
 
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 17 maggio 2018

Il  17  maggio  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 16-04-2018, 

3. presentazione ed eventuale approvazione del rapporto del riesame ciclico del 2018 (sarà trasmesso con 
invio successivo).

4. pratiche studenti

5. nomina commissione per laurea abilitante

6. varie ed eventuali

Presenti  Personale  docente:  Bellelli,  Chiaraluce,  Catania,  Pannitteri,  Merli,  Cavaggioni,  D’Andrea, 
Angelico, Catizone.
Assenti giustificati Personale docente: Fulci, Musarò, Fumagalli, Lotti, Laviano, Riggio.
Assenti ingiustificati Docenti: nessuno.
Presenti studenti rappresentanti: Di Pangrazio, Franceschetti, Luka, Engy Riead.
Assenti giustificati studenti rappresentanti: Genovesi (rinuncia alla carica di rappresentante).
Assenti ingiustificati studenti rappresentanti: Di Castro.
Presenti studenti uditori: Gigli.

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 

a) Comunicazione inerente lo sciopero: 

Il Presidente comunica che è stato approvato dalla commissione di garanzia lo sciopero al I appello di 
esame . Nel caso in cui l'appello di esame nel periodo 1° giugno-31 luglio sia l'unico previsto, il docente 
è tenuto a fissare un appello straordinario dopo il quattordicesimo giorno dalla data del giorno dello 
sciopero; Tale sciopero deve prevedere alcuni elementi di tutela per gli studenti.  La commissione 
didattica di Ateneo provvederà a riguardo a stabilire in che modo  debba essere tutelato il diritto dello 
studente  laureando, o studente Erasmus  o studente con qualche problema  di salute documentata  
che  gli impedisce di sostenere l’esame  dopo i 14 giorni successivi allo  lo sciopero nella nuova data 
stabilita. 

Il presidente raccomanda che i docenti  che aderiscono allo sciopero dovranno  organizzare la loro 
astensione dagli esami (organizzando un secondo appello dopo 14 giorni e rispettando il calendario 
previsto per la domanda di laurea)  per tutelare lo studente. 

Il presidente riferisce inoltre che il senato accademico a tale proposito non ha ancora fornito alcuna 
soluzione o chiarimento. 

Riccardo Di Pangrazio chiede di inserire nel prossimo senato accademico la questione dello sciopero. Il 
presidente rassicura che sarà inoltrata la richiesta. 

b)  Laurea abilitante:



Il presidente comunica che  è stato approvato il decreto sulla laurea abilitante ; C’è  quindi la necessita 
di rivedere l’attribuzione dei CFU professionalizzanti in modo da prevedere i tre tirocini obbligatori: 
Medicina interna, Medicina di base, Chirurgia generale di 5 CFU ciascuno effettuati allo stato attuale 
dopo la laurea. Poichè la laurea abilitante prevede che questo tirocinio venga fatto prima e cioè  
durante il V e il VI anno, sarà necessario attuare delle variazioni di orario per erogare le ore necessarie 
per i 15 CFU. Questo verrà discusso nella giunta interfacoltà  con i presidenti dei diversi corsi di laurea 
in quanto devono essere rispettate le normative europee che prevedono 5500 ore di didattica tutorata. 

2. Approvazione del verbale del 16-04-2018,  

La CTP approva all’unanimità, il verbale vera pubblicato sul sito. 
http://biochimica.bio.uniroma1.it/CLM_MedChirB/Verbali/index.html

3. Presentazione ed eventuale approvazione del rapporto del riesame ciclico del 2018  

Il Presidente presenta brevemente il rapporto del riesame 2018, redatto a cura della Commissione 
Qualità. Il rapporto consta di 5 quadri, relativi a: Definizione dei Profili Culturali, Esperienza dello 
Studente, Risorse del CdS, Monitoraggio e Revisione, Commento agli Indicatori. Per ciascun quadro 
vengono riempite tre sezioni relative rispettivamente al pregresso, alla situazione presente e alle 
prospettive future.

Il rapporto nella sua forma presente è stato inviato per un valutazione preliminare al Team Qualità di 
Ateneo e si attendono le indicazioni e i suggerimenti di questo organo. 

Segue una breve discussione sul rapporto che ha come punto principale le problematiche riscontrate 
nella realizzazione della didattica professionalizzante. I rappresentanti degli studenti lamentano infatti 
carenze organizzative, peraltro già segnalate in precedenza. Il Presidente conferma che, come già 
anticipato nella riuniene del Consiglio di Corso di Laurea, dal prossimo anno accademico sarà 
implementata una variazione di orario delle attività didattiche allo scopo di liberare dalla didattica 
frontale alcune mattine in ogni anno di corso, da dedicare esclusivamente alla didattica 
professionalizzante. La CTP prende atto, approva provvisoriamente l'operato della Commissione Qualità 
e si riserva l'approvazione definitiva al ricevimento delle osservazioni del Team Qualità e alle eventuali 
modificazioni che potrebbero essere da questa indicate.

4) Pratiche studenti 

La Prof.ssa Catizone illustra le pratiche per la convalida esami degli studenti: Koni, Lombardi , Ciriello e 
Gneo  

La CTP approva all’unanimità

5. Nomina commissione per laurea abilitante : Per quanto riguarda l’ anno accademico in 
corso , riguardo la laurea abilitante, non ci sono modifiche, e questo argomento verrà discusso con una 
commissione. La commissione per la laurea abilitante. sarà composta dai coordinatori e dai 
rappresentanti degli studenti del V e del VI anno  Intervengono gli studenti Luka Claudia, la quale 
chiede la validità della laurea abilitante già dal 2018-2019 per gli studenti iscritti al VI anno. Il 
presidente ribadisce la necessità della distribuzione dei crediti e del rispetto della normativa europea. 

 

6. Varie ed eventuali:

Vengono riferite alcune carenze riscontrate nelle aule  come ad esempio nell’aula Marcozzi dove non 
funziona il microfono e il proiettore. Il presidente si prende l’impegno di interessarsi, ma specifica che le 
aule vanno mantenute con i Fondi di Finanziamento ordinario e al momento non ci sono Fondi a 
sufficienza. 

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

