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Corso	di	Laurea	in	Tecniche	di	Fisiopatologia	Cardiocircolatoria	e	Perfusione	Cardiovascolare	

Presidente:	Prof.	Davide	Capodanno	

	

CONSIGLIO	DEL	CORSO	DI	STUDI	IN	TECNICHE	DI	FISIOPATOLOGIA	CARDIOCIRCOLATORIA	E	

PERFUSIONE	CARDIOVASCOLARE	

Verbale	del	14.5.2019	

Martedì	14	maggio	2019,	presso	l'aula	della	Sezione	di	Cardiologia	del	C.A.S.T.,	Comparto	8	D/1,	in	via	Santa	

Sofia	 78	 a	 Catania,	 si	 è	 riunito	 alle	 ore	 9.00	 in	 seconda	 convocazione	 il	 Consiglio	 del	 Corso	 di	 Laurea	 in	

Tecniche	 di	Fisiopatologia	Cardiocircolatoria	 e	Perfusione	Cardiovascolare,	appositamente	convocato	 via	e-

mail,	per	discutere	e	deliberare	in	merito	al	seguente	ordine	del	giorno:	

1)	Comunicazioni	

2)	Domande	Studenti	

3)	Domande	Docenti	

4)	Ratifica	provvedimenti	precedentemente	adottati	

5)	Questionari	OPIS	individuali	e	aggregati	

6)	Report	annuale	di	Assicurazione	della	Qualità	

7)	Revisione	criteri	attribuzione	voto	di	Laurea	–	avanzamento	lavori	

8)	Visita	Presidio	di	Qualità	

Sono	presenti,	assenti	giustificati	e	assenti	i	seguenti	convocati:	

Docente	 Presente	 Assente	giustificato	 Assente	

1. ANFUSO	Carmelina	 X	 	 	

2. ARENA	Tiziana	 	 	 X	

3. BARTOLONI	Giovanni	 	 	 X	

4. CACOPARDO	Bruno	 	 	 X	

5. CALVI	Valeria	 X	 	 	

6. CANTARELLA	Giovanni	 	 	 X	

7. CAPODANNO	Davide	 X	 	 	
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Docente	 Presente	 Assente	giustificato	 Assente	

8. CAPRANZANO	Piera	 X	 	 	

9. CONTE	Luca	 X	 	 	

10. COSTANZO	Massimiliano	 	 X	 	

11. DI	MAURO	Maurizio	 	 X	 	

12. DI	PINO	Luigi	 X	 	 	

13. DOMINA	Loredana	 X	 	 	

14. GAROZZO	Adriana	 	 	 X	

15. GIUFFRIDA	Angelo	 	 X	 	

16. GRASSO	Antonino	 	 X	 	

17. GRASSO	Domenico	 X	 	 	

18. GRASSO	Giovanni	 	 X	 	

19. LOMBARDO	Claudia	 	 X	 	

20. MANUELLO	Roberto*	 	 X	 	

21. MILAZZO	Irene	 	 X	 	

22. MONTE	Ines	 X	 	 	

23. MUSUMECI	Andrea	 	 X	 	

24. PALUMBO	Giuseppe	 	 X	 	

25. PUGLISI	Marco	 	 X	 	

26. REGALBUTO	Concetto	 	 X	 	

27. RIDOLFO	Alessandro	 	 X	 	

28. SALFI	Massimiliano	 	 	 X	

29. SALOMONE	Salvatore	 	 X	 	

30. SERAPIDE	Maria	 X	 	 	

31. VANCHERI	Carlo	 	 	 X	

32. VEROUX	Massimiliano	 	 X	 	

33. ZAMMITTI	Andrea	 	 	 X	

34. ZANOLI	Luca	 	 	 X	

TOTALE	 10	 15	 9	

*	Rappresentante	degli	Studenti.	

Presiede	la	seduta	il	Coordinatore	del	Corso	di	Studi,	Prof.	Davide	Capodanno.	La	Prof.ssa	Valeria	Calvi	svolge	

le	 funzioni	 di	 Segretario	 verbalizzante.	Constatando	 la	 sussistenza	 del	 numero	 legale,	 il	 Presidente	 apre	 la	

riunione.	

COMUNICAZIONI	

In	merito	al	punto	1	all’ordine	del	giorno	(“Comunicazioni”)	il	Presidente	comunica:	

- che	in	data	7	maggio	2019	alle	15.00	presso	i	locali	della	Scuola	di	Medicina	si	è	svolto	un	incontro	

dei	Presidenti	dei	CdS	triennali,	a	cui	 lo	stesso	Presidente	ha	preso	parte.	All’inizio	della	riunione	il	

Presidente	della	Scuola	di	Medicina,	Prof.	Sessa,	ha	esortato	i	Presidenti	di	CdS:	1)	a	verificare	lo	stato	
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di	 aggiornamento	 dei	 siti	 web	 dei	 rispettivi	 CdS;	 2)	 a	mettere	 in	 atto	 azioni	 di	miglioramento	 in	

merito	 all’attribuzione	 dei	 voti	 nel	 corso	 delle	 carriere	 degli	 studenti	 e	 al	momento	 dell’esame	 di	

Laurea,	evitando	 le	 circostanze	 in	cui	ad	una	 intera	classe	di	 studenti	viene	attribuita	 la	votazione	

massima,	in	quanto	irrealistica;	3)	ad	ottimizzare	la	fruizione	del	tirocinio	da	parte	degli	studenti,	che	

andrà	valutato	e	valorizzato	adeguatamente	in	sede	di	attribuzione	del	voto	di	Laurea;	4)	a	scegliere	

oculatamente	 le	 strutture	esterne	della	 rete	 formativa,	con	attenzione	alla	 reale	offerta,	applicando	

ove	previsto	dei	criteri	pre-specificati;	5)	a	verificare	che	i	docenti	svolgano	le	lezioni	regolarmente,	

richiamandoli	 al	 rispetto	 dei	 doveri;	 6)	 ad	 organizzare	 riunioni	 con	 gli	 studenti	 per	 ottenere	

informazioni	 sul	 loro	 grado	 di	 soddisfazione	 e	 su	 eventuali	 problematiche.	 Si	 è	 passati	 quindi	 a	

discutere	 le	 problematiche	 dei	 CdS	 e	 i	 Presidenti	 sono	 stati	 invitati	 dalla	 Presidente	 della	

Commissione	Paritetica	della	Scuola	di	Medicina,	Prof.ssa	Vincenza	Barresi,	ad	esprimere	il	proprio	

grado	di	soddisfazione	relativa	alla	gestione	delle	aule.	Il	punto	di	vista	del	CdS	in	TFCePC,	espresso	

dal	Presidente,	è	quello	di	una	moderata	soddisfazione,	dal	momento	che	la	Scuola	di	Medicina	rende	

disponibili	alcuni	slot	per	lezioni	da	calendarizzare	all’inizio	del	semestre	e	la	situazione	è	migliorata	

rispetto	all’anno	accademico	precedente.	La	situazione	rimane	tuttavia	subottimale	per	l’assenza	di	

un’aula	dedicata	e	per	l’assenza	di	slot	pomeridiani.	Se	davvero	il	prossimo	anno	accademico	inizierà	

ad	ottobre	anziché	a	novembre,	come	da	richiesta	degli	studenti	nel	corso	del	precedente	Consiglio	di	

CdS,	 ciò	 dipenderà	 anche	 dalla	 tempestività	 dell’organizzazione	 relativa	 alle	 aule	 (che	 a	 sua	 volta	

dipende	 dalla	 calendarizzazione	 delle	 lezioni	 del	 CdS	 in	 Medicina	 e	 Chirurgia,	 che	 ha	 diritto	 di	

prelazione).	Il	Presidente	ha	inoltre	espresso	l’esigenza	di	un	aumento	del	numero	di	slot	assegnati	

pomeridiano	 al	 fine	 di	 consentire	 una	 calendarizzazione	 più	 agevole.	 Per	 quanto	 riguarda	 la	

trattazione	 dei	 criteri	 di	 attribuzione	 del	 voto	 di	 Laurea,	 si	 rimanda	 allo	 specifico	 punto	 all’o.d.g.	

odierno	(Punto	7).	

- Che	in	data	13	maggio	2019	è	stato	contattato	dal	Medico	Competente	per	programmare	un	incontro	

di	 confronto	 in	merito	ai	 temi	di	Protezione	Sanitaria	degli	Studenti	del	CdS.	L’incontro	si	è	 svolto	

nella	 stessa	giornata	 tra	 il	Prof.	Capodanno	e	il	Dott.	Carlo	Sciacchitano.	Si	è	concordata	una	visita	

presso	i	 laboratori	di	tirocinio	professionalizzante	per	il	giorno	14	maggio	2019,	al	 fine	di	rendersi	

conto	 del	 tipo	 di	 esposizione	 a	 cui	 gli	 allievi	 possono	 andare	 incontro	 nel	 corso	 del	 tirocinio	

professionalizzante.	 Il	 Presidente	 ritiene	 questa	 interazione,	 tanto	 auspicata,	 un	 passaggio	 utile	 e	

fondamentale	nell’ottica	della	qualità,	dell’appropriatezza	e	della	sicurezza	nell’ambito	dell’ambiente	

sanitario	 dove	 si	 svolgono	 le	 attività	 di	 tirocinio.	 In	 preparazione	 all’incontro,	 il	 Presidente	 ha	

contattato	il	Responsabile	del	Tirocinio	Professionalizzante,	Dott.ssa	Irene	Milazzo,	per	conoscere	i	

dettagli	 dell’eventuale	 esposizione	 biologica	 in	 ambiente	 di	 sala	 operatoria.	 La	 stessa	 è	 percepita	

come	 reale,	 in	 quanto	 gli	 allievi	 possono	 essere	 chiamati	 ad	 eseguire	 sotto	 il	 controllo	 dei	 tutor	

eventuali	 test	 di	 emocoagulazione	 utilizzando	 sangue	 intero	 del	 paziente	 per	 il	 corretto	

funzionamento	 della	 macchina	 di	 circolazione	 extra-corporea,	 anche	 se	 questa	 percezione	 andrà	

confrontata	 con	 il	 parere	 del	medico	 competente	 in	merito	 al	 reale	 rischio	 esistente.	 Il	 Presidente	

ricorda	 che	 gli	 studenti	 hanno	 tutti	 compilato	ed	 inviato	 il	 questionario	anamnestico	 richiesto	 dal	

medico	competente,	che	però	non	 li	ha	mai	 convocati	per	 la	visita.	 Inoltre	sono	ancora	in	attesa	di	

istruzioni	da	parte	della	Scuola	Medicina	in	merito	al	corso	Salute	e	Sicurezza	per	il	I	anno	e	in	merito	
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al	corso	di	Radio-protezione.	Anche	questi	aspetti	saranno	discussi	col	Medico	competente	nel	corso	

dell’incontro.			

- Che	 in	 data	 14	 e	 15	 maggio	 2019	 si	 svolgeranno	 le	 elezioni	 suppletive	 dei	 rappresentanti	 degli	

studenti	per	il	biennio	2018/2020	per	i	CdS	in	cui	la	precedente	tornata	è	andata	deserta,	the	cui	il	

CdS	 in	 TFCePC.	 Il	 Presidente	 ha	 allertato	 gli	 Studenti	 assicurandosi	 che	 avanzassero	 delle	

candidature.	

DOMANDE	STUDENTI	

In	 merito	 al	 Punto	 2	 all’o.d.g.	 (“Domande	 Studenti”),	 il	 Presidente	 comunica	 che	 non	 sono	 pervenute	

domande.	

DOMANDE	DOCENTI	

In	merito	al	Punto	3	all’o.d.g.	(“Domande	Docenti”),	il	Presidente	comunica	che	non	sono	pervenute	domande.		

RATIFICHE	

In	merito	al	punto	4	all’ordine	del	giorno	(“Ratifica	dei	provvedimenti	precedentemente	adottati”):	

• Contingente	riservato	a	studenti	cinesi	per	l’A.A.	2019/2020.	Il	Presidente	comunica	di	avere	ricevuto	

dalla	 scuola	 di	 Medicina	 e	 dal	 Dipartimento	 la	 richiesta	 di	 quantificare	 il	 contingente	 riservato	 a	

studenti	 cinesi	 per	 l’A.A.	 2019/2020.	 A	 causa	 della	 scadenza	 ravvicinata,	 il	 Presidente	 ha	 già	

trasmesso	 agli	 organi	 di	 coordinamento	 la	 decisione	 del	 CdS,	 che	 conferma	 la	 decisione	 dell’A.A.	

precedente	di	non	riservare	posti	a	studenti	cinesi	aderenti	al	Progetto	“Marco	Polo”.	 Il	Consiglio	di	

CdS	ratifica	la	decisione.		

• Potenziale	 formativo:	 Il	 Presidente	 comunica	 di	 avere	 ricevuto	 dalla	 scuola	 di	 Medicina	 e	 dal	

Dipartimento	 la	 richiesta	 di	 compilare	 la	 scheda	 del	 potenziale	 formativo	 per	 l’A.A.	 2019/2020.	 A	

causa	 della	 scadenza	 ravvicinata,	 il	 Presidente	 ha	 già	 trasmesso	 agli	 organi	 di	 coordinamento	 la	

scheda	richiesta,	che	si	allega	al	presente	verbale	(ALLEGATO	1).	Il	Consiglio	di	CdS	ratifica	la	scheda	

del	potenziale	formativo	per	l’A.A.	2019/2020.	

• Regolamento	didattico:	Il	Presidente	comunica	di	avere	trasmesso	agli	Uffici	Competenti	della	Scuola	

di	Medicina	il	Regolamento	del	Corso	di	Laurea	per	l’A.A.	2019/2020,	che	si	allega	al	presente	verbale	

(ALLEGATO	 2).	 Comunica	 che	 lo	 stesso	 non	 ha	 subito	 alcuna	 modifica	 sostanziale	 rispetto	 alla	

versione	 già	 approvata	 nel	 corso	 dell’anno	 accademico	 precedente,	ma	 solo	modifiche	 di	 forma	 e	

aggiornamenti	di	prassi	concordati	con	gli	Uffici	della	Scuola	di	Medicina.		Il	Consiglio	di	CdS	ratifica	il	

Regolamento	dell’A.A.	2019/2020.	

• Didattica	erogata	2019/2020:	Il	Presidente	ha	ricevuto	nel	corso	del	precedente	Consiglio	di	CdS	il	

mandato	 di	 preparare	 lo	 schema	di	 didattica	 erogata,	 che	 è	 stato	 trasmesso	agli	Uffici	 competenti	

entro	la	scadenza	prevista	per	gli	adempimenti	conseguenti.	Il	Consiglio	di	CdS	ratifica	lo	schema	con	

le	proposte	relative	alla	didattica	erogata,	che	si	allega	al	presente	verbale	(ALLEGATO	3).	

DISCUSSIONE	QUESTIONARI	OPIS	
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In	merito	al	Punto	5	all’o.d.g.	(“Questionari	OPIS	individuali	e	aggregati”),	il	Presidente	presenta	una	tabella	

riassuntiva	 del	 giudizio	 degli	 studenti	 in	 merito	 ai	 singoli	 insegnamenti	 relativi	 all’anno	 accademico	

2017/2018.	La	stessa	è	già	stata	oggetto	di	disamina	nel	RAAQ-CdS,	a	cui	si	rimanda	(Punto	6	all’o.d.g).	La	

tabella	viene	riportata	di	seguito	con	formattazione	cromatica	condizionale	atta	a	visualizzare	rapidamente	i	

punti	di	eccellenza	(tendenti	al	verde)	e	di	criticità	(tendenti	al	rosso).	

	

Ai	fini	di	una	più	agevole	consultazione	della	tabella,	si	riportano	di	seguito	le	relative	domande	del	

questionario	OPIS.	

DOM.01	-	Le	conoscenze	preliminari	sono	state	sufficienti	per	la	comprensione	degli	argomenti	nel	

programma	d'esame	?	

DOM.02	-	Il	carico	di	studio	dell'insegnamento	è	proporzionato	ai	crediti	assegnati?	

DOM.03	-	Il	materiale	didattico	(indicato	e	disponibile)	è	adeguato	per	lo	studio	della	materia?	

DOM.04	-	Le	modalità	di	esame	sono	state	definite	in	modo	chiaro?	

DOM.05	-	Gli	orari	di	svolgimento	di	lezioni,	esercitazioni	e	altre	eventuali	attività	didattiche	sono	rispettati?	

DOM.06	-	Il	docente	stimola/motiva	l'interesse	verso	la	disciplina?	

DOM.07	-	Il	docente	espone	gli	argomenti	in	modo	chiaro?	
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DOM.08		-	Le	attività	didattiche	integrative	(esercitazioni,	tutorati,	laboratori,	...	etc)	sono	utili	

all'apprendimento	della	materia?	(risposte	al	netto	di	coloro	che	hanno	indicato	'non	previste')	

DOM.09		-	L'insegnamento	è	stato	svolto	in	maniera	coerente	con	quanto	dichiarato	sul	sito	web	del	corso	di	

studio?	

DOM.10	-	Il	docente	è	reperibile	per	chiarimenti	e	spiegazioni?	

DOM.11	-	E'	interessato/a	agli	argomenti	trattati	nell'insegnamento?	

DOM.12	-	E'	complessivamente	soddisfatto/a	dell'insegnamento?	

Per	quanto	riguarda	i	dati	aggregati	e	di	confronto,	anche	questi	sono	stati	oggetto	di	specifica	trattazione	nel	

RAAQ-CdS,	di	cui	si	riporta	la	relativa	tabella	comparativa.	

		 2016/2017	 2017/2018	 Trend	17/18	
vs	16/17	

Report	NdV	per	LT	 Confronto	con	
AA	2017/2018	

domanda	1	 2,8	 2,8	 -0,1	 2,9	 -0,1	

domanda	2	 3,3	 3,1	 -0,2	 3,1	 0,0	

domanda	3	 3,3	 3,2	 -0,2	 3,2	 0,0	

domanda	4	 3,4	 3,3	 -0,1	 3,4	 -0,1	

domanda	5	 3,6	 3,2	 -0,4	 3,5	 -0,3	

domanda	6	 3,4	 3,2	 -0,2	 3,3	 -0,1	

domanda	7	 3,5	 3,3	 -0,2	 3,3	 0,0	

domanda	8	 3,6	 3,3	 -0,3	 3,4	 -0,1	

domanda	9	 3,4	 3,3	 -0,1	 3,4	 -0,1	

domanda	10	 3,4	 3,4	 0,0	 3,5	 -0,1	

domanda	11	 3,4	 3,3	 -0,1	 3,4	 -0,1	

domanda	12	 3,4	 3,1	 -0,2	 3,3	 -0,2	

Il	 Presidente	 fa	 inoltre	 presente	 che	 il	 Nucleo	 di	 Valutazione	 ha	 recentemente	 inviato	 una	 dettagliata	

documentazione	 con	 dati	 aggregati	 relativi	 al	 CdS	 e	 al	 Dipartimento,	 che	 si	 allegano	 al	 presente	 Verbale	

(ALLEGATI	 4	 e	 5).	 Poiché	 questi	 dati,	 relativi	 all’anno	 accademico	 2017/18	 e	 all’anno	 solare	 2017	 sono	

arrivati	 dopo	 la	 redazione	 del	 RAAQ-CdS,	 saranno	 oggetto	 di	 una	 prossima	 valutazione	 da	 parte	 della	

Commissione	AQ.	

RAAQ-CdS	

In	merito	al	punto	6	all’o.d.g.	(“Report	annuale	di	Assicurazione	della	Qualità”),	 il	Presidente	illustra	i	punti	

essenziali	del	RAAQ-CdS,	che	si	allega	al	presente	verbale	(ALLEGATO	6)	e	che	è	stato	redatto	il	30.4.2019	dal	

gruppo	di	gestione	dell’AQ	del	CdS,	così	composto:	

• Prof.	Davide	Capodanno	(Coordinatore	del	CdS)	

• Prof.ssa	Valeria	Calvi	
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• Sig.	Roberto	Manuello	(Rappresentante	gli	studenti)	

• Prof.ssa	Ines	Monte	(Docente	del	Cds)	

• Prof.	Luigi	Di	Pino	(Docente	del	Cds)	

• Prof.ssa	Carmelina	Daniela	Anfuso	(Docente	del	CdS)	

• Prof.ssa	Piera	Capranzano	(Docente	del	CdS)	

Il	Consiglio	approva	il	RAAQ-CdS	all’unanimità.	

VOTO	DI	LAUREA	

In	 merito	 al	 punto	 7	 all’o.d.g.	 (“Revisione	 criteri	 attribuzione	 voto	 di	 Laurea	 –	 avanzamento	 lavori”),	 il	

Presidente	comunica	che	i	Presidenti	di	CdS,	alla	presenza	della	Presidente	della	Commissione	Paritetica	della	

Scuola	di	Medicina	e	nel	 corso	della	 riunione	di	 cui	al	Punto	1,	hanno	discusso	ampiamente	 la	proposta	di	

modificare	l’attuale	schema	di	attribuzione	del	voto	finale.	Attualmente	la	maggior	parte	dei	corsi	attribuisce	

un	voto	alla	 carriera	che	deriva	dalla	 conversione	proporzionale	della	media	dello	 studente	 in	centodecimi	

(110).	 A	 questo	 si	 aggiunge	 il	 punteggio	 maturato	 nel	 corso	 della	 prova	 finale.	 La	 Lode	 viene	 attribuita	

all’unanimità	 dalla	 Commissione.	 I	 Presidenti	 concordano	 che	 questo	 sistema	 ha	 generato	 nel	 tempo	 un	

meccanismo	di	potenziale	livellamento	verso	l’alto,	che	va	rivisto	per	sottolineare	le	differenze	di	merito	dei	

diversi	 studenti.	 Una	 prima	 proposta	 di	 modifica	 emersa	 nel	 corso	 dell’incontro	 (tradurre	 la	 media	 della	

carriera	 in	 centesimi	 [100])	 è	 stata	 ritenuta	 troppo	 restrittiva	 in	 quanto	così	 facendo	 solo	 gli	 studenti	 con	

media	del	30	e	punteggio	massimo	alla	prova	finale	potrebbero	ricevere	la	votazione	complessiva	di	110/110	

e	 lode.	 Il	 Presidente	 riporta	 al	 Consiglio	 la	 proposta	 complessiva	 scaturita	 dall’incontro,	 che	 consiste	

essenzialmente	nel	tradurre	la	media	della	carriera	in	centotreesimi	(103)	anziché	in	centodecimi	(110),	così	

da	alzare	la	soglia	per	ottenere	la	votazione	massima	finale,	lasciando	però	un	livello	minimo	di	accessibilità,	

ad	 esempio,	 per	 i	 ragazzi	 con	 media	 del	 29.	 Il	 Consiglio	 discute	 ampiamente	 i	 pro	 e	 i	 contro	 di	 questa	

proposta,	 che	 viene	 ritoccata	 per	 consentire	 anche	 agli	 studenti	 con	 media	 del	 28	 di	 potere	 ottenere	 la	

votazione	massima	in	caso	di	prova	finale	ritenuta	eccellente	sia	sul	piano	pratico	che	teorico.	A	questo	scopo,	

viene	 approvato	 il	 seguente	 schema	 di	 conversione	 delle	 carriere,	 con	 media	 finale	 convertita	 in	

centosettesimi	(107).		
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Utilizzando	questo	schema,	gli	allievi	con	media	del	29	o	del	30	arriverebbero	più	agevolmente	al	110	finale	

(addirittura	superandolo	in	linea	teorica)	rispetto	agli	allievi	con	media	del	28,	che	rimarrebbero	in	corsa	per	

il	 traguardo	massimo,	 dovendo	 comunque	 raggiungere	 l’eccellenza	 nella	 prova	 finale.	 Per	 quanto	 riguarda	

quest’ultima,	si	concorda	di	distribuire	il	punteggio	come	segue:	

- Prova	abilitante:	max	5	punti	

- Elaborato	di	laurea:	max	5	punti	

Per	quanto	riguarda	l’attribuzione	della	lode,	si	decide	di	attribuire	la	lode	agli	studenti	che	raggiungono	o	

superano	il	punteggio	di	110	solo	se	avranno	raggiunto	un	punteggio	di	almeno	4	in	ciascuna	delle	due	prove	

finali.	Per	quanto	riguarda	gli	arrotondamenti	delle	carriere,	queste	avverranno	verso	il	numero	intero	più	

vicino	(es.,	se	la	media	è	28.2,	l’arrotondamento	avverrà	a	28;	se	la	media	è	28.6,	l’arrotondamento	avverrà	a	

29;	se	la	media	è	28.5,	l’arrotondamento	avverrà	in	eccesso,	a	29).	Il	Presidente	chiede	al	Consiglio	di	

esprimere	il	proprio	parere	in	merito	a	questa	impostazione,	che	verrà	ulteriormente	discussa	con	la	Scuola	

di	Medicina.	Il	Consiglio	approva	all’unanimità	la	proposta,	che	diventerebbe	eventualmente	operativa	dopo	

modifica	di	regolamento,	a	partire	dalla	nuova	coorte	di	studenti	immatricolati.		

VISITA	PRESIDIO	DI	QUALITA’	

In	merito	al	punto	8	all’o.d.g.	(“Visita	Presidio	di	Qualità”),	il	Presidente	comunica	di	avere	ricevuto	dal	

Direttore	di	Dipartimento	una	comunicazione	relativa	ad	una	prossima	visita	del	Presidio	di	Qualità	in	data	

11.6.2019.	Le	modalità	della	suddetta	visita	on	sono	ancora	state	comunicate,	ma	il	gruppo	di	Gestione	dell’AQ	

è	stato	allertato	affinché	si	renda	disponibile	alla	visita	in	quella	data.	

Avendo	esaurito	i	punti	all’ordine	del	giorno,	Il	Presidente	ringrazia	i	partecipanti	e	dichiara	sciolta	la	seduta	

alle	ore	11.00.		

Del	che	letto	firmato	e	sottoscritto.	

Il	Segretario		 	 	 	 										Il	Presidente	del	Corso	di	Studi	in	TFCePC	

Prof.ssa	Valeria	Calvi	 	 	 	 	 Prof.	Davide	Capodanno	

                          

	


