
 
FACOLTÀ  DI  MEDICINA E  ODONTOIATRIA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA “B”
Presidente: Prof. Andrea Bellelli

Verbale del Consiglio di Corso di Laurea “B”
Seduta del  1 febbraio 2018 

Il giorno 1 febbraio 2018 dalle ore 11.00  presso l’Aula “G. Giunchi  del “ Dipartimento di Medicina 
Clinica  si è riunito   il CCL “B”  per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale del 12 luglio 2017
2) Comunicazioni
3) Variazione scheda SUA
4) Valutazione questionari Opis
5) Relazione Commissione paritetica
6) Presentazione progetto didattico “Nutrizione Clinica”
7) Pratiche studenti
8) Pratiche Docenti
9) Varie ed eventuali

Sono presenti i Professori Ordinari: Angeloni, Artico, Cruccu, D’Andrea, De Giusti, Duse, Fumagalli, 
Giangaspero, Gismondi, Irace, Lotti, Musarò, Muscaritoli, Valenti, Villari.
Sono assenti  giustificati  i  Professori  Ordinari:  Badiani,  Delfini,  Di  Carlo,  Farcomeni,  Frati,  Gaudio, 
Monti M., Ragozzino.
Sono  assenti  non  giustificati  i  Professori  Ordinari:  D’Ambrosio,  Leuzzi,  Palange,  Pizzuti,  Speziale, 
Trischitta, Villani.
Sono presenti i Professori Associati: Angelico, Aragona, Bogliolo, Casella, Catania, Chiaraluce, Citoni, 
Conforti, Conte, Cozzi, Cristini, De Vincentis, Di Matteo, Di Renzo, Di Paolo, Fierro, Francioni, Genovesio, 
Giacomelli, Giovagnorio, Inghilleri, La Torre F., La Torre G., Lombardo, Mancini, Marcotullio, Martelli, 
Merli, Pompili, Salvati, Sorrenti, Tartaglia, Truini, Zamparelli.
Sono assenti giustificati i Professori Associati: Arnaldi, Bertoli, Bufi, Cascone, De Vito, Della Torre, Di 
Marco, Gradini, Laviano, Magliulo, Masieri, Migliorati, Missori, Onesti, Paolini, Rossi, Tafuri, Venditti.
Sono assenti non giustificati i Professori Associati:  Attanasio, Brunelli,  Cappello, Casadei, Colonnese, 
Gattuso, Isidori, Mangieri, Mazzesi, Midulla C., Muzii, Pacifico, Palazzini, Pontone, Quinti, Riggio, Sciarra.
Sono  presenti  i  Ricercatori:  Aleandri,  Antonelli,  Arcieri,  Bachetoni,  Ballesio,  Bruzzone,  Capoano, 
Capuozzo, Carbotta, Carissimi, Catizone, Cavaggioni, Cirone, Comanducci, De Castro, De Santis A., De 
Santis E., Della Pietra, Del Ben, Diacinti, Fulci, Gabrielli, Giannakakis, Giannetta, Gigante, Giorgi, Granata, 
Greco, Griceco, Loffredo, Longo A., Longo L., Macone, Magliocca, Mardente, Mascagni, Maturo, Mele, 
Mezzaroma, Mocini, Monaco, Molfino, Montanari Vergallo, Moramarco, Moscatelli, Moschella, Orlando, 
Orsi, Pannitteri, Pierangeli, Plateroti, Riccardelli, Riccieri, Romani, Salciccia, Santulli, Tancredi, Tarroni, 
Zaami, Zicari. 
Sono assenti giustificati  i  Ricercatori:  Angelini,  Annessi,  Biffoni,  Borgia,  Cangemi,  Carducci,  Coppa, 
D’Amore,  Di  Franco,  Fabrizi,  Falcone,  Fiore,  Framarino,  Fumarola,  Lattanzi,  Mancino  P.,  Mecarelli, 
Midulla F., Paoloni, Quaglione, Rosati, Rosato, Seminara, Simonazzi, Urciuoli.
Sono assenti  non giustificati  i  Ricercatori:  Anile,  Baiocchi,  Barillà,  Bellaterra,  Bianchini,  Cameroni, 
Cianci,  D’Eramo,  De  Anna,  De  Cristofaro,  Esposito,  Farina,  Faticanti  Scucchi,  Fattorini,  Frattaroli, 
Giannotti,  Iacobini,  Indinnimeo,  Malgola,  Maranghi,  Martino,  Massetti,  Matteoli,  Monti  M.,  Pacilio, 
Panzironi, Paone, Pascone, Pecorini, Persiani, Piccirillo, Pierallini, Pontone S., Sagnelli, Tromba, Tubani, 
Valeo, Valente, Vergine.
Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Karassilikis, Luka, Gigli, Tur.



Sono assenti giustificati i rappresentanti degli studenti: Genovesi, Di Pangrazio, D’Imperio.
Sono assenti non giustificati i rappresentanti degli studenti: Franceschetti, La Maida, Di Castro, Ferent, 
Gensano, Engy.

1) Approvazione del verbale del 12 luglio 2017: 
Il verbale è stato esposto presso la bacheca del Corso di Laurea a cura del Segretario, sig. Panci.  Il  
presidente  chiede  se  vi  siano  richieste  di  correzioni  o  variazioni.  Non  viene  richiesta  alcuna 
correzione  o  variazione,  quindi  il  Presidente  pone  in  votazione  il  verbale  del  12  luglio  2017. 
L'assemblea approva all'unanimità. Il verbale sarà messo sul sito 
http://biochimica.bio.uniroma1.it/CLM_MedChirB/Verbali/index.html  .  

2) Comunicazioni
Il presidente comunica:

a) Revisione di ordinamento E'  stato necessario effettuare una revisione di ordinamento,  come 
richiesto dal Rettore e discusso nella CTP del 13-2-2017  entrata in vigore nell’anno Accademico 
2017-2018. Il Presidente riassume le ragioni della revisione:

ai fini della distribuzione del finanziamento MIUR degli Atenei gli studenti sono considerati:
ATTIVI se hanno conseguito almeno 20 CFU entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale 
viene erogato il finanziamento
MERITEVOLI se hanno conseguito almeno 40 CFU entro lo stesso termine.
I CFU conseguiti devono risultare nell'Anagrafe Nazionale Studenti, che prende i dati da Infostud. Devono 
quindi corrispondere ad esami verbalizzati. Non valgono idoneità, ADE, etc.
Poiché nei nostri CLM nessuno studente del I anno sarebbe risultato meritevole in quanto  soltanto 36-38 
CFU erano verbalizzabili su Infostud, mentre gli altri CFU erogati per arrivare ai 60/anno erano idoneità  o 
esami negli anni successivi, è stato necessario  aggiungere un esame al I anno in modo che sia   possibile per 
gli studenti meritevoli conseguire i 40 CFU richiesti dal MIUR.
Il numero massimo degli esami è fissato dal MIUR in 6 esami/anno e quindi in 36 esami totali per l'intero 
Corso di Laurea è stato quindi  necessario aggiungere un esame al primo anno, eliminare un esame dagli 
anni successivi, accorpandolo a qualche esame già esistente. .La proposta che è stata approvata prevede che: 
l'esame di Lingua Inglese viene accorpato alle Metodologie. I primi due esami di Metodologia (tenuti nel 
secondo e nel terzo anno) diventano tre. In questo modo sono previsti tre esami di Metodologia nei primi tre 
anni di corso, secondo il calendario:
Metodologia Medico-Scientifica di Base - II semestre del I anno
Metodologia Pre-Clinica - II semestre del II anno
Metodologia Medico-Scientifica Clinica - II semestre del III anno
Ciascuno di questi corsi si articola su due semestri (nell'ordinamento precedente erano previsti due esami nel 
I triennio, ciascuno articolato su tre semestri). 
La proposta di modifica è stata  formulata di concerto con gli altri CLM di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo 
e approvata dal    CCL del 12-luglio 2017.e riportata nella guida dello studente che è pubblicata on line 

b) Organizzazione di ADE: il 6 Aprile 2018 ci sara l’ADE organizzata dalla professoressa Piera 
Valente sui vaccini che si terrà nell’aula di igiene dalle  ore 14 alle ore 18; interviene la professoressa 
Valenti che invita i presenti a partecipare anche con un contributo.

c) Scadenza mandato di presidente: Il prof Bellelli comunica che la sua candidatura scadrà a 
novembre 2018  e ringrazia tutti i presenti per la collaborazione e il lavoro svolto: Ricorda inoltre che 
l’elezione del nuovo presidente verrà indetta dal decano. Interviene la professoressa Merli che ricorda gli 
aspetti positivi che si sono raggiunti con il Professor Bellelli presidente e si propone come candidata alle 
prossime elezioni.

http://biochimica.bio.uniroma1.it/CLM_MedChirB/Verbali/index.html


 
3)Variazione scheda SUA

I presidenti dei diversi corsi di laurea hanno proposto delle variazioni che sono state approvate dalla 
CTP per via telematica il 19-1-2018 e oggi in ratifica. Il Presidente legge il documento con le 
variazioni. 

4) Valutazione Opis
Riferisce il vicepresidente professoressa Manuela Merli  che illustra la valutazione allegata.
Interviene  la  rappresentante  degli  studenti  Luka  Claudia  che  lamenta  alcune  criticità  circa  la 
programmazione e l’erogazione delle APP.
Il professor Bellelli invita la studentessa ad inviare una mail  con una nota alla Presidenza del corso di laurea 
da discutere in CTP.

verbale OPIS.doc

5) Relazione Commissione paritetica: 
Illustra la relazione la Professoressa Merli.
La commissione Paritetica è  stata presieduta dal Professor Cascone. Dall’analisi  in sintesi si evince che
a)  le modalità di somministrazione dei questionari Opis non consentono di raggiungere la totalità degli 

studenti entro i termini e le scadenze utili all’elaborazione dei dati.    
b) la compilazione dei questionari  da parte dei docenti è stata modesta
c) La qualità della didattica e la modalità di erogazione  sulle piattaforme informatiche è risultata 

adeguata
d) il corso è stato valutato positivamente in linea con la media di facoltà.
Tutte le altre analisi e proposte  vengono lette dalla professoressa Merli 
La relazione  e presente sul sito http://biochimica.bio.uniroma1.it/CLM_MedChirB/Verbali/index.html e viene 
riportata in allegato 

RelCommParitetica2
017.pdf

6) Presentazione progetto didattico “Nutrizione Clinica” Il presidente riferisce che c’era stata una 
proposta gia discussa in CTP dei prof. Donini e Muscaritoli per inserire la nutrizione clinica verticalmente 
nel corso  di Laurea e invita i professori a illustrare l’argomento.  
I Proff. L. Donini e M.Muscaritoli illustrano ai presenti il progetto LA NUTRIZIONE PASSA DI QUA 
(NPQ).
Lo SCOPO del progetto è far sì che il neolaureato in Medicina e Chirurgia abbia ricevuto durante l’intero 
Corso di Laurea saperi generali relativi alla Nutrizione Umana che gli consentano diriconoscere la rilevanza 
clinica delle alterazioni dello stato di nutrizione nella pratica medica.
In breve, le PROCEDURE che vengono proposte per implementare il progetto sono le seguenti:

a. Individuare, sperimentalmente  lungo il percorso del CL di Medicina “B” i saperi/gli 
argomenti che hanno un’attinenza con la Nutrizione Umana (NU) nei suoi tre diversi domini: 
Nutrizione di Base (NB), Nutrizione Applicata (NA) e Nutrizione Clinica (NC) (ref Presidi e 
Frontiers)
b.Individuare, tra gli argomenti che caratterizzano la NU quelli che dovrebbero far parte dei 
saperi dello studente in Medicina e Chirurgia al momento della laurea magistrale
c.Matchare queste due liste di saperi in una logica “from bench to bedside & backward”  in 
maniera tale che:

http://biochimica.bio.uniroma1.it/CLM_MedChirB/Verbali/index.html


i. agli studenti dei primi anni (durante i corsi di anatomia, biochimica, fisiologia) 
siano date informazione che fanno percepire loro l’importanza in termini clinici di 
quello che stanno studiando
ii. agli studenti degli ultimi anni (materie cliniche) siano ricordate le basi anatomiche, 
biochimiche e funzionali delle patologie che stanno affrontando

I dettagli del progetto (modalità e tempi di attuazione) sono riportati nell’allegato al presente verbale”.

Diversi docenti commentano positivamente il progetto. La professoressa Conte di microbiologia dà la sua 
disponibilità a partecipare con argomenti  sul microbiota  intestinale   e si conclude che il  documento sul 
progetto verrà inviato a tutti i docenti in modo che ognuno possa contribuire con argomenti di interesse per 
la propria materia. 
Il presidente interviene ricordando quello che si era fatto nell’anno precedente con la Medicina di Genere, 
apprezza l’entusiasmo di tutti e invita a prendere contatti con i professori Muscaritoli e Donini

LA NUTRIZIONE 
PASSA DI QUA CORSO B REV MM LMD 8 febbraio.docx

7) Pratiche studenti
Riferisce la Prof.ssa Catizone
Sono state esaminate le richieste di convalida degli studenti: Di Febo, Di Ronza, Eliano, Farinotti, Ferrari 
Giulia, Focardi, Frusone, Gentile Andrea, Giannini Marco, Giovannini, Grassi Francesco S.M. Iunco.
L'assemblea approva all’unanimità 

8) Pratiche Docenti
Il presidente comunica che sono giunte due richieste.

a) della Professoressa Antonietta Gigante per l’insegnamento di  metodologia medico Scientifica di 
Base II , Medicina interna primo anno II semestre.( 2CFU)  Il professor Muscaritoli ha espresso 
parere favorevole, 

b)  Del professor Missori Paolo per le malattie  del sistema nervoso  ( 0,5 CFU) 
Il consiglio approva all’unanimità.

8) Varie ed eventuali: non ci sono altre osservazioni. 

Alle ore  12.40 non essendoci altri punti all’OdG la seduta viene chiusa.

          IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE
PROF.SSA  ANGELA CATIZONE    PROF. ANDREA BELLELLI


