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Verbale del 15 aprile 2020 

Il giorno 15 aprile 2020, alle ore 15.30, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in 

modalità telematica (nota Rett. 88821 del 12/03/2020) sulla piattaforma Microsoft Teams (codice cv4azy2), per discutere con carattere di urgenza il 

seguente 

Ordine del Giorno: 

- Approvazione verbale Consiglio di Corso di Laurea del 25/02/2020. 

1. Comunicazioni 

2. Domande studenti 

3. Domande docenti 

4. Cultori della Materia 

5. Contingente riservato ai cittadini non comunitari 2020/21: ratifica  

6. Approvazione Scheda di Potenziale formativo 2020/21 

7. Approvazione modifiche al Regolamento Didattico 2019/20 

8. Approvazione Regolamento Didattico 2020/21 

9. Adeguamento didattica programmata LM-41 coorti precedenti all’A.A. 2020/21 

10. Tirocinio abilitante pre-laurea 

11. Emergenza COVID-19: tirocinio professionalizzante, laboratori e tesi di laurea 

12. Parametri voto di laurea: modifiche e chiarimenti 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

 

IL PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO 
Prof. Agostino Palmeri 

   

                                                                       Prof.ssa Daniela Puzzo 

                                                                                       

                                                                      2 di 38 

 

Presiede la seduta il Prof. A. Palmeri, che partecipa dal proprio ufficio di Presidenza, sito presso il Plesso didattico "A. Basile" in via Santa Sofia n. 87, I 

piano, Catania), ed assume la funzione di Segretario verbalizzante la Prof.ssa D. Puzzo, che partecipa dalla propria abitazione, sita in Trecastagni (CT). 

 

Sono presenti in modalità online:  

 

PROFESSORI ORDINARI Giustificati Presenti 

1 Agodi Antonella Paola  x 
2 Aguglia Eugenio   
3 Astuto Marinella   
4 Avitabile Teresio  x 
5 Avola Roberto   
6 Barbagallo Giuseppe Maria  x 
7 Basile Francesco  x 
8 Basile Guido  x 
9 Belfiore Antonino   
10 Bernardini Renato   
11 Biondi Antonio Giuseppe  x 
12 Cacopardo Bruno Santi   
13 Calabrese Vittorio  x 
14 Calogero Aldo Eugenio  x 
15 Cappellani Alessandro  x 
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16 Castellino Pietro  x 
17 Castorina Sergio  x 
18 Cianci Antonio   
19 Condorelli Daniele Filippo  x 
20 Crimi Nunzio   
21 D'Agata Velia M.  x 
22 Di Benedetto Vincenzo  x 
23 Di Carlo Isidoro   
24 Di Cataldo Antonio  x 
25 Di Raimondo Francesco   
26 Drago Filippo   
27 Ferro Alfredo   
28 Frittitta Lucia  x 
29 Giuffrida Rosario  x 
30 Gruttadauria Salvatore x  
31 Leonardi Rosalia Maria  x 
32 Li Volti Giovanni x  
33 Magro Gaetano Giuseppe  x 
34 Maiolino Luigi   
35 Malatino Lorenzo  x 
36 Marranzano Marina   
37 Micali Giuseppe   
38 Migliore Marcello  x 
39 Morgia Giuseppe Maria  x 
40 Nicoletti Ferdinando   
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41 Polosa Riccardo   
42 Pomara Cristoforo   
43 Purrello Francesco Salvatore  x 
44 Purrello Michele  x 
45 Rizzo Renata  x 
46 Ruggieri Martino  x 
47 Russello Domenico  x 
48 Salomone Salvatore  x 
49 Scalia Guido   
50 Sessa Giuseppe x  
51 Sortino Maria Angela  x 
52 Tamburino Corrado  x 
53 Toscano Maria Antonietta  x 
54 Vancheri Carlo   
55 Veroux Pierfrancesco   
56 Zappia Mario   

 

PROFESSORI ASSOCIATI Giustificati Presenti 

1 Barone Rita Maria Elisa  x 
2 Barresi Vincenza   
3 Basile Antonio   
4 Bianchi Alberto  x 
5 Brancato Giovanna   
6 Bucolo Claudio  x 
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7 Caltabiano Rosario  x 
8 Calvi Valeria  x 
9 Cantarella Giuseppina  x 
10 Capodanno Davide Francesco M.  x 
11 Caruso Manuela Clementina Maria  x 
12 Caruso Salvatore   
13 Castrogiovanni Paola  x 
14 Cimino Sebastiano   
15 Cioni Matteo  x 
16 Ciranna Lucia  x 
17 Cocuzza Salvatore Giuseppe x  
18 Colaci Michele   
19 De Pasquale Rocco   
20 Di Cataldo Andrea  x 
21 Di Pietro Cinzia Santa  x 
22 Fatuzzo Pasquale Mario   
23 Ferrante Margherita Anna Letizia  x 
24 Fichera Marco   
25 Fiumara Agata   
26 Frasca Francesco  x 
27 Furneri Pio Maria x  
28 Gangi Santi Salvatore   
29 Garozzo Adriana  x 
30 Giaquinta Alessia   
31 Grillo Calogero  x 
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32 Guastella Tommaso  x 
33 Gueli Anna Maria  x 
34 La Greca Gaetano  x 
35 La Mantia Ignazio  x 
36 Li Destri Giovanni   
37 Longo Antonio  x 
38 Loreto Carla Agata Erika  x 
39 Lupo Gabriella  x 
40 Malaguarnera Lucia  x 
41 Marchetti Bianca Maria   
42 Mattina Teresa   
43 Mistretta Antonio x  
44 Musumeci Giuseppe  x 
45 Nicoletti Alessandra Maria R.   
46 Nicoletti Vincenzo  x 
47 Palmeri Agostino  x 
48 Palumbo Giuseppe  x 
49 Palumbo Marco  x 
50 Panella Marco Marzio   
51 Parenti Rosalba  x 
52 Patti Francesco   
53 Pavone Vito  x 
54 Perrotta Rosario  x 
55 Piro Salvatore  x 
56 Puzzo Daniela  x 
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57 Ragusa Marco  x 
58 Rapisarda Francesco Alberto  x 
59 Russo Giorgio Ivan  x 
60 Russo Giovanna  x 
61 Sciacca Laura  x 
62 Serapide Maria Francesca  x 
63 Signorelli Salvatore Santo   
64 Sofia Vito   
65 Spicuzza Lucia  x 
66 Travali Salvatore   
67 Tuvé Cristina Natalina  x 
68 Uva Maurizio Giacinto  x 
69 Vecchio Michele   
70 Vecchio Rosario  x 
71 Veroux Massimiliano  x 
72 Vicari Enzo   
73 Vigneri Paolo  x 
74 Zanghì Antonino  x 
75 Zanghì Guido   

 

RICERCATORI Giustificati Presenti 

1 Alaimo Salvatore   
2 Alessandria Innocenza Rosanna   
3 Arcidiacono Antonio   
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4 Barbera Nunziata Giuseppa Elisabetta x  
5 Bartoloni Giovanni   
6 Benfatto Giuseppe   
7 Bertino Gaetano   
8 Buffone Antonino   
9 Cacciola Emma  x 
10 Cacciola Rossella Rosaria  x 
11 Calì Sergio Carmelo   
12 Cantarella Giovanni   
13 Capranzano Piera  x 
14 Cardì Francesco  x 
15 Cardile Venera  x 
16 Carnazzo Santo x  
17 Catalano Daniela  x 
18 Catania Vito Emanuele  x 
19 Catanzaro Roberto  x 
20 Costa Salvatore D.   
21 D'Antoni Sebastiano M.   
22 Di Mauro Maurizio  x 
23 Di Pino Luigi   
24 Di Stefano Biagio   
25 Di Vita Maria Domenica   
26 Dinotta Franco   
27 Donati Marcello Angelo Alfredo  x 
28 Faro Salvatore   
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29 Ferlito Salvatore  x 
30 Ferlito Sebastiano Felice   
31 Fiore Maria  x 
32 Furnari Rosaria Alba Maria  x 
33 Gaudio Agostino  x 
34 Giunta Salvatore  x 
35 Grasso Domenico G.  x 
36 Graziano Antonino   
37 Gulino Rosario  x 
38 Imbesi Rosa  x 
39 Inserra Gaetano Federico  x 
40 Isola Gaetano  x 
41 La Vignera Sandro S. M.  x 
42 Leonardi Salvatore   
43 Luca Salvatore  x 
44 Lupo Lorenzo  x 
45 Manzella Livia  x 
46 Monte Ines Paola  x 
47 Motta Massimo   
48 Murabito Paolo   
49 Musumeci Paolo  x 
50 Palmucci Stefano   
51 Petralia Antonino   
52 Portale Teresa Rosanna   
53 Praticò Andrea Domenico   
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54 Puzzo Lidia  x 
55 Rapisarda Venerando Antonio   
56 Regalbuto Concetto Franco   
57 Rinzivillo Calogero   
58 Salmeri Mario  x 
59 Salerno Monica  x 
60 Salvatorelli Lucia  x 
61 Scalia Marina  x 
62 Scavo Sebastiano  x 
63 Scuderi Rosario   
64 Signorelli Maria Salvina x  
65 Spatola Corrado   
66 Stivala Aldo  x 
67 Szychlinska Marta A.   
68 Trovato Laura  x 
69 Vecchio Ignazio  x 

 

DOCENTI A CONTRATTO Giustificati Presenti 

1 Benedetto Giovanni   
2 Cascone Piero   
3 Celesia Benedetto M.   
4 Cunsolo Caterina   
5 Giuffrida Dario   
6 Grimaldi Domenico  x 
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7 Guardabasso Vincenzo   
8 Guglielmino Claudia  x 
9 Landi Giuseppe x  
10 Palermo Filippo  x 
11 Perciavalle Vincenzo  x 
12 Proietti Lidia  x 
13 Sciarretta Salvatore  x 
14 Smirni Pietro   
15 Soto Parra Hector   
16 Squatrito Sebastiano   
17 Squillaci Salvatore  x 
18 Strazzanti Nicola   
19 Trovato Guglielmo   

 

RAPPRESENTANTI STUDENTI Giustificati Presenti 

1 Adragna Stefania  x 
2 Biondi Giulia Marialidia  x 
3 Calà Lesina Basilio Davide  x 
4 Chiantia Filippo   
5 Cipolla Salvatore  x 
6 Coco Fabio  x 
7 Comis Alessandro  x 
8 Dalli Cardillo Irene  x 
9 Di Guardo Simone  x 
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10 Di Marco Maurizio  x 
11 Di Vincenzo Salvatore  x 
12 Emma Gabriele Orazio  x 
13 Fazio Alessandro  x 
14 Ferrara Carmelo  x 
15 Ferrigno Marianna  x 
16 Finocchiaro Alessio  x 
17 Fiore Federica  x 
18 Grasso Erica   
19 Leonforte Pierfrancesco  x 
20 Lombardo Luca Barbano   
21 Milana Massimiliano  x 
22 Palamidessi Pietro  x 
23 Pantorno Gaetano Gabriele M.  x 
24 Parisi Federica Maria  x 
25 Puglisi Martina   
26 Pulvirenti Giorgio  x 
27 Pulvirenti Nicola  x 
28 Pulvirenti Paola  x 
29 Ragusa Giulio  x 
30 Reina Andrea  x 
31 Rigano Federica  x 
32 Rigano Federico  x 
33 Salmeri Andrea   
34 Santangelo Giovanni  x 
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35 Sciacca Antonio  x 
36 Taranto Eliana Virginia  x 
37 Tringale Mattia Maria  x 
38 Trupia Giulia  x 
39 Vaccino Marco  x 
40 Verzi' Salvatore  x 

 

Alle ore 15.40 il Presidente, verificato il collegamento audio/video dei partecipanti, constata che è stato raggiunto il numero legale e dà inizio ai lavori. 

Il Presidente descrive brevemente il funzionamento della piattaforma MT e le modalità di voto online.  

 

1. Comunicazioni 

a) Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto una nota ministeriale con la quale si esortavano alcuni CdL, tra questi il CdLM di 

Medicina e Chirurgia, a voler inserire tra gli obiettivi formativi previsti dal piano degli studi l’insegnamento di Cure Palliative e quello di 

Medicina di Genere. Tali discipline sono già state inserite nel core corriculum relativo alla programmazione dell’offerta formativa per la coorte 

2020/21.  

 

b) Il Presidente ricorda al Consiglio che, come da precedenti comunicazioni inviate via mail e pubblicate sul portale del CdL, nel periodo 26 

marzo-30 aprile, per ogni insegnamento dovranno essere assicurate due date distanziate di almeno 15 giorni. Gli appelli possono essere 

organizzati secondo una delle seguenti opzioni: 

1. Recupero del II appello Sessione di febbraio + appello di aprile a distanza di almeno 15 giorni dal precedente. 
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2. Due appelli di aprile da gestire in una finestra temporale 6 - 30 aprile, mantenendo la distanza minima di 15 giorni tra le due date. 

Nel caso in cui il numero degli studenti fosse elevato o il docente volesse concedere prolungamenti, le prove possono essere protratte fino alla 

prima settimana del mese di maggio (data dell’appello resta comunque quella di aprile). 

Il Presidente ricorda, infine, che nel mese di maggio occorre comunque aprire un appello riservato agli studenti fuori corso ed ex art. 27. 

 

c) Il Presidente comunica al Consiglio che, nonostante il periodo di emergenza in atto, è stato garantito lo svolgimento della sessione di laurea di 

marzo in modalità a distanza. Le sedute si sono svolte dal 23 al 27 marzo u.s. avvalendosi della piattaforma Microsoft Teams e sono state 

effettuate le lauree di 91 candidati. 

  

d) Il Presidente comunica al Consiglio che, in considerazione della sospensione di ogni forma di didattica frontale in aula a causa dell’emergenza 

COVID-19, anche le attività didattiche elettive possono essere svolte in modalità a distanza. I docenti, pertanto, potranno continuare a 

proporre attività congressuali o altre attività di tipo elettivo che saranno regolarmente inserite nell’offerta formativa dell’A.A. corrente e svolte 

avvalendosi della piattaforma Microsoft Teams già in uso per le lezioni e gli esami di profitto. 

 

2.  Domande studenti 

Il Presidente comunica al Consiglio che in data 8 aprile 2020, alle ore 15.30, si è riunita per via telematica, sulla piattaforma Microsoft Teams, la 

Commissione Tecnica Affari Correnti (CTAC) del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per procedere alla valutazione di alcune istanze di 
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riconoscimento crediti. Le istanze sono state presentate da studenti provenienti da altri CdL e da studenti che hanno svolto un periodo di studi all’estero 

in quanto vincitori di borsa di studio Erasmus. 

Il Presidente dà lettura al Consiglio del verbale della riunione della CTAC (All.  1) e lo pone in votazione. 

Il Consiglio unanime approva seduta stante. 

 

3. Domande docenti 

Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto da parte del Prof. Giuseppe Morgia, Decano del SSD MED/24, la richiesta di rimodulazione degli 

affidamenti didattici per l’A.A. corrente attribuendo al Prof. Giorgio Ivan Russo l’affidamento del canale didattico D in sostituzione del Prof. Sebastiano 

Cimino. In considerazione dell’urgenza di apportare la variazione in GOMP, il Presidente comunica al Consiglio di aver già proceduto in tal senso previo 

invio di comunicazione ufficiale al Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche che porta a ratifica (All.  2). 

Il Consiglio unanime ratifica seduta stante. 

 

4. Cultori della Materia 

Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto una richiesta di nomina ed una richiesta di rinnovo di Cultori della Materia. Nello specifico, la 

richiesta di nomina è stata presentata dalla Prof.ssa Carla Loreto per l’insegnamento di Anatomia II in favore della Dott.ssa Claudia Lombardo, mentre la 

richiesta di rinnovo è stata presentata dal Prof. Ignazio Vecchio per l’insegnamento di Storia della Medicina in favore della Dott.ssa Cristina Tornali. Il 

Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti, proietta il prospetto riepilogativo delle nomine (All.  3) e lo sottopone a votazione per l’approvazione da 

parte del Consiglio. 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

 

IL PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO 
Prof. Agostino Palmeri 

   

                                                                       Prof.ssa Daniela Puzzo 

                                                                                       

                                                                      16 di 38 

Con 1 astenuto (Prof. Pietro Castellino), il Consiglio approva a maggioranza. 

 

5. Contingente riservato ai cittadini non comunitari 2020/21: ratifica  

Il Presidente comunica che, in ottemperanza alle scadenze ministeriali e d’Ateneo, in data 21 febbraio 2020, ha inviato al Dipartimento di Chirurgia 

Generale e Specialità Medico-Chirurgiche la comunicazione relativa al numero dei posti da riservare ai cittadini non comunitari per l’A.A. 2020/21. 

In considerazione della diminuzione dei posti totali assegnati dal MIUR al CdL negli ultimi AA.AA., si è proposto che, per l’A.A. 2020/21, venga 

riservato un solo posto a studenti non comunitari per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. Il Presidente sottopone a ratifica la suddetta 

nota inviata al Dipartimento (All.  4). 

Il Consiglio unanime ratifica seduta stante. 

 
 

6. Potenziale formativo A.A. 2019/20 

Il Presidente illustra al Consiglio la Scheda relativa al Potenziale formativo e al Fabbisogno Formativo dell’A.A. 2020/21 (All.5).  

Il Presidente precisa i sotto indicati aspetti relativi alla Scheda del Potenziale formativo: 

• resta invariata, rispetto all’A.A. 2019/20, la tabella A riguardante le Aule;  

• con riferimento alla tabella B relativa alle Strutture didattiche, scientifiche e di supporto per attività pratiche e di tirocinio viene indicato che le convenzioni 

con strutture sanitarie eventualmente scadute sono in corso di rinnovo;  

• con riferimento alla tabella C1, relativa al Personale docente utilizzabile, è stata effettuata una verifica, per ciascun SSD, delle eventuali variazioni di 

ruolo e delle disponibilità dei docenti sulla piattaforma online del MIUR;  
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• con riferimento alla tabella C2 - Personale per le attività pratiche e di tirocinio è stato implementato il numero dei docenti tutor in considerazione del 

fatto che ci si avvale, oltre che di universitari, anche di tutor ospedalieri; è pertanto variato il rapporto tutor/studenti;  

• restano invariate le sezioni C3 - C4 riferite rispettivamente al Personale tecnico, ed al Personale in convenzione. 

Per l’A.A. 2020-21 vengono richiesti 361 posti di cui 1 per studenti extra-UE residenti all’estero.  

Il Presidente pone in votazione il Potenziale Formativo 2020-21. 

Il Consiglio unanime approva seduta stante. 

 

 

Per la trattazione dei successivi punti all’Odg (dal punto 7 al punto 12) il Presidente passa la parola alla Prof.ssa Daniela Puzzo, Vice-Presidente del CdL, 

che si occuperà di illustrarli al Consiglio avendo personalmente curato i rispettivi adempimenti in quanto coordinatrice delle attività di tirocinio 

professionalizzante del CdL. 

 

7. Approvazione modifiche al Regolamento Didattico 2019/20 

La Prof.ssa Puzzo comunica al Consiglio che le modalità di conseguimento dell’abilitazione alla professione medica sono state modificate dal D.L. 

18/2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. L’art. 102, comma 1, ha stabilito che “Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia – Classe LM-41 abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all’art. 3 del D.M. n. 

58 del 9 maggio 2018, che prevede lo svolgimento del tirocinio abilitante pre-laurea. Per i laureati che, invece, non hanno svolto il tirocinio durante il 
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Corso di studi, lo stesso D.L. 18/2020, al comma 2 dell’art. 102, stabilisce che l’abilitazione è conseguente alla valutazione positiva del tirocinio post-

laurea (di cui all’art. 2 del D.M. 445/2001). Risulta quindi abolito in ogni caso l’esame di stato su base nazionale, mentre resta obbligatorio lo svolgimento 

del tirocinio abilitante.  

Visto il DM n. 8 del 2 aprile 2020 relativo agli Obiettivi Formativi Qualificanti LM-41 Classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia, in data 14 

aprile 2020 il Presidente del CdLM in Medicina e Chirurgia ha trasmesso l’Ordinamento Didattico (RAD) con le modifiche indicate dal DL 18/2020 e dal 

DM 8/2020 per consentire al Magnifico Rettore di adottare in via d'urgenza i provvedimenti di competenza e modificare il Regolamento Didattico di 

Ateneo per applicare quanto disposto dall’art. 102, comma 1, anche alle lauree magistrali della Classe LM-41 A.A. 2018/2019 i cui esami finali devono 

essere ancora eventualmente sostenuti, nonché alle lauree magistrali della Classe LM-41 per le sessioni d’esame finale dell’A.A. 2019/2020. 

Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare le modifiche del RAD trasmesse (All.6).  

Il Consiglio unanime approva la ratifica seduta stante. 

 

Pertanto, anche il Regolamento Didattico per la coorte 2019-20 è stato modificato e adeguato come richiesto (vd. Par. 1.5 Profili professionali di 

riferimento, Competenze previste dallo specifico profilo professionale; Par. 4.2 Ulteriori attività formative, Tirocinio pratico-valutativo pre-laurea). 

La Vice-Presidente sottopone il Regolamento Didattico 2019-20 (All.  7), modificato come sopra descritto, all’approvazione del Consiglio. 

Il Consiglio unanime approva seduta stante. 

 

8. Approvazione Regolamento Didattico 2020/21 
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La Vice-Presidente, in considerazione delle premesse fatte al precedente punto all’OdG relative alla necessità di adeguare il nostro Regolamento Didattico 

al D.L. 18/2020, comunica al Consiglio che il nuovo Regolamento Didattico per la coorte 2020/21, è stato redatto in relazione all’art. 102, comma 1, del 

D.L. n. 18/2020 e all’art. 6, comma 3, del D.M. n. 270/04, come richiesto.  

Sono stati anzitutto adeguati e integrati gli obiettivi formativi come richiesto dal DM8/2020. In particolare, gli argomenti di Cure Palliative e Terapia del 

Dolore, Medicina di Genere e Medicina Termale e del Benessere sono stati inseriti negli insegnamenti di Oncologia Medica, Farmacologia e Clinica 

Medica. È stato dato specifico rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, all’attività formativa professionalizzante di 

tirocinio prodromico al conseguimento del titolo accademico abilitante, le cui modalità di svolgimento e organizzazione sono descritte al punto 4.2 di 

seguito riportato: “Tirocinio pratico-valutativo pre-laurea. Nell’ambito dei 60 CFU da conseguire nell’intero percorso formativo, e destinati alla richiamata attività formativa 

professionalizzante, 15 CFU sono destinati allo svolgimento del tirocinio trimestrale pratico-valutativo interno al Corso di studio di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58 e s.m.i., finalizzato al conseguimento dell’abilitazione professionale. Il suddetto tirocinio si svolge per un numero 

di ore corrispondenti ad almeno 5 CFU per ciascuna mensilità e si articola nei seguenti periodi, anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica; un mese in Area Medica; un 

mese, da svolgersi, non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale. Ad ogni singolo CFU riservato al tirocinio pratico-valutativo, devono 

corrispondere almeno 20 ore di attività didattica di tipo professionalizzante e non oltre 5 ore di studio individuale”. 

Nell’offerta didattica programmata sono stati inseriti i seguenti codici specifici per i tirocini abilitanti: 

• 9795338: TIROCINIO ABILITANTE AREA MEDICA, 5 CFU 

• 9795339: TIROCINIO ABILITANTE AREA CHIRURGICA, 5 CFU 

• 9795340: TIROCINIO ABILITANTE MEDICINA GENERALE, 5 CFU 
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Inoltre, a partire dall’A.A. 2020/21, tutte le lezioni frontali previste al VI anno (Emergenze Medico-Chirurgiche, Patologia Sistematica e Clinica – Malattie 

del Sangue e Oncologia, Geriatria Medica e Reumatologia, Chirurgia Generale ed Oncologica, Clinica Medica) saranno erogate durante il I semestre per 

consentire agli studenti di svolgere il TPV e completare il lavoro di tesi durante il II semestre.  

La didattica programmata (GOMP) è stata modificata in tal senso per la nuova coorte 2020-21, come esplicitato nel relativo Regolamento Didattico. 

I Proff. Pietro Castellino, Francesco Purrello, Maurizio Di Mauro e Lorenzo Malatino fanno presente che, pur manifestandosi favorevoli all’anticipo al I 

semestre del VI anno degli insegnamenti di Clinica Medica e Chirurgia Generale, ritengono necessaria la rimodulazione contestuale dell’insegnamento di 

Fisiopatologia e Semeiotica medico-chirurgica da erogare al III anno II semestre invece che al I semestre come da programmazione attuale. La richiesta 

nasce in considerazione del fatto che l’erogazione durante lo stesso semestre degli insegnamenti di Clinica Medica, Chirurgia Generale e Fisiopatologia e 

Semeiotica medico-chirurgica potrebbe essere difficoltosa dal momento che la titolarità degli stessi è affidata ai medesimi docenti. Si concorda pertanto 

l’indizione di una riunione tra il Presidente, la Vice-Presidente e i docenti titolari di detti insegnamenti da tenersi nei primi giorni della prossima settimana 

al fine di discutere e deliberare l’eventuale spostamento al II semestre dell’insegnamento di Fisiopatologia e Semeiotica medico-chirurgica.  

La Vice-Presidente, pertanto, chiede mandato al Consiglio di indire questa riunione e procedere alla sopra descritta modifica del Piano di Studi di 

concerto con i docenti interessati e sottopone all’approvazione il Regolamento Didattico 20120/21 (All.  8) per ogni restante parte. 

Il Consiglio unanime approva seduta stante. 

 

9. Adeguamento didattica programmata LM-41 coorti precedenti all’A.A. 2020/21 

La Vice-Presidente comunica al Consiglio che il punto 9 dell’OdG viene discusso in 4 sottopunti singolarmente sottoposti ad approvazione. 

 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

 

IL PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO 
Prof. Agostino Palmeri 

   

                                                                       Prof.ssa Daniela Puzzo 

                                                                                       

                                                                      21 di 38 

9.1 Rimodulazione calendario delle lezioni frontali di VI anno  

La Vice-Presidente premette che, considerato che nel Regolamento Didattico A.A. 2020-21 le lezioni frontali di VI anno saranno erogate al I semestre, 

tale modifica va applicata anche alle coorti LM-41 precedenti al 2020-21. Sarà cura degli uffici competenti adeguare anche il piano di studio di tutti gli 

studenti che frequenteranno il VI anno nei prossimi anni assicurando che sia possibile prenotarsi agli esami e compilare le schede OPIS per tutti gli 

insegnamenti di VI anno a partire dalla I sessione (gennaio-febbraio).  

Posto il punto a votazione, il Consiglio unanime approva seduta stante. 

 

9.2 Adeguamento TPV laureandi A.A. 2018-19 e 2019-20 (Sessioni di Luglio 2020, Ottobre 2020, Marzo 2021) appartenenti a tutte le coorti 

della classe LM-41  

La Vice-Presidente ricorda al Consiglio che le modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo (TPV) al fine di ottenere il giudizio di idoneità per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo erano già state descritte dal D.M. 58/2018 e sono state chiarite nella nota MUR n. 8610 del 

25 marzo 2020 che ribadisce la necessità di svolgere il tirocinio pratico-valutativo e ottenere un giudizio di idoneità sia nel caso in cui l’abilitazione venga 

rilasciata come titolo a sé stante per coloro che si sono laureati prima dell’emanazione del Decreto Rettorale, sia nel caso in cui l’abilitazione venga 

rilasciata contestualmente al titolo accademico, dopo l’emanazione del Decreto Rettorale che stabilisce la doppia valenza del diploma magistrale.  

Con l’entrata in vigore del D.M. n. 58/2018, l’organizzazione del TPV pre-laurea era stata affidata ai Corsi di Laurea e, in data 18/12/2019, il Consiglio 

del CdLM-MC aveva già stabilito di metterlo in atto a partire dai laureandi della Sessione di Luglio 2020. Pertanto, per tutti gli studenti appartenenti alla 

Classe di Laurea LM-41, quindi immatricolati a partire dall’A.A. 2009-10, i cui esami finali devono essere sostenuti nella Sessione di Luglio 2020, Ottobre 

2020 o Marzo 2021, il TPV pre-laurea richiesto in Area Medica (5 CFU) e Chirurgia (5 CFU) può considerarsi già espletato per il rilascio del titolo 
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abilitante tenendo conto che è già stato effettuato al VI anno di corso acquisendo un numero di CFU uguale o superiore a quello richiesto dal D.M. 

58/2018, come illustrato nella Tabella di seguito riportata e che è già stato ottenuto il giudizio di idoneità prodromico alla verbalizzazione del tirocinio 

professionalizzante nella carriera dello studente. Tali studenti dovranno svolgere i 5 CFU mancanti nell’Area di Medicina Generale. Invece, per gli 

studenti F.C., si potrà tenere conto del tirocinio in Area Medica (5 CFU) e Chirurgica (5 CFU) effettuato all’interno del Corso di Studio secondo il D.M. 

58/2018 soltanto se svolto nell’anno precedente al conseguimento del titolo (I e II semestre A.A. 2019-20), restando obbligatorio lo svolgimento dei 5 

CFU mancanti nell’Area di Medicina Generale. In caso contrario, saranno programmati turni di recupero.  

Posto il punto a votazione, il Consiglio unanime approva seduta stante. 

 

9.3 Adeguamento TPVES (TPV) laureandi a partire dalla Sessione di Luglio 2021 appartenenti a tutte le coorti della classe LM-41  

La Vice-Presidente comunica al Consiglio che, per tutti gli studenti appartenenti alla Classe di Laurea LM-41, immatricolati a partire dall’A.A. 2009-10 e 

fino all’A.A. 2019-20, i cui esami finali devono essere sostenuti a partire dalla Sessione di Luglio 2021 e a seguire, il TPVES, da ora in poi rinominato TPV 

a seguito dell’abolizione dell’Esame di Stato, sarà effettuato con le modalità richieste dal D.M.58/2018 (5 CFU in Area Medica, 5 CFU in Area Chirurgica 

e 5 CFU in Medicina Generale) e sarà verbalizzato utilizzando i codici dei tirocini già presenti (riportati nella tabella sottostante che la Vice-Presidente 

illustra al Consiglio), specificando negli “argomenti” che è stato svolto il tirocinio pratico-valutativo abilitante.  
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Posto il punto a votazione, il Consiglio unanime approva seduta stante. 
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9.4 Adeguamento TPVES (TPV) per le classi di laurea 46/S o ordinamenti precedenti  

La Vice-Presidente comunica al Consiglio che il D.M. n. 58/2018 cui si fa riferimento, all’art. 1 stabiliva che erano ammessi all’Esame di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, i laureati della classe LM-41 (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270), 46/S (D.M. 3 novembre 1999, 

n. 209) o con diploma di laurea ai sensi dell’ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. n. 209 del 1999 che avessero superato il tirocinio pratico-

valutativo di cui all’art. 3 da espletare, come descritto al comma 2, secondo quanto stabilito dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici di ciascun corso 

di studi. La nota MUR prot. n. 9758 del 14 aprile 2020 ha inoltre specificato che “i laureati in Medicina e Chirurgia delle Classi LM-41 non abilitante, 

LS/46 e degli ordinamenti ulteriormente previgenti, laddove non abbiano voluto o potuto optare per il nuovo Ordinamento LM-41 abilitante: 1. sono 

abilitati all’esercizio della professione di medico chirurgo laddove già in possesso del giudizio di idoneità relativo al tirocinio pratico valutativo interno di 

cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58; 2. oppure, qualora non in possesso del giudizio di idoneità ex 

D.M. n.58/2018, si abilitano allorquando, portato a termine il percorso di tirocinio pratico valutativo di cui al D.M. n.445/2001, conseguono la relativa 

valutazione positiva prescritta dall’art. 2 del medesimo decreto. In entrambi i due casi sopra esposti, gli atenei dovranno predisporre per tali laureati due 

separati diplomi: da una parte il diploma relativo al titolo meramente accademico (non abilitante) e dall’altra, per delega del MUR, il separato diploma di 

abilitazione”. 

 

Considerato che sono presenti ancora circa 70 studenti appartenenti alle suddette classi di laurea, si procederà ad adeguare il piano di studi alla classe LM-

41 per permettere l’espletamento del TPV utilizzando gli stessi criteri descritti ai punti 9.2 e 9.3. 

Posto il punto a votazione, il Consiglio unanime approva seduta stante. 
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10. Tirocinio abilitante pre-laurea  

La Vice-Presidente comunica al Consiglio che anche il punto 10 dell’OdG viene discusso in 3 sottopunti, di cui 2 (10.1, 10.3) sottoposti ad approvazione. 

 

10.1 Modalità di svolgimento tirocinio abilitante  

Considerato che le prime lauree abilitanti sono previste per la Sessione di Luglio 2020, si rende necessario trovare soluzioni che permettano di iniziare le 

attività tenendo conto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 in atto, come ribadito dal D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 e dal D.P.C.M. del 10 aprile 

2020. Il D.M. n. 12 del 9 aprile 2020 ha fornito chiarimenti in merito alla mozione della CRUI del 30 marzo 2020 sulle “Modalità svolgimento dei tirocini 

di area sanitaria nel periodo di emergenza”, specificando che bisogna comunque garantire il rispetto delle disposizioni normative previste in materia di 

certificazione della frequenza, valutazione dei periodi di tirocinio e superamento del medesimo, che il tirocinio deve essere in ogni caso svolto per il 

numero complessivo di ore previste dalle disposizioni normative vigenti, con la possibilità di conseguire i 15 CFU/la frequenza trimestrale e il relativo 

giudizio, con flessibilità nella divisione in aree (medica, chirurgica, medicina generale).  

Pertanto, è necessario intraprendere urgentemente tutte le azioni necessarie affinché i laureandi in Medicina e Chirurgia, a partire dalla Sessione di Laurea 

di Luglio 2020, possano conseguire l’abilitazione alla professione secondo le nuove disposizioni e i Laureandi che avrebbero dovuto frequentare la I 

sessione di tirocinio anno 2020 secondo il D.M. 445/2001 possano iniziare non oltre il 22 giugno 2020. Come precedentemente descritto, i laureandi delle 

Sessioni dell’A.A. 2019-20 (Luglio e Ottobre 2020 e Marzo 2021) devono completare il tirocinio pre-laurea frequentando 5 CFU (100 ore) nell’Area di 

Medicina Generale per conseguire il titolo accademico abilitante, mentre i laureati delle Sessioni precedenti devono svolgere il tirocinio post-laurea ai sensi 

del D.M. 445/2001 frequentando 100 ore per ognuna delle Aree previste (medica, chirurgia e medicina generale).  
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Per quel che concerne il tirocinio di Medicina Generale, questo va svolto presso un ambulatorio di un medico di Medicina Generale avente i requisiti 

previsti dell’art. 27, comma 3 del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, ovvero un’anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale con il servizio sanitario 

nazionale, nonché la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente; anzianità di servizio successivamente 

ridotta a seguito dell’entrata in vigore della circolare MIUR del 09/10/2019 n. 31928.  

L’art. 6, comma 2, del D.L. 8 aprile 2020 n. 22 sancisce che “possono essere individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese 

modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio […] previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al 

conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale”. La necessità di attuare le modalità anche 

per “i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica” per mantenere il distanziamento sociale è ribadita 

all’Art. 1, comma 1k del D.P.C.M. 10 aprile 2020. Inoltre, il D.M. 12 del 9 aprile 2020 chiarisce che flessibilità nella divisione in aree (medica, chirurgica, 

medicina generale), la possibilità di un rapporto tutor/tirocinante diverso dal rapporto 1:1 e, qualora non sia reperibile per l’Ateneo un numero adeguato 

di medici di medicina generale convenzionati, il periodo di tirocinio dedicato allo specifico ambito della medicina generale, di norma svolto presso 

l'ambulatorio di un medico di medicina generale, può essere effettuato anche presso le strutture di cui alla lettera a) dell’articolo 26, comma 2, del decreto 

legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (strutture ospedaliere, pubbliche o equiparate, individuate a tale scopo dalla regione, nonché centri di cure primarie quali 

day-hospital e ambulatori delle aziende unità sanitarie locali, con attribuzione alle stesse della responsabilità della formazione). 

Si propongono quindi le seguenti modalità:  

a) il tirocinio nell’Area di Medicina Generale sia pre-laurea (D.M. 58/2018) che post-laurea (D.M. 445/2001) sarà espletato dai medici di MMG, i cui 

nominativi vengono comunicati dall’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Catania all’Ufficio Esami di Stato, che approfondiranno la 

medicina della famiglia e del territorio;  
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b) in caso non si riuscisse a raggiungere un numero sufficiente di tutor di MMG, si farà riferimento alle strutture di cui alla lettera a) Art. 26 D.L. 

368/1999; 

c) il tirocinio abilitante in Area Medica e Chirurgica sarà espletato da tutor universitari o, se non si riuscisse a raggiungere un numero sufficiente di 

docenti universitari, da tutor delle strutture in convenzione, e sarà erogato con le stesse modalità previste per il tirocinio professionalizzante svolto 

all’interno del Corso di Laurea; 

d) le modalità in c) sono valide sia per gli studenti F.C. che devono recuperare la frequenza nell’A.A. 2019-20, che per i laureati che devono svolgere 

il tirocinio abilitante post-laurea, che per le nuove coorti di laureati a partire dall’a.A. 2020-21;  

e) fino al permanere dell’emergenza COVID-19, ogni tipologia di tirocinio sarà svolta a distanza utilizzando piattaforme telematiche (Microsoft 

Teams, Skype, Zoom o altre); 

f) il numero massimo di studenti sarà di 15 per gruppo.   

Il tutor dovrà verificare la presenza degli studenti e prevedere la verifica finale dei contenuti al fine di rilasciare il giudizio di idoneità necessario ai fini 

dell’abilitazione.  

L’organizzazione delle attività, sia durante l’emergenza COVID-19 che nei periodi successivi, è a carico di un gruppo di lavoro formato da: Presidenza del 

CdLM-MC, Coordinatrice dei Tirocini Professionalizzanti, Ufficio Esami di Stato, che si raccorda con l’Ordine dei Medici, e Rappresentanti degli 

Studenti. 

Il calendario delle attività, gli obiettivi formativi da raggiungere, il libretto-diario con la descrizione delle attività, le modalità di attestazione della frequenza 

e del giudizio di idoneità vengono pubblicate sul sito web del CdLM-MC.  
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Chiede la parola il Prof. Francesco Purrello che sottolinea come la modalità a distanza per il tirocinio professionalizzante in area medica può essere 

giustificata esclusivamente durante il periodo di emergenza sanitaria in atto. Il Prof. Pietro Castellino concorda e si ritiene favorevole alla possibilità di 

continuare con alcune lezioni frontali in modalità a distanza, ma assolutamente contrario alla possibilità di svolgere il tirocinio online ad emergenza 

ultimata. Il Prof. Agostino Palmeri, Presidente del CdL, ribadisce che le modalità a distanza in discussione riguardano esclusivamente il periodo di 

emergenza COVID-19.  

Posto il punto a votazione, il Consiglio unanime approva seduta stante. 

 

10.2 Esame di Stato: chiarimenti  

La Vice-Presidente mette a conoscenza il Consiglio della situazione attuale, essendovi sia studenti che hanno presentato domanda di Esami di Stato e 

quindi richiesta di espletare il TPV entro il 6 marzo u.s. che studenti che non hanno presentato tale istanza. Comunica quindi le possibili soluzioni, 

concertate con l’Ufficio Esami di stato e con l’Area della Didattica che, in ogni caso, rimangono di loro competenza per eventuali modifiche in itinere. 

 

- Studenti che hanno presentato domanda di Esami di Stato entro il 6 marzo u.s. 

Circa 150 studenti del CdLM in Medicina e Chirurgia laureandi della Sessione di Luglio 2020, 91 laureandi della Sessione di Marzo 2020 e 6 laureati delle 

Sessioni precedenti, hanno presentato regolare domanda all’Ufficio Esami di Stato entro la data del 6 Marzo 2020, come da bando del 21 febbraio. La 

posizione amministrativa di questi studenti è quindi già stata regolarizzata e non saranno necessarie ulteriori azioni per ottenere il titolo abilitante, ad 

eccezione del dovuto completamento del tirocinio ai sensi del D.M. 58/2018 o del D.M. 445/2001.  
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- Studenti che non hanno presentato domanda di Esami di Stato 

Gli studenti che, in relazione alle precedenti indicazioni, volevano laurearsi nella seconda parte della Sessione di Luglio 2020, e quindi non avevano 

presentato domanda di Esami di Stato entro il 6 marzo u.s., potranno conseguire il titolo abilitante previo ottenimento del giudizio di idoneità del TPV. 

Costoro, devono quindi avvisare tempestivamente la Presidenza di CdLM della volontà di partecipare al TPV per conseguire il titolo abilitante. Resta 

inteso che, per partecipare al TPV, è necessario avere sostenuto tutte le materie di IV anno, come previsto dal D.M. 58/2018. 

Rimane possibile conseguire il solo titolo accademico e successivamente l’abilitazione all’esercizio della professione frequentando il tirocinio post-laurea 

come prescritto dall’art. 2 del D.M. 445/2001.  

 

Per quanto riguarda il versamento dei contributi obbligatori per ottenere l’abilitazione professionale, la nota MUR prot. n. 8610 del 25 marzo 2020 ha 

precisato che restano dovuti sia per coloro che svolgono il tirocinio abilitane ai sensi del D.M. 58/2018 che ai sensi del D.M. 445/2001. 

L’Ufficio Esami di Stato ha stabilito le seguenti scadenze per il versamento dei contributi dovuti per conseguire l’abilitazione professionale: 

Laureandi A.A. 2019-20:  

• Laureandi di Luglio 2020: 30/04/2020 (in via del tutto eccezionale, vista l’emergenza in atto, gli studenti che vogliono accedere al TPV pre-laurea 

dovranno comunicarlo alla Presidenza di CdLM entro il 18 aprile)  

• Laureandi di Ottobre 2020: 30/06/2020 

• Laureandi di Marzo 2021: 15/10/2020  
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Queste scadenze sono valide sia per coloro che vogliono accedere al tirocinio abilitante ai sensi del D.M. 58/2018 (pre-laurea) che ai sensi del D.M. 

445/2001 (post-laurea). 

Laureandi a partire dall’A.A. 2020-21:  

• Richiesta di tirocinio abilitante pre-laurea ai sensi del D.M. 58/2018: il versamento va effettuato contestualmente all’iscrizione al VI anno; 

• Richiesta di tirocinio abilitante post-laurea ai sensi del D.M. 445/2001: il versamento va effettuato contestualmente alla domanda di laurea. 

Laureandi a partire dalla coorte iscritta nell’A.A. 2020-21: 

Il versamento va effettuato contestualmente all’iscrizione al Corso di Studio (contributo omnicomprensivo).  

Il Consiglio prende atto dei chiarimenti forniti.  

 

10.3 Scadenze Esami di Laurea VOTO 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, dell’abolizione dell’Esame di Stato e dell’emergenza epidemiologica COVID-19 in atto, tutte le scadenze per la 

partecipazione agli Esami di Laurea e al TPVES approvate durante il Consiglio di Corso di Laurea del 25 febbraio u.s. vengono annullate e rimodulate 

come indicato nella Tabella sotto riportata che viene illustrata al Consiglio: 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

 

IL PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO 
Prof. Agostino Palmeri 

   

                                                                       Prof.ssa Daniela Puzzo 

                                                                                       

                                                                      31 di 38 

 
 

Posto il punto a votazione, il Consiglio unanime approva seduta stante. 

 

11. Emergenza COVID-19: tirocinio professionalizzante, laboratori e tesi di laurea 

La Vice-Presidente comunica al Consiglio che il punto 11 dell’OdG viene discusso in 2 sottopunti singolarmente sottoposti ad approvazione. 
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11.1 Nursing e Tirocini professionalizzanti I-V anno  

La Vice-Presidente ricorda al Consiglio che il piano di studi del CdLM-MC prevede lo svolgimento di 60 CFU di tirocinio professionalizzante che viene di 

norma effettuato nelle UU.OO. delle Aziende Universitarie e Ospedaliere del territorio secondo una specifica programmazione.  

A causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, tali attività sono state sospese. Infatti, già in data 24 febbraio u.s., il Presidente del CdLM-MC e la 

Coordinatrice dei Tirocini Professionalizzanti avevano contattato il Magnifico Rettore e il Presidente della Scuola “Facoltà di Medicina” per avere 

indicazioni sull’opportunità di continuare o meno le attività di tirocinio professionalizzante calendarizzate che erano state momentaneamente sospese in 

via cautelativa.  

La nota rettorale 84406 del 5 marzo 2020, in accordo con quanto disposto dal D.P.C.M. 4 marzo 2020, predispone la sospensione di tutte le attività 

didattiche, inclusi i tirocini curricolari nonché l’accesso da parte dei tesisti ai laboratori. Inoltre, con D.R. 88831 del 12 marzo 2020, si chiarisce che “per i 

tirocinanti che abbiano raggiunto almeno il 60% delle ore previste, l'esperienza svolta è considerata valida per l'acquisizione dei crediti previsti dal proprio 

corso di laurea”, mentre è possibile completare il monte ore richiesto tramite attività sostitutive.  
 

Si rende quindi necessario organizzare le attività di tirocinio professionalizzante previste dai piani di studio per gli studenti del CdLM-MC che, come 

ribadito dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 e dall’Art. 1, comma 1k del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, possono essere svolte con modalità 

a distanza fino a quando permane l’emergenza sanitaria COVID-19.  
 

La Vice-Presidente propone le seguenti modalità: 

1. Lezioni interattive su scenari e casi clinici tenute da docenti del CdLM-MC 

2. Utilizzo di piattaforme telematiche che consentano di accedere a videocorsi e simulazioni: 
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• Canali youtube accreditati (es. Dr. Gallagher’s Neighborhood, NursingUniBoFaenza, Stanford Medicine 25) 

• InSimuUniversity (https://www.insimu.com), strumento che permette di sviluppare il ragionamento clinico e diagnostico attraverso 

l’esercizio su pazienti virtuali, già utilizzata da molte università del panorama nazionale e internazionale per ampliare le attività formative 

teorico-pratiche rivolte agli studenti, attraverso l’organizzazione di esercitazioni individuali e di gruppo. 

• Coursera (https://www.coursera.org), piattaforma in lingua inglese che consente la fruizione di videolezioni registrate da varie Università e 

la possibilità di certificazione degli obiettivi raggiunti, già in uso presso la Scuola Superiore di Catania. 

• Altre piattaforme di e-learning utilizzate per il training clinico (https://bodyinteract.com, https://drsim.accuratesolutions.it) 
 

La Vice-Presidente precisa che è preferibile tenere le lezioni sulla piattaforma Microsoft Teams, ma il docente tutor può scegliere di utilizzare altri 

software di videoconferenza (Skype, Zoom, GoToMeeting, Google Hangouts, etc.). 
 

Come di consueto, gli studenti saranno suddivisi in gruppi (massimo 15 studenti per gruppo) e affidati a un tutor con cui svolgere un certo numero di ore 

di tirocinio “a distanza” nella finestra temporale indicata da calendario. Il tutor dovrà verificare la presenza degli studenti e prevedere una verifica finale. 

Gli orari delle singole lezioni e le modalità di svolgimento della lezione saranno concordati direttamente dal tutor con gli studenti.  

 

Di seguito, le aree medico-chirurgiche previste per ogni anno di corso: 

• I e II anno: Nursing in Area Medica ed Area Chirurgica 

• III anno: TP Semeiotica Medica e Chirurgica, TP Aree Apparato Cardiovascolare ed Apparato Respiratorio  
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• IV anno: TP Aree di Endocrinologia, Infettivologia, Gastroenterologia, Dermatologia, Neurologia, Psichiatria,  Neuropsichiatria infantile, 

Urologia, Nefrologia, Anatomia   Patologica  

• V anno: TP Aree di Medicina Legale, Medicina del Lavoro, Igiene, Ortopedia, Fisiatria, Oculistica, ORL, Ginecologia, Pediatria  

 

I calendari, la suddivisione in gruppi e gli obiettivi formativi specifici saranno pubblicati sul sito web del CdLM-MC.  

 

Interviene il Prof. Francesco Purrello ribadendo che la possibilità di effettuare in tirocinio con modalità a distanza deve essere limitata al periodo di 

emergenza sanitaria in atto. La Prof.ssa Rosalia Leonardi sottolinea l’importanza di suddividere gli studenti in piccoli gruppi, certificare la presenza e 

prevedere una valutazione finale. La Prof.ssa Lucia Spicuzza pone l’accento sull'opportunità di fare firmare ai pazienti le opportune liberatorie al fine di 

utilizzare i video per discutere dei casi clinici in video. La Prof.ssa Renata Rizzo, il Prof. Filippo Palermo e il Prof. Marcello Donati confermano la 

necessità di avere il consenso informato del paziente, a meno che non sia riconoscibile.  

Posto il punto a votazione, il Consiglio unanime approva seduta stante. 

 

11.2 Tesi di Laurea  

La Prof.ssa Puzzo fa presente che le misure restrittive imposte dall’emergenza COVID-19 hanno imposto anche la sospensione delle attività dei tesisti 

che, per completare il loro internato, potranno utilizzare soltanto la modalità a distanza. Il Magnifico Rettore e i Direttori di Dipartimento hanno invitato 

a trovare strategie per consentire ai laureandi di portare avanti i lavori di tesi sperimentale, tenuto conto che la tesi sperimentale è anche oggetto di 

valutazione per il voto finale di laurea e per l’accesso alla Specializzazione. 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

 

IL PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO 
Prof. Agostino Palmeri 

   

                                                                       Prof.ssa Daniela Puzzo 

                                                                                       

                                                                      35 di 38 

 

 

Sono state quindi individuate le seguenti modalità: 

a. I laureandi che, a causa dell’emergenza COVID-19, non hanno avuto la possibilità di completare il lavoro di tesi sperimentale ma hanno già 

ottenuto dati preliminari validi, possono stilare il proprio elaborato corredandolo di un paragrafo conclusivo (Future directions) che descriva quali 

esperimenti avrebbero voluto effettuare per supportare gli obiettivi inizialmente prefissati.  

b. I laureandi che, a causa dell’emergenza COVID-19, non sono riusciti ad ottenere dati preliminari validi, possono svolgere un lavoro 

sperimentale che non richieda la frequenza dei reparti clinici o dei laboratori (Metanalisi, Analisi computazionale). Si precisa che le Systematic 

Reviews possono avere valenza di tesi sperimentale soltanto se corredate dalla descrizione di una casistica ottenuta presso l’U.O. o il laboratorio 

del docente relatore di riferimento e di un capitolo specifico in cui si forniscono alla comunità scientifica elementi di innovatività e originalità 

(position paper). 

 

Chiede la parola il Prof. Marcello Donati per avere chiarimenti e aprire un dibattito circa la definizione di tesi sperimentale, sottolineando che le systematic 

reviews non dovrebbero avere il valore di tesi sperimentali. Risponde la Prof.ssa Antonella Agodi specificando che le systematic reviews assumono carattere 

sperimentale se effettuate sotto forma di lavoro originale al fine di selezionare lavori precedenti metodologicamente corretti per riclassificarli e sottoporli 

a metanalisi. Il Prof. Francesco Purrello, il Prof. Filippo Palermo, il Prof.  Guido Basile e la Prof.ssa Maria Fiore concordano con la valenza sperimentale 

delle systematic reviews a carattere di metanalisi.  
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Su richiesta della Prof.ssa Antonella Agodi, viene inoltre ribadito dal Prof. Pietro Castellino e dal Prof. Marco Palumbo che le misure straordinarie 

intraprese in questo periodo di emergenza sanitaria non possono comunque inficiare la qualità del CdL e di tutte le attività ad esso connesse, inclusa la 

stesura delle tesi di laurea. Il Presidente, Prof. Agostino Palmeri, ricorda che l’internato di tesi (18 CFU) deve iniziare almeno 12 mesi prima della laurea, 

come già sottolineato durante il CCdLM-MC del 25 febbraio u.s. 

A ulteriore chiarimento, la Vice-Presidente ricorda che, in ogni caso, il docente relatore dovrà presentare, come di consueto, autocertificazione in cui 

dichiara la tipologia di tesi svolta dal proprio candidato e suggerisce di tenere in considerazione i parametri ANVUR-VQR per definire la tipologia del 

lavoro di tesi.  

Posto il punto a votazione, il Consiglio unanime approva a maggioranza con 1 contrario (Prof. M. Donati) ed 1 astenuto (Prof. F. Purrello). 

 

12. Parametri voto di laurea: modifiche e chiarimenti 

La Vice-Presidente comunica al Consiglio che il punto 12 dell’OdG viene discusso in 3 sottopunti e sarà richiesta la votazione dei punti 12.1 e 12.2.  

 

12.1 Premialità Internazionalizzazione 

Con riferimento al regolamento per l’attribuzione del punteggio ai fini del calcolo del voto finale di laurea, la Prof.ssa Puzzo comunica che, in seguito a 

varie richieste pervenute dai Rappresentanti degli studenti, si propone di modificare il punteggio inerente i “Programmi di Scambi Internazionali”, che 

permettere di acquisire un massimo di 2 punti, come segue:  

• SCAMBI INTERNAZIONALI autorizzati dal CdL: 0.5 punti per ogni periodo continuativo da 1 a 4 mesi (nel precedente: fino a un massimo di 

1 punto) 
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• ERASMUS: Learning Agreement for Traineeship (≥ 2 mesi): 1 punto per ogni periodo da 2 a 4 mesi (nel precedente: 0.5 punti per ogni periodo 

da 2 a 4 mesi) 

• ERASMUS: Learning Agreement for Studies (≥ 3 mesi): 1,5 punti (acquisizione di almeno 6 CFU di didattica frontale) 

• ERASMUS: Learning Agreement for Studies (≥ 3 mesi): 2 punti (acquisizione di almeno 12 CFU di didattica frontale) 

Posto il punto a votazione, il Consiglio unanime approva seduta stante. 

12.2 Progress Test 

La Vice-Presidente ricorda che, nell’ambito delle premialità per l’attribuzione del voto finale di laurea si è tenuto conto dei Progress Test svolti dallo 

studente, ivi compresi quelli svolti precedentemente al 2016, anno di entrata in vigore del Regolamento, fino ad un tetto massimo di 2 punti (0.5 per ogni 

PT effettuato). In considerazione del fatto che, per l’A.A. 2019-20, il Progress Test previsto per il mese di novembre era stato rinviato ad aprile e che a 

causa dell’emergenza COVID-19 non potrà essere espletato, a tutti gli studenti saranno comunque attribuiti 0.5 punti. 

Posto il punto a votazione, il Consiglio unanime approva seduta stante. 

 

12.3 Chiarimenti assegnazione della lode 

La Prof.ssa Puzzo ricorda che, come da Regolamento, l’attribuzione della LODE può essere richiesta dal Relatore se:   

1. il candidato abbia un punteggio BASE (media aritmetica convertita in centodecimi) di almeno 100/110; 

2. il candidato raggiunga un punteggio, nella somma dei punti (elaborato + premialità) di almeno 5. 

3. il candidato raggiunga, secondo i suindicati criteri, un punteggio complessivo di almeno 113/110. 
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Si specifica che per l’attribuzione della lode non è previsto l’arrotondamento del voto finale per eccesso, ma il candidato deve raggiungere il 113/110 

pieno.  

 

Esauriti tutti i punti all’OdG, alle ore 18.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Il presente verbale viene letto ed approvato seduta stante.  

 


