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RESOCONTO DEL CONSIGLIO DI CdLM IN MEDICINA E CHIRURGIA 
 
Il giorno 7 giugno 2022 alle ore 17.00 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio del Corso di 
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in modalità telematica (Art. 3, nota Rett. 88821 del 
12/03/2020) sulla piattaforma Microsoft Teams (codice Team cv4azy2), per discutere con carattere 
di urgenza il seguente  
 
Ordine del Giorno 
 

1. Approvazione verbale del 12/04/22  
2. Comunicazioni 
3. Domande studenti 
4. Domande docenti 
5. Cultori della Materia 
6. Ratifica: Didattica erogata a.a. 2022-23 
7. Regolamento didattico a.a. 2022-23 
8. Ratifica: Guida ai trasferimenti 
9. Ratifica: modifiche art. 6 TPV 
10. Ratifica: modifica punteggio pre-laurea per volontariato 
11. Quadri Sua: A1.b, A3.b, A4.b2, A5.b, B1, B4, B5, D1, D2, D3 
12. Lavoro della Commissione AQ ed approvazione verbale del 10/05/2022 
13. Lavoro del Comitato di Indirizzo ed approvazione verbale del 19/05/2022 
14. Lavoro del Gruppo Internazionalizzazione e approvazione verbale del 30/05/22 
15. Incontro con CPDS-SM 
16. Convenzioni  

 
Presiede la seduta la Prof.ssa Daniela Puzzo, che partecipa alla seduta dalla Presidenza sita presso 
il Polo Didattico “A. Basile”, Comparto 10, Catania, e assume la funzione di Segretaria la Vice-
Presidente, Prof.ssa Ines Paola Monte, che partecipa dalla propria abilitazione, sita in San Gregorio 
(CT).  
 
Sono presenti: omissis  
 
Prima di dare inizio ai lavori, la Presidente ricorda il Prof. Salvatore Salomone, docente di 
Farmacologia e Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, 
prematuramente scomparso.  
 
Alle ore 17.15 la Presidente, verificato il collegamento audio/video dei partecipanti e constatato che 
è stato raggiunto il numero legale, dichiara aperta la seduta. 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. Approvazione verbale del 12/04/22  
La Presidente chiede al Consiglio di voler approvare il verbale del 12 aprile u.s. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

2. Comunicazioni 
Appelli esami di profitto 
La Presidente ricorda ai docenti di aprire gli appelli degli esami di profitto previsti per la II Sessione 
rispettando le date indicate nel calendario (due appelli distanziati di almeno 15 giorni). Comunica 
inoltre che, a partire dall’a.a. 2022-23, gli appelli saranno aperti dalla Segreteria di Presidenza 
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rispettando il calendario che sarà preventivamente condiviso con i docenti e approvato dal Consiglio 
di CdL. Infine, fa presente che, per la Sessione estiva, è ancora possibile svolgere gli esami di 
profitto in modalità a distanza per gli studenti che ne abbiano diritto, come da circolare prot. 85941 
del 24/02/2022. 
 
Appelli esami di Laurea 
La Presidente comunica che si stanno svolgendo le lauree della Sessione di Giugno, prevista dal 6 
all’8. Dal 27 giugno al 12 luglio è prevista la Sessione di Luglio ordinaria per la quale hanno 
presentato domanda circa 180 studenti. Chiede pertanto ai docenti relatori di rispondere al Google 
Form inviato dalla Presidenza di CdL entro il 10 giugno, indicando almeno 2-3 giorni di disponibilità 
per consentire di stilare i calendari nel più breve tempo possibile.  
 
Audit Nucleo di Valutazione 
La Presidente comunica che giorno 15 luglio p.v. avrà luogo l’Audit del Nucleo di Valutazione per il 
CdLM in Medicina e Chirurgia. Parteciperanno: omissis.  
 
Subentro Rappresentanti studenti al Consiglio di CdL 
La presidente comunica i nominativi dei nuovi rappresentanti e dà loro il benvenuto.  
 
Consegna camici studenti III anno 
La Presidente comunica che giorno 30 e 31 maggio, presso l’Aula studio n. 4 del Plesso didattico 
Basile, sono stati consegnati i camici agli studenti di III anno. Ringrazia i rappresentanti degli studenti 
per la collaborazione.  
 
Abbigliamento degli studenti 
La Presidente comunica di aver ricevuto segnalazioni da parte dei tutor di tirocinio in merito a 
studenti che non rispettano le regole inerenti all’abbigliamento nei reparti e nei laboratori. Ricorda 
che, oltre ad un auspicabile generico decoro, gli studenti devono indossare scarpe chiuse e i DPI 
richiesti per questioni di sicurezza. Invita i docenti a non consentire l’accesso agli studenti che non 
rispettino tali prescrizioni.  
 
Laboratori di Anatomia 
La Presidente comunica che, come programmato, sono stati svolti i Laboratori Didattici di Anatomia. 
Ringrazia il Decano, i docenti del settore e i tutor Junior per l’organizzazione e la buona riuscita delle 
attività. Invita il Consiglio a prendere visione della pagina Gruppo di Lavoro Laboratori Didattici al 
link http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/laboratori-didattici.  
 
Schede OPIS tirocini 
La Presidente comunica che le Schede OPIS tirocini sono state implementate. L’anonimizzazione 
dei dati sarà assicurata reindirizzando i risultati del questionario in file separati: uno per gli elenchi 
utili alla segreteria per la verbalizzazione dei tirocini e uno contenente solo le valutazioni, scremate 
dagli accoppiamenti anagrafici. La Presidente ringrazia il dott. Walter Gulisano per la collaborazione 
alla realizzazione del questionario. 
 
Questionario Medicina di Genere e Minoranze Sessuali e di Genere  
La Presidente passa la parola alla Prof.ssa Alessandra Nicoletti, Coordinatore del gruppo di studio 
Neurologia di genere nell’ambito della Società Italiana di Neurologia e Member of the European 
Academy of Neurology Coordinating Panel on Gender & Diversity Issues in Neurology, per la 
presentazione del questionario redatto in collaborazione con il Gruppo SCORA del SISM.  
Il questionario, in forma anonima, sarà somministrato agli studenti del CdLM in Medicina e Chirurgia 
e sarà proposto anche al personale sanitario e para-sanitario in collaborazione con il tavolo 
aziendale della Medicina di Genere coordinato dalla dott.ssa Quattrocchi. La Presidente ringrazia 
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per l’iniziativa e si impegna a pubblicare il questionario sul sito del CdL per consentire la 
partecipazione degli studenti. 
 
Saluti al Prof. Paolo Murabito  
La Presidente si congratula con il Prof. Paolo Murabito per il nuovo incarico di Direttore U.O.C. di 
Anestesia e Rianimazione II dell’A.O.U. Policlinico di Catania. Lo ringrazia per la preziosa 
collaborazione sempre fornita al CdL e auspica che il progetto iniziato nell’ambito del “percorso 
emergenze” possa continuare proficuamente.  
Il Prof. Murabito ringrazia la Presidente, gli studenti e i colleghi e assicura la sua disponibilità per 
future collaborazioni con il CdL.  
 

3. Domande studenti 
a. Richieste pervenute dai rappresentanti degli studenti 

La Presidente relaziona sull’incontro tenutosi giorno 6 giugno u.s. con i Rappresentanti degli studenti 
in modalità telematica (All. 1), il cui resoconto sarà pubblicato alla pagina 
http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/rappresentanti-studenti.  
Illustra quindi al Consiglio i singoli punti e ne richiede l’approvazione.  
 
3.a.1 Richiesta prenotazioni taglie mancanti camici per gli studenti di terzo anno 
 
3.a.2 Richiesta aumento capienza sedute posti di laurea 
La Presidente illustra la richiesta. Ribadisce che il numero di 10 ospiti per candidato è stato stabilito 
al fine di mantenere il necessario ordine durante le sedute di Laurea e, pertanto, rimarrà immutato.  
 
3.a.3 Richiesta pubblicazione calendari tirocini di II, III,IV,V anno e TPV ad inizio anno accademico 
La Presidente illustra la richiesta e specifica che, per l’a.a. 2022-23, i calendari dei tirocini saranno 
pubblicati ad inizio anno per una migliore gestione del piano di studi dello studente. Fa eccezione il 
TPV che viene organizzato in relazione alle istanze presentate online secondo quanto stabilito dal 
Regolamento TPV.  
In merito all’organizzazione dei tirocini, la Presidente specifica inoltre quanto segue: 

i) ha già richiesto agli Uffici del Medico competente e all’APS di predisporre i turni sia per 
le visite di sorveglianza sanitaria che per il Corso di Formazione nei luoghi di lavoro. Ciò 
al fine di permettere agli studenti iscritti al II anno per il 2022-23 di svolgere gli 
adempimenti obbligatori nei tempi previsti e iniziare il Nursing all’inizio del II semestre, 
come da piano di studi;  

ii) i tirocini saranno svolti presso tutte le strutture sanitarie convenzionate sul territorio e il 
CdL sta lavorando per ampliare ulteriormente la rete formativa in modo da assicurare il 
numero di tutor necessari;  

iii) gli studenti frequenteranno i reparti in relazione ai contenuti degli insegnamenti previsti 
durante l’anno di corso cui sono iscritti.  

 
3.a.4 Richiesta di poter usufruire dello svolgimento degli esami in modalità a distanza in periodo di 
Erasmus Traineeship 
La Presidente illustra la richiesta e specifica le motivazioni, fornite dagli Uffici competenti, per le quali 
la richiesta non può essere accolta.  
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3.a.5 Chiarimento inizio II sessione di esami  
La Presidente conferma che l’inizio della Seconda Sessione di esami è stato fissato per il 14 giugno, 
come da calendario delle lezioni e degli esami. Correggerà l’errore di trascrizione (20 giugno) 
presente nel calendario didattico.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

b. Erasmus  
La Presidente illustra al Consiglio le richieste di approvazione del Learning Agreement provenienti 
da studenti incoming per il programma Erasmus studium e chiede di ratificare le richieste di nulla 
osta per la partecipazione al bando Erasmus+ traineeship, già inviate agli studenti per ragioni di 
urgenza in relazione alle scadenze previste dal bando (All. 2).  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

4. Domande docenti 
Nessuna. 
 

5. Cultori della Materia 
La Presidente comunica di aver ricevuto quattro richieste di nomina di Cultori della Materia. Verificata 
la sussistenza dei requisiti, proietta il prospetto riepilogativo delle nomine (All. 3) che avranno validità 
triennale e lo sottopone ad approvazione da parte del Consiglio.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

6. Ratifica: Didattica Erogata a.a. 2022-23 
La Presidente illustra al Consiglio la Didattica Erogata a.a. 2022-23, stilata in relazione alla 
distribuzione del carico didattico comunicata dai decani (All. 4) e già approvata dal Consiglio di 
Dipartimento in data 12 maggio u.s. per ragioni di urgenza. Chiede al Consiglio di voler ratificare. 
Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
 

7. Regolamento didattico a.a. 2022-23 
La Presidente illustra al Consiglio il Regolamento Didattico relativo alla coorte 2022-23 (All. 5) e le 
modifiche rispetto all’anno precedente, soffermandosi sulle variazioni relative alla Didattica 
Programmata e sui criteri di Riconoscimento Crediti.  
Il Regolamento didattico sarà pubblicato alla pagina http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-
41/regolamento-didattico.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

8. Ratifica: Guida ai trasferimenti 
La Presidente comunica che il bando per i trasferimenti in ingresso sarà emanato a breve e 
pubblicato sul portale www.unict.it alla sezione “Bandi”. Per permettere l’approvazione da parte del 
Senato Accademico nei tempi previsti, è stata già trasmessa la Guida ai Trasferimenti per il Corso 
di Laurea in Medicina e Chirurgia (All. 6) che, come ogni anno, sarà allegata al bando. La Presidente 
illustra le modifiche apportate e chiede al Consiglio di voler ratificare. 
Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
 

9. Ratifica: modifiche art. 6 Regolamento TPV 
La Presidente illustra al Consiglio la richiesta di modifica dell’art. 6 del Regolamento TPV (All. 6) 
sottoposta con urgenza allo scorso Consiglio di Dipartimento per permettere agli studenti di 
partecipare al bando Erasmus traineeship in scadenza.  
Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
 
 



 
 
 

 5 

10. Ratifica: modifica punteggio pre-laurea per volontariato 
A seguito della richiesta degli studenti e dopo aver consultato la Commissione Punteggio di Laurea, 
la Presidente propone la riduzione del monte orario minimo per l’acquisizione del punteggio relativo 
alle attività di volontariato da 150 a 75/anno. Tenuto conto del carattere d’urgenza, viste le imminenti 
sedute di Laurea, la richiesta è già stata sottoposta allo scorso Consiglio di Dipartimento.  
Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
 

11. Quadri Sua: A1.b, A3.b, A4.b2, A5.b, B1, B4, B5, D1, D2, D3 
Nel rispetto delle scadenze di Ateneo, la Presidente ha provveduto alla compilazione dei sottoindicati 
quadri della Scheda Sua-Cds (All. 9) che illustra al Consiglio: 

A1.b: Consultazione con le organizzazioni rappresentative – a livello nazionale e internazionale 
– della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni successive) 
A3.b: Modalità di Ammissione 
A4.b2: Conoscenza e Comprensione e Capacità di Applicare Conoscenza e Comprensione 
(suddivisione per aree richiesta dalla CEV) 
A5.b: Modalità di svolgimento della prova finale (15 CFU) 
B1: Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico) 
B4: Infrastrutture 
B5: Servizi di contesto (Orientamento in ingresso, Orientamento e tutorato in itinere, Assistenza 
per lo svolgimento di periodi all’estero, Assistenza e accordi per la mobilità degli studenti, 
Accompagnamento al lavoro, Eventuali altre iniziative) 
D1: Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo 
D2: Organizzazione e responsabilità dell’AQ a livello del CdS 
D3: Programmazione dei lavori e scadenza di attuazione delle iniziative 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
12. Lavoro della Commissione AQ ed approvazione verbale del 10/05/2022 

La Presidente comunica al Consiglio che la Commissione AQ si è riunita il 10/05/22 per discutere 
di: avanzamento programma AQ 2022, Commenti alla relazione CPSM 2021, Commenti alla 
relazione annuale del NdV 2021, OPIS schede 1-3 e 2-4, Schede docenti sull’attività didattica – 
scheda 7, AlmaLaurea profilo laureati e sbocchi professionali, Completamento schede OPIS tirocini, 
Sito web CdS e Scheda di autovalutazione CdS. La Presidente ringrazia la Prof.ssa Ferrante per il 
lavoro svolto e procede ad illustrare i contenuti dei singoli punti chiedendo l’approvazione del verbale 
(All. 10) che sarà pubblicato alla pagina http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/commissione-aq.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

13. Lavoro del Comitato di Indirizzo ed approvazione verbale del 19/05/2022 
La Presidente comunica al Consiglio che il Comitato di Indirizzo, rinnovato e ampliato, si è riunito il 
19/05/2022. Illustra i contenuti del relativo verbale soffermandosi su quanto discusso in merito alla 
carenza nell’ambito del settore emergenze-urgenze, all’importanza della comunicazione tra medico, 
paziente e familiari, ai modelli di assistenza territoriale e alle varie possibilità occupazionali dei 
laureati. Comunica che sono in fase di pianificazione alcune attività di orientamento sia per gli 
studenti degli ultimi anni che per i laureandi e i neo-laureati. La Presidente ringrazia tutti colori che 
hanno partecipato all’incontro e chiede l’approvazione del verbale (All. 11) che sarà pubblicato alla 
pagina http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/comitato-di-indirizzo.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

14. Lavoro del Gruppo Internazionalizzazione e approvazione verbale del 30/05/22 
Scrivere verbale 

La Presidente comunica al Consiglio che il Gruppo di Lavoro Internazionalizzazione si è riunito il 
30/05/22 per discutere delle criticità evidenziate in merito agli indicatori di internazionalizzazione per 
il CdLM-MC. La Presidente illustra i contenuti del relativo verbale (All. 12) e si sofferma sulla 
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proposta di riconoscere tutte le attività di tirocinio svolte all’estero. Propone al Consiglio di avviare 
una sperimentazione in merito all’attivazione di insegnamenti in lingua inglese, che potranno essere 
scelti facoltativamente dagli studenti, e di attivare accordi con altri CdLM europei per favorire gli 
scambi. Ricorda inoltre le varie iniziative già attuate dal CdL per incentivare gli studenti a orientare 
il percorso formativo in un contesto internazionale. Chiede l’approvazione del verbale che sarà 
pubblicato alla pagina http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/gruppo-internazionalizzazione.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

15. Incontro con CPDS-SM 
La Presidente invita la Prof.ssa Vincenza Barresi, Presidente della CPDS-SM, a prendere la parola 
per illustrare al Consiglio quanto emerso dalla Relazione 2021. La Prof.ssa Barresi comunica che 
l’andamento del CdL è soddisfacente e rileva un importante miglioramento nell’organizzazione dei 
tirocini, evidenziando l’impegno della Presidente del CdL e dei Rappresentanti degli studenti che 
hanno fornito la massima collaborazione. È fiduciosa del fatto che i risultati del questionario di 
valutazione OPIS tirocini e l’ampliamento della rete formativa con le strutture recentemente 
convenzionate possano contribuire ad apportare ulteriori miglioramenti. Sollecita i docenti a 
controllare ed eventualmente aggiornare la propria pagina web inserendo le informazioni richieste, 
e li esorta a compilare le schede OPIS di loro competenza (scheda 7). Infine, auspica che la 
manutenzione delle aule venga effettuata in modo continuativo durante l’anno da chi di competenza.  
 

16. Convenzioni  
La Presidente comunica al Consiglio che le convenzioni con la Casa di cura Musumeci – Gecas srl 
e con l’Istituto Oncologico del Mediterraneo sono attive a far data dal 31/05/2022.  
Comunica inoltre che le richieste del CdLM-MC in merito alle modalità di stipula delle convenzioni 
sono state approvate dalla Scuola “Facoltà di Medicina”.  
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 


