nicoletti, la Prof.ssa Katia Mangano e il Prof. Paolo Fagone; la Presidente del CdLM-
MC partecipa al progetto SAFEMED+ in qualità di “esperto”. I docenti che volessero partecipare 
possono scrivere una e-mail alla Presidenza di CdL. 
 
Approvazione modifica RAD 
La Presidente comunica che la proposta di modifica dell’ordinamento richiesta per il CdLM è stata 
approvata CUN e pubblicata sulla piattaforma AVA SUA-CdS.  
 
Esami di profitto  
La Presidente ricorda che la sessione di esami di aprile è iniziata in data 11 e proseguirà fino al 23 
aprile. Sollecita i docenti ad aprire il relativo appello tenuto conto che diversi studenti hanno 
contattato la Garante degli Esami di Profitto, Prof.ssa Monte, per riportare la mancata apertura degli 
appelli.  
 
Numero studenti attualmente in DAD 
La Presidente ricorda le modalità di erogazione della didattica a partire dal 1° aprile e comunica al 
Consiglio che, ad oggi, 130 studenti hanno richiesto ed ottenuto la possibilità di frequentare le lezioni 
nonché di sostenere gli esami di profitto in DAD. Auspica che dal prossimo anno accademico tutte 
le attività siano erogate in presenza. Il Presidente della Scuola di Medicina, il Direttore del 
Dipartimento e tutti i Presidente dei CCddSS di area sanitaria hanno più volte ribadito tale necessità. 
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Numero di cambi commissione richiesti 
La Presidente comunica che, in relazione a quanto approvato durante il CCdL del 7 febbraio u.s., gli 
studenti F.C. possono richiedere il cambio di commissione o l’attivazione della commissione per gli 
insegnamenti non più erogati. Ad oggi, sono stati richiesti 25 cambi commissioni e 35 attivazioni di 
nuove commissioni.  
 
Modifiche sito in relazione alla privacy 
La Presidente comunica alcune modifiche del sito web: i) gli studenti inseriti nei calendari dei tirocini, 
delle lauree e degli esami saranno indicati soltanto con il numero di matricola e non con nome e 
cognome; ii) i verbali dei precedenti CCdL potranno essere visionabili esclusivamente utilizzando le 
credenziali CAS, mentre saranno resi disponibili nella sezione accessibile a tutti i resoconti generali; 
iii) gli allegati ai verbali potranno essere inviati a chi ne faccia specifica richiesta. 
 
Divulgazione materiale didattico online senza permesso 
La Presidente informa il CCdL di avere ricevuto comunicazione da parte di un docente in merito alla 
divulgazione senza permesso di materiale didattico sul sito SKUOLA.net. Dopo ampia e costruttiva 
discussione in cui si mette in evidenza la necessità di fornire agli studenti il materiale didattico 
adeguato nonché l’utilità della registrazione delle lezioni su MT, la Presidente, come richiesto, 
assicura che sarà fatta comunicazione all’Ateneo.  
 
2. Approvazione verbali del 9/12/21 e del 7/02/22 
La Presidente chiede al Consiglio di approvare i verbali dei precedenti CCdL. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
3. Domande studenti 

a. Protocollo d’intesa tra SISM e UniCT 
In merito al protocollo d’intesa tra il SISM e l’Università di Catania, il CdLM-MC riconosce le attività 
svolte all’estero sia come ADE (2 CFU/mese) che come tirocinio professionalizzante. Come per gli 
altri programmi di mobilità, è necessario sottoporre preventivamente la richiesta di riconoscimento 
alla Commissione Tirocini per la valutazione. Tale accordo non è applicabile al tirocinio abilitante 
pre-laurea.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

b. Erasmus 
La Presidente illustra al Consiglio le richieste di approvazione/modifica del Learning Agreement 
provenienti da studenti outgoing e incoming per il programma Erasmus.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

c. Richieste pervenute dai rappresentanti degli studenti 
La Presidente illustra al Consiglio le richieste dei rappresentanti presentate giorno 7 aprile u.s. 
durante il previsto incontro preliminare. Chiede l’approvazione dei singoli punti descritti in dettaglio 
nel relativo resoconto visionabile al link http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/rappresentanti-
studenti.  
  
3.c.1. Malfunzionamento piattaforma MT 
 
3.c.2 Didattica: programmi e carico didattico  
I Rappresentanti fanno presente le difficoltà incontrate in alcuni insegnamenti sia per quanto 
concerne l’eccessivo carico didattico che per la ridondanza dei contenuti. La Presidente comunica 
che proporrà ai docenti dei vari SSD di valutare le modifiche proposte e ricorda che la Commissione 
CTP si sta occupando della revisione dei programmi anche al fine di adeguare il carico didattico ai 
CFU ed evitare lacune e ridondanze. Per quanto riguarda l’insegnamento di Fisiologia, lo studio del 
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SNA sarà inserito nel programma di Fisiologia 1 per permettere una migliore comprensione della 
regolazione nervosa degli organi. Eventuali ulteriori modifiche saranno discusse in seguito.  
 
3.c.3. Punteggio di laurea 
Vd. punto 13 OdG.  
 
3.c.4 Esami di profitto FC ed ex art. 27 e lauree per gli studenti status laureando (2020-21) 
In relazione a quanto previsto dall’Art. 16, comma 5 e 5bis, del Regolamento Didattico di Ateneo in 
merito agli esami di profitto e al Decreto Milleproroghe che ha stabilito di prorogare la scadenza 
dell’anno accademico dal 30 aprile (termine ordinario) al 15 giugno 2022, la Presidente chiede al 
Consiglio di volere approvare le modifiche al Calendario Didattico 2021-22 di seguito descritte: 
- reinserimento degli appelli di maggio e novembre per gli studenti F.C. ed ex art. 27 
- seduta di laurea prima del 15 giugno per gli studenti iscritti con lo status di laureando  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4. Domande docenti 
Nessuna domanda 
 
5. Cultori della Materia 
La Presidente riassume al Consiglio le modifiche al Regolamento per il Cultore della Materia 
approvate dal Consiglio di Dipartimento u.s. e comunica di aver ricevuto cinque richieste di nomina 
di Cultori della Materia. Verificata la sussistenza dei requisiti, proietta il prospetto riepilogativo delle 
nomine che avranno validità triennale e lo sottopone ad approvazione da parte del Consiglio.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
6. Ratifica: Tutor Junior  
La Presidente comunica che, a seguito alla nota del 24/02/22, prot. n. 85905, è stata approvata la 
possibilità di possibile instaurare n. 16 contratti di collaborazione (cd. “Tutor Junior”) per il CdLM-
MC. Vista l’urgenza, la Presidente ha chiesto parere alla Commissione AQ e alla Commissione CTP 
del CdLM-MC in merito agli insegnamenti da proporre che sono stati comunicati al Dipartimento per 
l’emanazione del bando. In sintesi, è stato possibile prevedere un tutor per ognuno degli 
insegnamenti del primo triennio. Il Direttore del Dipartimento sollecita gli studenti ad applicare al 
bando la cui scadenza è fissata per il 16 aprile p.v.  
Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
 
7. Potenziale formativo a.a. 2022-23 
La Presidente illustra al Consiglio la Scheda relativa al Potenziale formativo dell’a.a. 2022/23, 
precisando le variazioni e gli aggiornamenti apportati alle tabelle A, B, C1, C2 - C3 - C4.  
Saranno richiesti 400 posti e, come comunicato al Dipartimento e alla Scuola di Medicina in data 
23/03/2022, un solo posto è richiesto per studenti non comunitari.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
8. Didattica programmata a.a. 2022-23 
La Presidente illustra al Consiglio la Didattica Programmata a.a. 2022-23, precisando i seguenti 
aspetti: 
8.a Adeguamento Direttiva 2013/55/UE 
La Presidente illustra le modifiche inerenti il rapporto tra CFU/ore per ogni tipologia di attività 
formativa e specifica quali attività costituiscono carico didattico per il docente. È proiettata una 
tabella in excel per evidenziare le modifiche dei singoli insegnamenti in relazione al numero di CFU 
previsti e viene precisato che la fattibilità delle variazioni proposte è stata preventivamente condivisa 
e approvata dai Delegati della Didattica dell'Ateneo, dal dirigente dell’Area della Didattica e 
dall’Ufficio Management della Didattica.  
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Dopo aver risposto ad alcune richieste di chiarimenti, la Presidente pone in votazione quanto 
illustrato.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
8b. Modifica del piano di studi 
La Presidente propone al Consiglio alcune modifiche del piano di studio in relazione alla necessità 
di rafforzare le conoscenze in ambito psico-sociale, al momento scarsamente rappresentate, e 
all’inserimento di contenuti inerenti il ruolo della nutrizione per il benessere dell’individuo, di 
fondamentale importanza per il medico. Dopo ampia discussione, la Presidente mette in votazione 
le seguenti modifiche:  

• inserimento di 1 CFU per il SSD M-PSI/01- Psicologia Generale da inserire nel C.I. di Scienze 
Umane (II anno, I sem)  

• inserimento di 1 CFU per il SSD MED/49 – Scienze Tecniche Dietetiche Applicate da inserire 
nel  C.I. di Patologia Sistematica e Clinica Malattie del Sistema Endocrino (IV anno, I sem) 

• inserimento di 1 ulteriore CFU per il SSD M-PSI/08 - Psicologia Clinica da inserire nel C.I. di 
Psichiatria, Psicologia Clinica e Neuropsichiatria Infantile (IV anno, II sem) 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
9. Ratifica: variazione composizione Comitato di Indirizzo del CdL 
La Presidente chiede al Consiglio di ratificare le modifiche della composizione del Comitato di 
Indirizzo a seguito dell’elezione dei due rappresentanti degli studenti e del nuovo Direttore Sanitario 
del CCC Humanitas. 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/comitato-di-indirizzo 
Il Consiglio unanime ratifica. 
 
10. Lavoro della Commissione Tecnico-Pedagogica e approvazione verbale del 15-03-22 
La Presidente illustra al Consiglio quanto discusso dalla Commissione CTP durante la riunione del 
15/03 u.s. e sollecita i docenti che non lo avessero ancora fatto ad inviare i programmi condivisi tra 
i 4 canali. Specifica, inoltre, di avere fornito un file in formato word, che ricalca esattamente le sezioni 
del Syllabus fornito dall’Ateneo, per facilitare il lavoro di scrittura. In tale fac-simile sono inoltre 
presenti suggerimenti ed esempi per poter redigere in modo più dettagliato la sezione inerente la 
“Modalità di Verifica dell’Apprendimento”, come richiesto dall’ANVUR durante la visita tenutasi lo 
scorso maggio.  
La Presidente chiede l’approvazione del verbale CTP del 15/03/22. 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/commissione-tecnico-pedagogica 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
11. Lavoro della Commissione Tirocini e approvazione verbale del 28-03-22 
La Presidente comunica al Consiglio che la Commissione tirocini, insediatasi lo scorso 9 dicembre, 
ha iniziato a lavorare. Illustra quindi al Consiglio quanto discusso durante la riunione del 28/03/22, 
richiedendo l’approvazione del Consiglio quando richiesto. 
 
11a. Organizzazione delle attività 
La Presidente relaziona sul lavoro già effettuato in merito all’organizzazione dei tirocini. 
 
11b. Problematica adempimenti obbligatori 
La Presidente illustra al Consiglio la problematica agli adempimenti obbligatori per gli studenti che, 
prima di potersi recare in reparto, devono: i) frequentare il Corso di Formazione in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro di 12 ore; ii) sottoporsi alla visita di sorveglianza sanitaria ed ottenere 
il nulla osta del medico competente. Tenuto conto che gli studenti, seppur convocati diverse volte, 
non si presentano alla visita e che alcuni hanno frequentato i reparti in assenza di giudizio di idoneità, 
la Commissione tirocini propone quanto segue: 
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per gli studenti che non si recano senza giustificato motivo (positività al COVID-19 o altro motivo 
certificato di salute) alla visita di sorveglianza sanitaria e ai corsi di formazione obbligatori, il tirocinio 
sarà differito di un anno accademico senza possibilità di recupero. Inoltre, al momento della 
consegna del libretto del tirocinio sarà richiesto allo studente di inserire copia del giudizio di idoneità 
e, nel caso questo fosse scaduto o assente, non si procederà alla verbalizzazione del tirocinio.  
Viene ribadita la necessità che tutti i tutor richiedano copia del nulla osta in corso di validità prima 
che lo studente inizi il tirocinio. Inoltre, si chiederà all’Ufficio del Medico Competente di pianificare le 
visite all’inizio dell’anno in modo che gli studenti possano organizzarsi per tempo.  
La Presidente ribadisce la necessità che il sistema venga informatizzato, come già discusso in 
precedenza con il medico competente, e che il giudizio di idoneità possa essere caricato nel portale 
dello studente.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
11c. Regolamento tirocini 
Le Proff. Barchitta, Cacciola e Capranzano collaboreranno alla stesura definitiva del Regolamento 
dei tirocini Professionalizzanti per il CdLM-MC. 
 
11d. Riconoscimento tirocinio all’estero - SISM 
Già discusso al punto 3 del presente verbale. 
 
11e. Visita ANVUR: analisi dei punti di interesse  
La Presidente comunica che non sono state sollevale particolari criticità e che il lavoro fatto dal 
CdLM-MC in merito ai tirocini è stato apprezzato. La Presidente illustra le varie azioni già intraprese 
o in via di attuazione in relazione agli indicatori R3.B.3., R3.B.5 e R3.D.3.  
 
11f. OPIS tirocini 
La Presidente informa il Consiglio che la Commissione Tirocini, anche a seguito dei suggerimenti 
della CPDS, ha ritenuto opportuno stilare un questionario da somministrare agli studenti per 
permettere la valutazione e il monitoraggio dei tirocini da parte del CdLM-MC.  
La Presidente mostra quindi al Consiglio le domande formulate dalla Commissione tirocini e ne 
chiede l’approvazione. 
La somministrazione sarà effettuata tramite un modulo Google Form con un sistema a due fasi che 
permetta di mantenere l’anonimato ma allo stesso tempo di ricevere una email di conferma di 
avvenuta compilazione da potere inviare insieme ai documenti per la verbalizzazione finale. 
Auspicabilmente, la somministrazione inizierà a partire dai tirocini verbalizzati nel mese di luglio 
2022. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
La Presidente chiede l’approvazione del verbale della Commissione Tirocini del 28/03/2022. 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/commissione-tirocini 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
12. Lavoro della Commissione Assicurazione Qualità: analisi Relazione CPDS 
Rinviato.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
13. Lavoro della Commissione Punteggio pre-laurea 
La Presidente relaziona in merito al lavoro della commissione Punteggio di Laurea che si è riunita 
in data 7 marzo e 11 marzo u.s. per la valutazione del punteggio pre-laurea dei laureandi della 
Sessione di Marzo. Durante gli incontri, anche in relazione alle difficoltà incontrate per poter 
effettuare una corretta valutazione, la Commissione ha ribadito quanto segue: 
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• è necessario valorizzare e differenziare il punteggio attribuito all’elaborato finale di tesi 
tenendo conto di quanto indicato dal Regolamento;  

• è necessario valorizzare la presentazione e discussione dello studente durante la seduta di 
laurea, premiando lo studente che disserti la tesi sperimentale in inglese in lingua inglese; 

• è necessario che, per le attività di volontariato, gli Enti presso i quali gli studenti svolgono le 
attività compilino un documento da cui si possa chiaramente evincere la tipologia di attività 
svolta in ambito sanitario e la frequenza continuativa (almeno 150 ore/anno). Lo studente 
potrà utilizzare il fac-simile già in uso per le attività didattiche elettive che è stato adattato e 
sarà pubblicato sul sito web del CdLM-MC alla pagina “Lauree”. 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/lauree  

La Presidente chiede al Consiglio di approvare quanto illustrato. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
14. Convenzioni  
La Presidente comunica che, come deliberato durante i CCdL del 9/12/21 e del 7/02/22, sono state 
avviate le interlocuzioni e le procedure burocratiche per l’avvio di nuove convenzioni con strutture 
sia pubbliche che private ai fini dello svolgimento del tirocinio per gli studenti del CdLM in Medicina 
e Chirurgia. La convenzione con il CCD Morgagni è stata ufficialmente avviata a partire dal 
30/03/2022 e gli studenti stanno già frequentando il TPV in Area Medica e Chirurgica presso i vari 
reparti della struttura.  
La Presidente chiede quindi di approvare le richieste di stipula di convenzione con le sottoindicate 
strutture, per ognuna delle quali dà lettura degli specifici reparti per cui è richiesta la convenzione e 
specifica che, nel rispetto dell’iter procedurale, la documentazione sarà sottoposta all’approvazione 
del Consiglio di Dipartimento e trasmessa alla Scuola “Facoltà di Medicina” per i provvedimenti di 
competenza.  
 
14.a – Humanitas Istituto Clinico Catanese 
14.b – Istituto Oncologico del Mediterraneo 
14.c – Casa di Cura Musumeci-GECAS  
14.d – ASP 3  
14.e Rinnovo convenzioni 
Ospedale Cannizzaro, l’ARNAS Garibaldi e Servizio di Urgenza Emergenza Sanitaria (S.U.E.S.) 118 
CT-RG-SR. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità le nuove stipule e i rinnovi proposti.  
 
14.f Richiesta di modifica delle modalità di stipula delle convenzioni con gli enti accreditati 
con il SSN  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Alle ore 18.30, esauriti tutti i punti all’OdG, la Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
F.to  
Prof.ssa Daniela Puzzo 
Presidente CdLM in Medicina e Chirurgia 
 
Prof.ssa Ines Paola Monte 
Vice-Presidente CdLM in Medicina e Chirurgia 
 
Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


