
Verbale dell’Incontro con il Presidente Prof. Davide Capodanno per l’analisi del sito web del 

Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 

Cardiovascolare 

Il giorno 21 Novembre 2019 alle ore 13,00 presso l’Edificio 8/D1, Ufficio del Prof. D. Capodanno, 

Università di Catania, si è tenuta una riunione per discutere sulle migliorie da apportare al Sito Web 

del corso di laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare. 

Alla riunione hanno partecipato: 

-Prof. D. Capodanno, Presidente del corso di laurea; 

- Fucile Matilde, Leta Monia, Giambra Giorgio e Liga Martina, studenti rappresentati del corso di 

laurea; 

- Gravina Adriana e Scatà Licia Antonella, studentesse di altro corso di laurea che effettuano un 

servizio di collaborazione part-time per attività di supporto amministrativo presso il Dipartimento di 

Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche. 

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di discutere gli aggiornamenti da apportare al sito web del 

corso di laurea. Sono state prese in esame le diverse voci presenti nelle sezioni destra e sinistra della 

homepage. 

Sezione destra  

Info e contatti: 

Si è discusso sulla possibilità di effettuare le seguenti modifiche: 

1. Aggiungere la voce “Dove siamo” inserendo la posizione della struttura;  

2. La voce “Presidente del corso di Laurea”: Prof. D. Capodanno e relativa email restano 

tali; 

3. Modificare “Responsabile Tirocinio Professionalizzante” da dott.ssa Irene Milazzo a 

Dott. Luca Conte – email lucaconte@live.it; 

4. Sarebbe utile inserire in questa sede anche il contatto Ufficio Carriere Studenti – Settore 

medico con relative ubicazione ed email, o il link alla pagina di pertinenza 

(https://www.unict.it/it/ateneo/settori-carriere-studenti#Carriere%20studenti%20-

%20Settore%20medico). 

Le altre voci della sezione destra restano tali (Rappresentanti studenti, Stakeholder, Verbali del 

Consiglio del Corso di Studi). Aggiungere il verbale odierno alla relativa voce Verbali del 

consiglio del corso di studi.  

Inserire in basso un collegamento diretto con il Portale Studenti – Smart_edu.  

Sezione centrale – Homepage: 

Relativamente all’homepage i presenti sono concordi nell’eliminare l’attuale format recante 

“Presentazione del corso” ed arricchirla invece con delle immagini-foto (foto di sale operatorie, 

laboratori) che siano indicative della professione e della struttura presso la quale si opera. Esse 

saranno fornite a breve dagli studenti. 

Sempre in homepage, in basso, sarebbe utile inserire gli Avvisi come nel sito web del corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia, usando come “landing-page” la relativa voce a sinistra del menu. 

Gli studenti espongono la problematica relativa all’essere aggiornati sulle news pubblicate nel sito 



Chirmed della scuola (come quelle relative a bandi o altro) che gli studenti devono necessariamente 

consultare di proposito. Per questo motivo si chiede di pubblicare nella sezione Avvisi, e quindi 

nella homepage, in maniera automatica tutti gli avvisi di interesse per gli studenti presenti nel 

sito chirmed.unict.it.   

 

Sezione sinistra: 

- Avvisi: riportare gli avvisi presenti nella homepage; 

- Orario delle lezioni: eliminare quello relativo all’AA 2018/2019; 

- Docenti: pagina completa; 

- Programmi: sollecitare i docenti a rispettare l’inserimento dei programmi aggiornati; 

- Calendario con cronoprogramma esami: aggiornare, il Prof. Capodanno invierà quanto prima 

il calendario per permetterne l’inserimento; 

- Lauree: aggiornare le date all’ AA 2019/2020; si discute a proposito della possibilità di inserire 

ulteriori appelli di laurea oltre a quelli di Marzo e Novembre. Per tal motivo viene chiamata dal 

Prof. Capodanno la segreteria studenti - settore medico - per avere notizie a riguardo, ma viene 

riferito che per decreto ministeriale gli unici periodi concessi sono soltanto quelli di Marzo e 

Novembre; non è possibile stabilire altri appelli di laurea. 

Studia con noi 

1. Presentazione del corso: in questa voce occorre aggiungere la corrente dicitura presente 

nell’interfaccia del sito; (aggiungere, inoltre, che il corso presenta 17 laboratori) 

2. Regolamento didattico: completo; 

3. Piano di studio: completo; 

4. Obiettivi formativi: completo; 

5. Sbocchi professionali: i presenti sono concordi nell’aggiungere delle immagini anche in 

questa sezione ed integrare la stessa con gli sbocchi professionali previsti; si pensa che si 

potrebbe aggiungere la seguente dicitura: << Il corso offre una preparazione teorica e tecnica 

in diversi ambiti dell’area sanitaria quali la cardiologia, la cardiochirurgia, la pneumologia, 

l’oncologia, la terapia intensiva, la dialisi ed interventi di primo soccorso nella gestione dei 

dispositivi atti a sostenere e/o sostituire le funzioni cardiache e/o respiratorie. Il tecnico di 

fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare esercita la professione sia in 

regime di dipendenza che di libero professionista in servizi e unità ospedaliere pubbliche o 

private,  nei laboratori di ricerca universitari ed extrauniversitari. Una volta conseguita la 

laurea, il tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare sarà una 

figura altamente specializzata  la cui collocazione riguarda numerose procedure di 

diagnostica strumentale cardiologica quali l'ecocardiografia, l'elettrofisiologia, l’ 

emodinamica, l’ angioplastica coronarica,  il controllo strumentale di dispositivi di 

pacemaker e defibrillatore automatico impiantabile, telemetria cardiaca e strumenti di 

telemedicina, in ambito cardiochirurgico avrà un ruolo importante all’interno dei  centri di 

trapianto d’organi e nella gestione della metodica di circolazione extracorporea.  

 

6. Aggiungere “Propedeuticità”: in tale sezione verrà aggiunto un file word che gli studenti 

potranno consultare relativamente alle propedeuticità previste dal corso di laurea; 

7. Aggiungere Studenti iscritti: in questa voce è possibile inserire l’elenco degli studenti 

inscritti suddivisi per anno di corso; 



8. Aggiungere Calendario Accademico: l’obiettivo è quello di indicare i periodi, con data di 

inizio e di fine, in cui si terranno le lezioni e le sessioni di esame. 

Tirocinio 

All’interno della voce è già presente lo Schema e la Distribuzione degli allievi; si potrebbe 

aggiungere la sezione Modulistica Tirocinio dove reperire documenti utili relativi allo stesso. 

Modulistica 

Questa voce potrebbe essere aggiunta nella sezione sinistra ed al suo interno potrebbero essere 

inseriti tutti i documenti utili agli studenti, come i moduli di convalida materie, trasferimenti da 

altro ateneo o da altro corso di laurea, modulo di richiesta tesi.  

Alle ore 13,50 si conclude l’incontro.  


