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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 18.2.2020 

Martedì 18.2.2020, 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) Azioni a tutela dell’Assicurazione della Qualità 

a. Scheda di Monitoraggio Annuale 
b. Questionari OPIS aggregati ad individuali 
c. Report Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
d. Report Nucleo di Valutazione 
e. Report Annuale di Assicurazione della Qualità 

6) Convenzioni 
7) Salute e sicurezza 
8) Scheda SUA 
9) Didattica programmata ed erogata 
10) Calendario II semestre ed esami di Laurea 

Sono presenti, assenti giustificati e assenti i seguenti convocati: 

Docente Presente Assente giustificato Assente 
1. ANFUSO Carmelina 

Daniela X   
2. ARENA Tiziana   X 
3. CACOPARDO Bruno   X 
4. CALVI Valeria  X  
5. CANTARELLA Giovanni  X  
6. CAPODANNO Davide X   
7. CAPRANZANO Piera X   
8. CONTE Luca X   



	

	
2	

Docente Presente Assente giustificato Assente 
9. COSTANZO 

Massimiliano  X  
10. DI MAURO Maurizio  X  
11. DI PINO Luigi X   
12. DOMINA Loredana  X  
13. FERRANTE Margherita  X  
14. FUCILE Matilde* X   
15. GAROZZO Adriana X   
16. GIAMBRA Giorgio* X   
17. GIAQUINTA Alessia X   
18. GIUFFRIDA Angelo  X  
19. GRASSO Domenico X   
20. GRASSO Giovanni X   
21. LETA Monia X   
22. LIGA Martina* X   
23. LOMBARDO Claudia X   
24. MESSINA Rosita* X   
25. MONTE Ines X   
26. MUSUMECI Andrea  X  
27. PALUMBO Giuseppe X   
28. PUGLISI Marco  X  
29. REGALBUTO Concetto  X  
30. RIDOLFO Alessandro  X  
31. SALFI Massimiliano  X  
32. SALOMONE Salvatore X   
33. SALVATORELLI Lucia X   
34. SERAPIDE Maria X   
35. VANCHERI Carlo   X 
36. VEROUX Massimiliano   X 
37. ZANOLI Luca   X 
TOTALE 20 12 5 

* Rappresentante degli Studenti. 

Presiede la seduta il Presidente del Corso di Studi, Prof. Davide Capodanno. Costatando la 
sussistenza del numero legale, il Presidente apre la seduta. 

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

- che il Prof. Angelo Mastrillo, segretario della Conferenza Nazionale Corsi di Laurea delle 
Professioni Sanitarie e Docente nel Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia 
dell’Università di Bologna, ha reso disponibile un report riassuntivo dei dati sull’accesso 
ai corsi e programmazione posti nell’ A.A. 2019-20 per i corsi di laurea delle professioni 
sanitarie. Il report, che consta di 19 pagine e si basa su dati AlmaLaurea, evidenzia una 
contrazione del numero di domande per un posto disponibile in CdS in TFCePC a livello 
nazionale (2.4 vs 2.7 nell’a.a. 2018/2019). Per quanto riguarda la situazione 
occupazionale dei laureati ad un anno dalla laurea, i CdS in TFCePC, a livello nazionale, 
si collocano al penultimo posto tra le lauree triennali, con una percentuale di occupazione 
del 38% (2017), contro una media del 70.3% a livello nazionale. Il Consiglio solleva 
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eccezioni sulla attendibilità di queste statistiche, dal momento che necessariamente i dati 
nazionali corrispondono a quelli locali. 

- che in data 13.11.2019 è stata scritta una lettera congiunta a firma del Presidente del CdS 
in TFCePC dell’Università di Catania, Prof. Davide Capodanno, e del Delegato 
Regionale dell’Associazione di Categoria GISE, Dr Marco Contarini, indirizzata 
all’Assessore regionale alla Sanità Avvocato Ruggero Razza, con lo scopo di illustrare il 
profilo professionale del TFCePC e sensibilizzare i decisori in relazione all’importanza di 
trattenere i laureati in TFCePC nel proprio territorio attraverso una offerta occupazionale 
adeguata. Ad oggi non è pervenuta una risposta. La Prof.ssa Monte osserva che in passato 
la Regione ha risposto a questo tipo di osservando la mancanza di una normativa che 
disciplini il ruolo del TFCePC a livello nazionale. 

- che in data 14.11.2019 si è svolta una riunione della Scuola Facoltà di Medicina per 
discutere delle politiche per l’assicurazione della Qualità, dell’aggiornamento del 
Syllabus e dell’interattività Web, del tirocinio professionalizzante degli studenti dei CdS 
di area medica, dell’aggiornamento dei carichi didattici e della carenza Settori 
Scientifico-Disciplinari, e della disponibilità aule gestite dalla Scuola Facoltà di 
Medicina. Il Presidente ha preso parte alla riunione in rappresentanza del CdS.  

- che con nota del 5.12.2019 la Segreteria Studenti comunica che alla Studentessa Rosita 
Messina è stato riconosciuto lo status “ex art. 27”, che le concede il diritto di presentarsi 
agli appelli di esame riservati. 

- che in data 13.12.2019 è pervenuta una nota a firma del Prof. Cristoforo Pomara, 
ordinario di Medicina Legale del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e 
Tecnologie Avanzate “GF Ingrassia”, con la quale si desidera sensibilizza il Consiglio di 
CdS in merito all’opportunità di introdurre l’insegnamento di Medicina Legale nel 
prossimo schema di didattica programmata. Anche se la proposta è valida (ma rimane 
tutta da valutare la disponibilità del decano del Settore a coprire l’eventuale 
insegnamento), il Consiglio ritiene che l’equilibrio raggiunto anno dopo anno nel piano 
didattico debba essere sottoposto alla prova del tempo, per cui per quest’anno si decide di 
non apportare modifiche alla didattica programmata. 

- che in data 13 febbraio 2020 è pervenuta una nota della segreteria studenti, a firma della 
Dott.ssa Maria Grazia Morso, dal titolo “Proposta per nuova guida dello studente 2020- 
2021”. La nota riporta il seguente testo: “durante l’istruzione della nuova guida dello 
studente per l’a.a. 2020 2021, è emersa la necessità di disciplinare la definizione di 
laureando per i corsi delle lauree delle professioni sanitarie. Ad oggi vengono 
considerati laureandi gli studenti in debito di non più di 30 cfu. […] Le sedute di laurea 
abilitante per i corsi delle professioni sanitarie, disciplinate, da ultimo dal D.I. n. 152 del 
9 marzo 2016 sono solo due nell’arco dell’anno accademico e la seconda sessione di 
marzo aprile ricade già nell’a.a. successivo. La proposta che vorremmo farvi, al fine di 
definire il laureando delle professioni sanitarie è quello di considerare tale lo studente 
che, non riuscendo a laurearsi nella prima sessione utile del proprio anno di competenza 
(es. ottobre – novembre 2020), potrà non iscriversi, qualora alla data del 10 ottobre, 
abbia tutti i tirocini professionalizzanti dei tre anni registrati in carriera. Ciò eviterebbe 
di far iscrivere per pochi mesi studenti fuori corso, li farebbe laureare nel loro anno di 
competenza e valorizzerebbe l’aspetto professionalizzante e abilitante dei corsi. Ove 
riteneste, dopo esservi consultati, questa proposta percorribile, si potrebbe stilare un 
documento con il supporto della Scuola di Medicina (che ci legge per conoscenza) ed 
inserire la suddetta previsione sia nella guida dello studente di prossima pubblicazione, 
sia nei rispettivi regolamenti didattici per l’a.a. a venire.” Il Consiglio considera valida la 
proposta ma ritiene che l’aspetto Assicurativo degli studenti debba essere meglio chiarito. 
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Infatti, gli studenti che hanno completato il tirocinio in genere continuano a frequentare i 
laboratori professionalizzanti in vista dell’esame pratico, per cui la proposta in essere li 
escluderebbe dalla frequenza se la proposta del Settore Carriere non è accompagnata 
dalla conferma che la copertura assicurativa rimane. 

In merito al punto 2 all’ordine del giorno (“Domande Studenti”), il Presidente comunica: 

- che in data 12.7.2019 i Rappresentanti degli studenti hanno fatto pervenire le seguenti 
richieste: 1) disponibilità di tutor senior per ecocardiografia; 2) inizio lezioni anticipato al 
mese di ottobre per il secondo e terzo anno; 3) delucidazioni sul corso di sicurezza; 4) 
anticipazione delle procedure preliminari (es. visite mediche) richieste dal centro 
convenzionato Morgagni. Il Presidente comunica di avere dato seguito a queste richieste. 
La richiesta di tutor senior di ecocardiografia però è ancora in attesa di riscontro da parte 
del Dipartimento.  

- che in data 29.11.2019 la studentessa Sig.na Martina Liga, rappresentante degli studenti 
del CdS ha inviato una nota relativa ai Progetti Erasmus, nella quale comunica di avere 
contattato l’Ufficio di Ateneo pertinente e di avere reperito le seguenti informazioni: 1) il 
programma “Erasmus studio” è di difficile attuazione perché all’estero non esiste un 
corso di laurea equivalente (informazione da verificare); 2) il programma “Erasmus+ per 
tirocinio” è invece più compatibile e prevede un periodo di tirocinio formativo per un 
periodo che va da 2 a 6 mesi. La studentessa continua la sua comunicazione ponendo i 
seguenti quesiti: 1) “Nel caso in cui perdessimo mesi di lezione o tirocinio, come 
dovremmo comportarci?” 2) “Potremo comunque sostenere gli esami anche non 
frequentando”? 3) “Come dovremmo comportarci con l’’esame del tirocinio?”. Il 
Presidente plaude l’iniziativa della sig.ina Liga e ricorda che l’internazionalizzazione è 
un obiettivo del Dipartimento ed un punto debole del CdS. Tuttavia si tratta di un 
obiettivo di difficile attuazione perché l’Ateneo non dispone di programmi e di contatti 
specifici. In data 25 novembre il Presidente ha inoltrato una mail all’ex allievo Giovanni 
Sciacca, che adesso lavora a Tolosa in Francia e che con comunicazione del 27 giugno 
2019 si era reso possibilista se speranzoso in merito all’opportunità di creare “canali di 
comunicazione con l'Italia e in particolare con Catania per poter dare la possibilità ai 
ragazzi neolaureati o in prossimità della laurea di effettuare un periodo di tirocinio” Alla 
mail non è stato dato ancora un seguito. Una nuova richiesta di aggiornamento è stata 
inviata in data 9.2.2020. Ai quesiti della Studentessa Martina Liga il Presidente risponde 
che in caso di stipula di accordo Erasmus sarà interesse del CdS mettere gli studenti in 
condizione di usufruire di questa possibilità, calendarizzando un periodo di frequenza 
compatibile con il sostenimento degli esami e decurtando il monte ore del tirocinio in 
relazione al numero di ore di tirocinio frequentate all’estero. Il Prof. Salomone fa 
presente che gli studenti tirocinanti all’estero usufruirebbero dei diritti art. 27. Ritiene i 
mesi estivi non ideali ai fini del tirocinio perché spesso coincidono con i periodi di ferie 
dei tutor. I periodi migliori corrispondono alle pause didattiche. Gli studenti fanno 
presente che per la validità del tirocinio sono richiesti almeno due mesi continuativi di 
frequenza. Si ritiene utile contattare gli studenti laureati che lavorano all’estero per 
provare a mettere in atto dei potenziali rapporti di collaborazione tra l’Università e 
l’Istituzione ospitante. Si decide di nominare una Commissione responsabile per 
l’Internazionalizzazione, formata dalla Rappresentante degli studenti Sig.na Martina Liga 
e dai Professori Piera Capranzano e Luca conte. La Commissione studierà l’argomento e 
proporrà soluzioni pratiche. Il Consiglio concorda che l’internazionalizzazione è un 
obiettivo da perseguire malgrado le difficoltà esistenti. 

In merito al punto 3 all’ordine del giorno (“Domande Docenti”), il Presidente comunica: 
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- che con nota del 6.11.2019 il Dott. Luca Conte ha chiesto che gli studenti iscritti al 3° 
anno del CdL in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare, anno accademico 2019/2020, possano frequentare le sale operatorie di 
Cardiochirurgia del P.O. Gaspare Rodolico in orario notturno e in giorni festivi, in 
eccedenza all’ordinario tirocinio previsto secondo lo schema pubblicato sul sito 
dell’Università di Catania, previo parere favorevole del Consiglio di Scuola. Il permesso 
è stato accordato perché va nel senso di offrire migliori opportunità di formazione agli 
allievi. Apposita comunicazione è stata inoltrata al dipartimento CHIRMED. Il Presidente 
ringrazia il Dott. Conte per lo spirito proattivo dimostrato in questa ed altre circostanze. 

- che con nota del 16.2.2020 il Dott. Luca Conte ha formulato le seguenti considerazioni e 
proposte:	
	

o Il numero delle ore di tirocinio da svolgere è legato al numero di CFU inseriti nel 
piano degli studi: ogni CFU vale 25 ore. Visto che per ogni anno di corso sono 
previsti due esami di Tirocinio da 10 CFU ciascuno, il totale annuo delle ore di 
tirocinio dovrebbe essere 500 (250 ore per ogni semestre). Da regolamento 
UNICT lo studente deve frequentare almeno il 75% delle ore previste per 
accedere all'esame. In questo modo le ore effettive di tirocinio da svolgere dallo 
studente in un anno sarebbero 375 (187,5 ore per ogni semestre).	
 
Situazione attuale (anno accademico 2019/20):	
300 ore di tirocinio annue (150 ore per ogni semestre). Ore effettive annue per 
poter sostenere entrambi gli esami di Tirocinio 225 (112,5 ore per ogni 
semestre). Mediamente basta andare al tirocinio 3 volte al mese. Dal mio punto 
di vista troppo poco visto che si tratta di un Corso di Laurea abilitante alla 
professione, dove il tirocinio costituisce la componente principale nella 
formazione degli studenti. Inoltre, in questi mesi in cui svolgo il ruolo di 
coordinatore del tirocinio professionalizzante, ho notato che alcuni studenti 
trascurano totalmente o quasi del tutto quei tirocini in cui non è previsto un 
esame, ritenendoli erroneamente poco importanti. Con l’elevazione delle ore 
annue di tirocinio da 300 a 500 il rischio di sottovalutare il tirocinio in alcuni 
reparti si attenuerebbe.	

 	
o 2)   Eliminazione o riduzione da 2 mesi ad 1 mese del tirocinio presso l’U.O. di 

Endocrinologia. Secondo la normativa vigente non è prevista la figura del 
TFCePC in tale ambito (vedi allegato).	

o 3)  Inserimento al II Anno del tirocinio presso la Cardiochirurgia Morgagni.	

o 4)    Inserimento al III Anno del tirocinio presso il Laboratorio di 
Ecocardiografia visto che vengono richieste competenze relative alle tecniche di 
ecocardiografia all’esame di abilitazione. Per evitare di affollare ulteriormente i 
Laboratori di Ecocardiografia del Policlinico si potrebbe tentare di inviare gli 
studenti presso l’A.O. Cannizzaro, come già avviene per il tirocinio in 
Emodinamica.	

Si discute la proposta, che è concettualmente valida (alcuni studenti superano comunque il monte 
ore minimo richiesto, mentre alti tendono a frequentare il minimo indispensabile) ma si scontra 
con la necessità di non sovra-affollare i laboratori. In merito ai punti sollevati si decide di 
accogliere la richiesta di rimodulare i CFU di frequenza frontale del tirocinio per il II e III anno e 
di lasciare l’attuale distribuzione per il I anno, a partire dal prossimo anno accademico. 
Indubbiamente, il passaggio di alcune lezioni al pomeriggio renderebbe la distribuzione dei 
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tirocini più agevole, ma la Scuola di Medicina nonostante varie richieste in tal senso ha chiarito 
che anche per quest’anno non sono disponibili aule da adibire a lezioni pomeridiane. Il Prof. 
Salomone osserva che l’anno prossimo la situazione dovrebbe migliorare. Gli studenti fanno 
presente che due tirocini presentano criticità: 1) Endocrinologia, dal momento che l’ambulatorio 
relativo, nonostante l’encomiabile disponibilità del tutor responsabile, è aperto 3 volte la 
settimana e coincide spesso con l’orario delle lezioni; 2) Nefrologia e Dialisi, dove gli allievi non 
vengono seguiti adeguatamente. La Prof.ssa Giaquinta offre la disponibilità dell’U.O. di 
Chirurgia Vascolare e Trapianti per il tutoraggio degli allievi, dal momento che la Dialisi è 
praticata regolarmente. Si rende inoltre disponibile come tutor, offrendo accoglienza a tre allievi 
per ciclo bimestrale. Il Presidente ringrazia la Prof.ssa Giaquinta per la proposta e la 
disponibilità. Riguardo al tema sollevato in merito all’ecocardiografia, si propone di espandere la 
rete formativa per il II anno estendendo la convenzione con la Clinica Morgagni di Pedara 
all’U.O. di ecocardiografia (vedi apposito punto all’ordine del giorno). Inoltre la disponibilità di 
un tutor senior assegnato al tutoraggio di ecocardiografia dovrebbe migliorare la situazione 
rispondendo ai rilievi del Dott. Conte e degli studenti. La situazione verrà monitorata per 
comprendere gli esiti delle azioni in atto. 

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

- comunica che a seguito di specifica richiesta del Dipartimento CHIRMED con nota prot. 
N. 183770 trasmessa in data 17.06.2019 dall’Ufficio della Didattica del, l’impegno orario 
per ogni singolo docente del CdS in TFCePC per ciascun credito di tirocinio 
professionalizzante è stato definito in un numero di 12 ore per gruppo di studenti. 
Considerato che per tali attività gli studenti vengono suddivisi in 2 gruppi, il carico orario 
per singolo Docente è stato definito in un numero di 24 ore per CFU. Il Presidente chiede 
la ratifica di questa decisione, che il Consiglio concede; 

- comunica che in data 6.9.2019, per rinuncia della Dr.ssa Irene Milazzo all’incarico di 
copertura dell’insegnamento di “Tirocinio Professionalizzante VI” - 3° anno - 2° 
semestre per l’A.A. 2019/2020, è stata chiesta al Dipartimento CHIRMED l’emanazione 
di apposito Bando di Ateneo es. art. 6 bis a titolo gratuito, riservato al Personale del ruolo 
sanitario dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Policlinico - Vittorio Emanuele” di 
Catania. A tale proposito il Presidente ricorda che l’indicazione dell’Ateneo e del 
Dipartimento è di evitare quanto più possibile l’emanazione di bandi per contratto 
retribuito. Il Presidente chiede la ratifica di questa richiesta, che il Consiglio concede; 

- comunica che in data 18.12.2019, per rinuncia del Prof. Giovanni Bartoloni all’incarico 
di copertura dell’insegnamento di “Anatomia Patologica” - 2° anno - 2° semestre per 
l’A.A. 2019/2020, è stato proposto su indicazione del Decano del SSD Prof. Gaetano 
Magro di affidare l’incarico dell’insegnamento su descritto alla Dott.ssa Lucia 
Salvatorelli, Ricercatrice a tempo determinato di tipo A afferente al Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate “G. F. Ingrassia”. Il Presidente 
ringrazia la Dott.ssa Salvatorelli per avere accettato l’incarico e chiede la ratifica di 
questa proposta, che il Consiglio concede; 

- comunica che in data 6.2.2020, l’incarico dell’insegnamento di “Igiene” - 1° anno - 2° 
semestre per l’A.A. 2019/2020, da quest’anno introdotto nel Piano di Studi, è stato 
affidato alla Prof.ssa Margherita Ferrante a seguito di consultazione con il SSD di 
afferenza. Il Presidente ringrazia la Prof.ssa Ferrante per avere accettato l’incarico e 
chiede la ratifica di questa proposta, che il Consiglio concede; 

In merito al punto 5 all’ordine del giorno (“Azioni a tutela dell’Assicurazione della Qualità”), il 
Presidente illustra la Scheda di Monitoraggio Annuale (Allegato 1), già prodotta e sottomessa, 
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chiedendone la ratifica, i questionari OPIS relativi all’a.a. 2018/2019, nonché i report della 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti e del Nucleo di Valutazione. I due report sono stati 
discussi dalla Commissione AQ del CdS nell’ambito del Report Annuale di Assicurazione della 
Qualità (RAAQ-CdS, Allegato 2), che viene analizzato nel dettaglio dal Consiglio di CdS. Tra le 
azioni da programmare emerge l’esigenza di rinnovare il parco Docenti a contratto, ove 
necessario, recependo le indicazioni dei questionari OPIS, in particolare quando l’esito è 
inaccettabile rispetto alla media del CdS. In alternativa, sarà necessaria una opportuna opera di 
sensibilizzazione dei docenti responsabili ed il richiamo ai loro doveri contrattuali. In merito al 
RAAQ-CdS, al quale si rimanda, il Consiglio ritiene che le indicazioni del Nucleo di Valutazione 
non siano specifiche. La ricognizione delle tabelle infatti non coincide con i rilievi sollevati e si 
chiede pertanto una migliore contestualizzazione in futuro, prima di muovere eventuali rilievi 
generici all’interno del documento generale. Il Consiglio approva il RAAQ-CdS, che verrà 
sottoposto all’approvazione del prossimo Consiglio di Dipartimento. 

In merito al punto 6 all’ordine del giorno (“Convenzioni”), a seguito del riscontro positivo degli 
Studenti e in relazione alla necessita di mantenere l’attuale estensione dell’offerta formativa a 
causa del numero di studenti iscritti al CdS, con particolare riferimento ai fondamentali tirocini 
professionalizzanti in sala di cardiochirurgia e di emodinamica, il Presidente propone: 

- di rinnovare la convenzione già in corso con il Centro Clinico-Diagnostico G.B. 
Morgagni, presidio di Pedara, via della Resistenza 31, Pedara (CT), sotto la guida dei 
tutor Dott. Maurizio Scatà e Dott. Sebastiano Immè.  

- di rinnovare la convenzione già in corso con l’U.O. di Emodinamica dell’A.O. 
Cannizzaro, sotto la guida del tutor Dott. Francesco Amico. 

- Di espandere all’U.O. di ecocardiografia la convenzione già in corso con il Centro 
Clinico-Diagnostico G.B. Morgagni, presidio di Pedara, via della Resistenza 31, Pedara 
(CT), sotto la guida dei tutor Dott.ssa Margherita Ministeri. Il Presidente sonderà la 
disponibilità della struttura ospitante ed avvierà le procedure necessarie. 

Il consiglio approva le proposte all’unanimità. 

In merito al punto 7 all’ordine del giorno (“Salute e Sicurezza”), il Presidente: 

- comunica che in data 7.11.2019 è pervenuta una nota da parte del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, dott. Ing. A. Gulisano, con oggetto 
“Procedura per la tutela dei Tirocinanti della Scuola di Medicina in materia di Salute e 
Sicurezza – Formazione e Sorveglianza Sanitaria”. La lettera si rifà alla nota 6.3.2018 n. 
29834 apportando alcune modifiche ed integrazioni. In particolare, con riferimento al 
CdS in TFCePC, le attività svolte vengono giudicate a rischio “specifico ma di entità 
irrilevante”.  Per questo si pone indicazione a corso di formazione di 4 ore da aggiungersi 
alle 8 del corso di base. Per gli studenti del CdS non è prevista la sorveglianza Sanitaria, 
ma gli studenti devono inviare personalmente il Questionario Anamnestico all’indirizzo 
del medico competente. Il corso di 12 ore è stato correttamente eseguito, ma il Consiglio 
esprime stupore rispetto alla classificazione attribuita al rischio degli studenti del CdS. 

In merito al punto 8 all’ordine del giorno (“Scheda SUA”), il Presidente ricorda le scadenze più 
imminenti: 

- entro il 10 marzo 2020: offerta didattica programmata (scelta SSD e definizione CFU) 

- entro il 31 marzo 2020: didattica programmata 

- entro il 24 aprile 2020: distribuzione carichi didattici e chiusura Call vs altri Dipartimenti 
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- entro l’8 maggio 2020: didattica erogata 

In merito al punto 9 all’ordine del giorno (“Didattica programmata ed erogata”), il Presidente 
illustra il piano di Didattica Programmata e di Didattica Erogata per l’A.A. 2019/2020. Il 
consiglio dà mandato al Presidente di finalizzare e caricare gli schemi di Didattica Programmata 
e Didattica Erogata entro le scadenze prevista. 

In merito al punto 10 all’ordine del giorno (“Calendario II semestre ed esami di Laurea”), il 
Presidente presenta i calendari del II semestre (Allegato 3). Per quanto riguarda l’esame di 
Laurea, si concordano le seguenti date: 

- sessione primaverile: 21 aprile (prova pratica e dissertazione tesi) 

- sessione autunnale: 5 e 6 novembre (prova pratica e dissertazione tesi) 

Per il prossimo anno si propone di sfalsare alcuni insegnamenti dello stesso semestre in 
considerazione della loro propedeuticità. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, Il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara 
sciolta la seduta alle ore 11.30. 

Del che letto firmato e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Corso di Studi in Tecniche di 
Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 

Cardiovascolare 

Prof. Davide Capodanno 

 

 


