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RESOCONTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI CdLM IN MEDICINA E CHIRURGIA 
 
Il giorno 6 luglio 2022 alle ore 15.00 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 dell’adunanza del 7/06/22 
2. Comunicazioni 
3. Riesame Ciclico 2022 
4. Cultori della Materia 
5. Didattica Erogata a.a. 2022-23 – aggiornamenti e modifiche 

 
Presiede la seduta la Prof.ssa Daniela Puzzo, che partecipa alla seduta dalla propria abitazione sita 
in Trecastagni (CT), e assume la funzione di Segretaria la Vice-Presidente, Prof.ssa Ines Paola 
Monte, che partecipa dalla propria abilitazione, sita in San Gregorio (CT).  
 
Elenco dei presenti: omissis 
 
Alle ore 15.10 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 7/06/22  
La Presidente chiede al Consiglio di voler approvare il verbale del 7 giugno u.s. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

2. Comunicazioni 
Appelli esami di profitto 
La Presidente comunica che a seguito delle diverse segnalazioni da parte degli studenti e della 
difficoltà ad approvare le Commissioni quotidianamente durante la sessione di esami di profitto in 
corso, la procedura di apertura centralizzata degli appelli da parte della Segreteria di Presidenza 
sarà anticipata dalla I sessione dell’a.a. 2022-23 alla III sessione dell’a.a. 2021-22. I docenti 
riceveranno i calendari via e-mail per comunicare eventuali incompatibilità prima dell’inizio della 
sessione, ma sono pregati di rispettare le date previste per permettere agli studenti di pianificare lo 
studio. La Presidente ricorda nuovamente che 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, e che i nominativi degli studenti vengono costantemente aggiornati e sono visibili sul 
file condiviso già inviato. Contestualmente, ribadisce agli studenti che è necessario indicare gli 
insegnamenti per i quali si vogliono sostenere gli esami di profitto per permettere alla Segreteria di 
Presidenza di inserire i nominativi nei canali privati dei Team dedicati agli Esami.  
 
Richieste cambio commissione o attivazione nuove commissioni 
La Presidente comunica agli studenti che, come approvato durante il Consiglio di CdL del 7/2/22 al 
punto 11 dell’OdG, le richieste per il cambio commissione o l’attivazione di nuove commissioni per 
gli esami di profitto devono essere presentate 15 giorni prima dell’inizio della Sessione. Pertanto, le 
richieste inviate non rispettando le scadenze previste non saranno tenute in considerazione.  
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Per quanto riguarda le richieste di cambio commissione per gli studenti regolari, rimanda al 
Regolamento di Ateneo e ricorda ai docenti che l’eventuale bocciatura dello studente deve essere 
verbalizzata sul portale per consentire agli studenti di richiedere il cambio commissione.  
 
Messaggistica su piattaforma SmartEdu 
La Presidente ha ricevuto richiesta da parte degli studenti di potere essere informati 
tempestivamente tramite e-mail di eventuali modifiche di data e orario di lezioni ed esami. La 
Presidente comunica che il servizio “messaggistica” risulta attivo ma gli studenti devono controllare 
la casella di posta associata al dominio UniCT. Si propone inoltre ai docenti di volere inserire 
contestualmente un messaggio nella chat del proprio Team Esami, i cui codici sono pubblicati sul 
sito web del CdS. Intervengono alcuni docenti per segnalare ulteriori problematiche in merito alla 
piattaforma SmartEdu. La Presidente chiede di volere inviare una e-mail all’indirizzo 
presidenzamedicina@unict.it specificando l’esatta natura dei problemi riscontrati in modo da potere 
inoltrare le segnalazioni a chi di competenza.  
 
Consegna camici mancanti studenti III anno  
La Presidente comunica che i camici di cui si erano esaurite le taglie sono stati consegnati. Gli 
studenti possono ritirarli presso la Segreteria di Presidenza (lun-ven, ore 10.00-11.00).  
 
Bandi 
La Presidente comunica che è stato emanato il bando per le Procedure di ammissione al 1° anno 
per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (scadenza 22 luglio 2022) e che la prova 
di ammissione si terrà il 6 settembre 2022. 
La Presidente comunica che è stato emanato il Bando trasferimenti e passaggi per i CdS a numero 
programmato nazionale a.a. 2022-2023 (scadenza 27 luglio 2022) e invita a prendere visione della 
guida ai trasferimenti per Medicina e Chirurgia, pubblicata alla stessa pagina. 
La Presidente comunica il concorso di ammissione per le Scuole di Specializzazione si terrà giorno  
26 luglio 2022 alle ore 14.00.  
 

3. Riesame ciclico 2022  
La Presidente illustra al Consiglio il resoconto della riunione AQ tenutasi alle ore 14.30 (All. 1 - 
omissis) in cui si è discusso del RRC 2022. Sottolinea che costituisce il principale documento di 
autovalutazione del CdS e ha l’obiettivo di evidenziare le criticità rilevate e gli obiettivi raggiunti negli 
anni precedenti (Sez. a - Sintesi), analizzare la situazione attuale (Sez. b - Analisi) e proporre azioni 
di miglioramento (Sez. c - Obiettivi) per migliorare le performance del CdS. La Presidente si sofferma 
sulle principali criticità, molte delle quali già discusse durante i Consigli di CdS precedenti, e sulle 
azioni da intraprendere. Particolare attenzione è rivolta alle schede degli insegnamenti, che i docenti 
stanno compilando con il supporto della Commissione tecnico-pedagogica in relazione ai 
suggerimenti dell’ANVUR, e agli esami di profitto. Altro punto di dibattito è rappresentato 
dall’internazionalizzazione che continua ad essere carente e si ribadiscono le azioni proposte dal 
Gruppo di lavoro dedicato. Si discute inoltre della nuova organizzazione dei tirocini e della necessità 
di continuare ad ampliare la rete formativa, dei rapporti con il Comitato di Indirizzo e delle iniziative 
recentemente attuate (Corso “Le sostituzioni di Medicina Generale: guida pratica”, 27 giugno 2022 
in collaborazione con l’Ordine dei Medici).  
Sottopone quindi ad approvazione del Consiglio il verbale della Commissione AQ e il relativo All. 1 
consistente nel RRC 2002. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

4. Cultori della Materia 
La Presidente comunica di aver ricevuto una richiesta per la nomina di Cultori della Materia. 
Verificata la sussistenza dei requisiti, proietta il prospetto riepilogativo delle nomine (All. 2 - omissis) 
che avranno validità triennale e lo sottopone ad approvazione da parte del Consiglio.  
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

5. Didattica Erogata a.a. 2022-23 – aggiornamenti e modifiche 
La Presidente illustra al Consiglio alcune modifiche della Didattica Erogata a.a. 2022-23: 

a. Biologia e Genetica (10 CFU), I anno - I sem, canale A 
- Prof. Davide Barbagallo (3 CFU) 
- Prof.ssa Cinzia Di Pietro (3 CFU) 
- Prof. Marco Ragusa (4 CFU) 

 
b. Microbiologia (7 CFU), II anno – I sem, canale D 

- Prof.ssa Dafne Samantha Irene Bongiorno (1 CFU) 
- Prof.ssa Adriana Garozzo (4 CFU) 
- Prof.ssa Stefania Stefani (2 CFU) 

 
c. C.I. di Psichiatria, Psicologia Clinica e Neuropsichiatria Infantile (7 CFU), IV anno – II sem 

- Modulo di Psicologia Clinica (1 CFU), canali dalla A alla D  
Prof.ssa Maria Catena Quattropani 

- Modulo di Psichiatria (4 CFU), canale A 
Prof.ssa Laura Fusar Poli  
 

d. C.I. Sanità Pubblica e Scienze Medico Legali (10 CFU), V anno – I sem 
- Modulo di Medicina Legale (3 CFU), canale A 
- Prof.ssa Nunziata Barbera (1 CFU) 

Prof. Cristoforo Pomara (1 CFU) 
Prof. Francesco Sessa (1 CFU) 
 

- Modulo di Medicina Legale (3 CFU), canale B 
Prof.ssa Nunziata Barbera (1 CFU) 
Prof. Cristoforo Pomara (1 CFU) 
Prof.ssa Monica Salerno (1 CFU) 
 

- Modulo di Medicina Legale (3 CFU), canale C 
Prof. Cristoforo Pomara (1 CFU) 
Prof.ssa Monica Salerno (1 CFU) 
Prof. Francesco Sessa (1 CFU) 
 

- Modulo di Medicina Legale (3 CFU), canale D 
Prof. Cristoforo Pomara (1 CFU) 
Prof.ssa Monica Salerno (1 CFU) 
Prof. Francesco Sessa (1 CFU) 

 
e. C.I. Patologia Sistematica e Clinica - Malattie del Sangue ed Oncologia (5 CFU), VI anno, I 

sem 
- Modulo di Malattie del Sangue (3 CFU), canale C  

Prof. Francesco Di Raimondo, 2 CFU 
Prof.ssa Alessandra Romano, 1 CFU  

 
La Presidente chiede al Consiglio di voler approvare le variazioni proposte. 
Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
 
 
Alle ore 16.00, esauriti tutti i punti all’OdG, la Presidente dichiara chiusa la seduta. 
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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 


