
 
FACOLTÀ  DI  MEDICINA E  ODONTOIATRIA

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

Verbale della Commissione Tecnica di Programmazione didattica-pedagogica
Seduta del 16 aprile 2018

Il 16 aprile 2018 alle ore 11,00 si è riunita Commissione Tecnica di Programmazione 
Didattico-Pedagogica  presso  l’auletta  A  del  Dipartimento  di  Medicina  Clinica  con  il 
seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni 

2. Approvazione del verbale del 17-10-2017, 27-11-2017, 19-11 2017 (ratifica)

3. Incarichi didattici 2018/2019

4. pratiche studenti

5. prossime scadenze AVA SUA GOMP

6. varie ed eventuali

Presenti  Personale  docente:   Bellelli,  Fulci,  Musarò,  Chiaraluce,  Fumagalli,  Lotti,  Catania, 
Pannitteri, Merli, Laviano, Cavaggioni, D’Andrea, Catizone.
Assenti giustificati Personale docente:  Riggio.
Assenti ingiustificati Docenti: nessuno.
Presenti studenti rappresentanti: Karassilikis, Di Pangrazio, Franceschetti.
Assenti giustificati studenti rappresentanti: Genovesi
Assenti ingiustificati studenti rappresentanti: Di Castro, Luka, Engy Riead.
Presenti studenti uditori: Ferent, La Maida, Fontanari, La Greca, Loiudice.

Presiede il Presidente del CCL Medicina e Chirurgia B, Prof. Andrea Bellelli; svolge il ruolo di 
segretario verbalizzante la Prof.ssa Angela Catizone. La seduta inizia alle ore 11.15.

1. Comunicazioni 

Il presidente comunica che sarà necessario attuare delle variazioni di orario per erogare le 
ore necessarie per le APP. Questo verrà effettuato soprattutto  al III e al IV anno per il 
semestre che non ha  una mattina libera tramite spostamento delle lezioni nel 
pomeriggio.

2. Approvazione del verbale del 17-10-2017, 27-11-2017, 19-11 2017 (ratifica)  
La CTP approva all’unanimità. Ratifica della riunione telematica del 19-11 2017: 
ratificata.

3. Incarichi didattici 2018/2019

Il Presidente riassume brevemente le variazioni di manifesto apportate per l'anno 2017-18 e 
le nuove procedure GOMP per l'affidamento degli insegnamenti. Poiché cè stata la variazione 
di ordinamento le domande di affidamento didattico vanno effettuate tramite il  GOMP con 
richiesta sul settore scientifico disciplinare, aperta a tutti i docenti in servizio. E' ammessa la 
riconferma dei docenti che hanno erogato l'insegnamento in passato, ma non è ammessa la 
richiesta nominativa per insegnamenti di nuova istituzione o che hanno subito modifiche.



Attribuzioni didattiche 2018-19
(non sono riportate le conferme di insegnamenti tenuti nel precedente anno accademico)  
Viene privilegiata per le nuove richieste la continuità didattica. Le nuove richieste  poste in 
approvazione sono cosi di seguito riportate : 

Metodologia Medico-Scientifica di Base:
Muscaritoli, Gigante, De Vito, Mocini, Arnaldi, Mascagni, Conforti

Biologia e Genetica: 
Benelli

Metodologia Medico-Scientifica Preclinica:
Farcomeni, De Vito, Conforti, Mocini, Capoano, Fattorini, Valeo

Patologia Integrata I:
Paone; risulta non coperto 1 CFU Med/10 che sarà messo a bando

Patologia Integrata V:
Porpora

Emergenze Medico-Chirurgiche
Carini, La Torre, Tartaglia, Villani, Di Piero, Borgia, Bufi, Di Marco, Orsi, Greco, Aleandri; 
risultano non coperti 2 CFU Med/09 per i quali abbiamo chiesto indicazioni al Preside.

Metodologia X - Sanità Pubblica
Villari, Citoni, Rosati

La CTP approva all’unanimità

4) Pratiche studenti 

La Prof.ssa Catizone illustra le pratiche per la convalida esami degli studenti:  Cristiano Fedele, 
Di Stefano, Evangelou Sotirios, Fusani, Gargiulo, Grieco, Kafexiu , Liguori, Lo Regio, Lo Scudo. 
La CTP approva alla unanimità.

Sono giunte inoltre le richieste  dei seguenti studenti: 

Elisa Farina  chiede di voler sostenere dal 14 luglio al 14 agosto il corso “Vancouver Summer 
Program” presso la British Columbia University a proprie spese  La CTP approva all’unanimità

Maria Giulia Lolli chiede di frequentare il presidio Ospedaliero San Giovanni Addolorata nel 
reparto di chirurgia d’urgenza e generale  diretto dal professore Reneato De Angelis , ai fini  
della  elaborazione  della  tesi  di  laurea,  relatore  dott.  Gabriele  Manetti  La  CTP  approva 
all’unanimità

Beatrice Fratini chiede di frequentare il corso “Clinical Elective” nel periodo di agosto 2018 
presso l’ospedale di Dundee in qualità di studente “free mover” La CTP approva all’unanimità

Valeria Ferrari  ha fatto richiesta di riconoscimento di un periodo di un mese in Sudan con il  
SISM ((segreteriato italiano studenti medicina) per svolgere un internato elettivo (clerkship). 
La studentessa vuole sapere se è possibile farsi riconoscere questa esperienza in termini di 
CFU.

I membri della CTP concordano sul fatto che è necessario avere l’attestato di frequenza per 
poter  procedere  all’assegnazione  dei  CFU,  mediante  la  possibile  equiparazione  ad  un 
internato elettivo di pari durata. L'adesione degli studenti alle iniziative SISM è libera e non è 
in  alcun  modo patrocinata  o  sostenuta  dall'Ateneo  che  si  limita  a  riconoscere  l'avvenuta 
esperienza come equivalente ad attività didattiche previste nella Guida dello Studente.

5. Prossime scadenze AVA, SUA, GOMP

Il  presidente  comunica  che  le  scadenze  riguardano  i  questionari  Opis  del  secondo 
semestre  e i questionari rivolti ai docenti. Inoltre, il 19 Aprile è prevista la riunione della 



commissione paritetica con l’Ordine dei medici  e il verbale relativo verra inserito nel sito 
http://biochimica.bio.uniroma1.it/CLM_MedChirB/Verbali/index.html,  mentre il 31 maggio è 
in scadenza la compilazione della scheda SUA

6. Varie ed eventuali:

Viene discussa su richiesta degli studenti la tematica sull’abbreviazioni di corso . Gli 
studenti  rappresentanti  presenti  chiedono  di  lasciare  la  possibilità  di  laurearsi  un 
semestre prima per poter accedere allesame di stato  di luglio . Ciò consentirebbe  loro 
di accedere ai concorsi per le scuole di specializzazione, senza  dover saltare un anno ,  
come succede con le regole vigenti. 

Il  presidente spiega che la normativa europea richiede 5500 ore di attività didattica 
tutorata e che è necessario avere per ogni singolo corso una frequenza alle lezioni di 
almeno il  67%; di  conseguenza è impossibile raggiungere tale presenza in più corsi 
perché le lezioni si sovrappongono  Si impegna di discutere l?argomento in Giunta di 
Facoltà.

Alle ore  12.50 non essendoci altri punti all’ OdG la seduta viene chiusa.

          IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE

PROF.SSA  ANGELA CATIZONE    PROF. ANDREA BELLELLI

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

