
 

 

 
 

  
 

  

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 12 luglio 2017 

 
Il 12 luglio 2017 dalle ore 11.00 presso l’Aula “P. Stefanini “ Policlinico Umberto I si è riunito   il CCL 

“B”  per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1) Approvazione del verbale del 13 febbraio 2017 

2) Comunicazioni 

3) Ripartizione fondi didattica 2016/17 

4) Organizzazione della Didattica 2017/18 

5) Valutazione Opis 

6) Pratiche Docenti 

7) Pratiche studenti 

8) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i Professori Ordinari: De Giusti, Duse, Frati G., Gismondi, Lotti, Musarò, Muscaritoli, 

Negri, Palange, Valenti. 

Sono assenti giustificati i Professori Ordinari: Angeloni, Badiani, Cruccu, Delfini. Di Carlo, Fumagalli, 

Gaudio C.,  Irace, Leuzzi, Monti, Trischtitta. 

Sono assenti non giustificati i Professori Ordinari: Artico, Custureri, D’Ambrosio, Filippini, 

Giangaspero, Macino, Pizzuti, Speziale, Villani, Villari. 

Sono presenti i Professori Associati:Angelico, Bertoli, Bogliolo, Bufi, Cascone, Catania, Chiaraluce, 

Citoni, Cozzi, Cristini, D’Andrea, De Vito, Di Matteo, Di Paolo, Fierro, Francioni, Gattuso, Gradini. La 

Torre F., Lombardo, Masieri, Merli, Miscusi, Muzii, Onesti, Slavati. Sorrenti, Tartaglia. 

Sono assenti giustificati i Professori Associati: Aragona, Brunelli, Colonnese, Della Torre, Farcomeni, 

Giovagnorio, La torre G., Magliulo, Mancini, Marcotullio, Mazzesi, Paolini, Pompili, Quinti Ragozzino, 

Zamparelli. 

Sono assenti non giustificati i Professori Associati:Arnaldi, Attanasio, Cappello, Casadei, Cascino, 

Casella, Di Marco, Franco, Giacomelli, Inghilleri, Isidori, Laviano, Mangieri, Mazzucconi, Midulla, 

Palazzini, Pontone, Riggio, Rossi, Sciarra, Venditti, . 

Sono presenti i Ricercatori: Aleandri, Angelini, Arcieri, Bachetoni, Ballesio, Bruzzone, Capoano, 

Capuzzo, Catizone, Cavaggioni,  Comanducci, Conte, Coppa, De Castro, De Santis E., Del Ben, Diacinti, Di 

Renzo, Fulci, Fumarola, Genovesio, Giannakakis, Giorgi, Granata, Greco, Grieco, Lattanzi, Loffredo, Longo 

L., Macone, Magliocca, Maturo, Mele, Mocini, Monaco, Molfino, Moramarco,  Orlando, Orsi, Pannitteri, 

Panzironi, Pierangeli, Plateroti, Quaglione, Riccieri, Rosato, Salciccia, Urciuoli, Zaami, Zicari.  

Sono assenti giustificati i Ricercatori: Annessi P., Antonelli, Barillà, Biffoni, Carducci, Carissimi, Cirone, 

D’Amore, Della Pietra, Di Franco, Falcone, Fattorini, Francia, Gabrielli, Iacobini, Martino, Mascagni, 

Mecarelli, Midulla, Montanari Vergallo, Pacifico, Paone, Persiani, Riccardelli, Rosati, Sagnelli, Santoro, 

Simonazzi, Tarroni, Truini, Tubani. 

Sono assenti non giustificati i Ricercatori: Anile, Annessi M., Baiocchi, Bellatrerra, Bianchhini, Borgia, 

Cameroni, Cangemi, Carbotta, Cianci, D’Eramo, De Anna, De Cristofaro, De Santis A., De Vincentis, Di 

Castro, Esposito, Faticanti Scucchi, Fiori Nastro, Framarino, Frattaroli, Giannetta, Giannotti, Indinnimeo L., 

Malagola, Mancino P., Maranghi, Massetti, Matteoli, Mezzaroma, Monti M., Moscatelli, Moschella, 

pascone, Pecorini, Pierallini, Pinto, Pontone S., Rinna, Roamni, Santulli, Seminara, Tartaglia, Trettel, 

TrombaValeo, Valente, Vergine. 

Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Di Pangrazio, D’Imperio Giordano, La Maida, Ferent. 



 

 

Sono assenti giustificati i rappresentanti degli studenti: Incicco. 

Sono assenti non giustificati i rappresentanti degli studenti: Di Castro, Luka, Gensano, Engy, Di 

Giammarco, Ferri, Di Luiso, Tur. 

 

 

 

Il Presidente propone di invertire l'ordine dei primi due punti dell'OdG. L'assemblea approva 

 

1) Comunicazioni 

a) Il Presidente comunica che è stato indetto uno sciopero dei docenti, a seguito del quale potrebbe non 

essere tenuto il primo appello della sessione di settembre, almeno da parte dei docenti che decideranno di 

aderire. Il secondo appello della sessione si terrà invece regolarmente. Il Presidente illustra brevemente le 

motivazioni dello sciopero, organizzato dal Prof. Carlo Ferraro, coordinatore del Movimento per la Dignità 

della Docenza. 

Le modalità della manifestazione di astensione, previste dalla lettera inviata  dal prof. Carlo Ferraro  del 

politecnico di Torino via mail dovrebbero essere le seguenti :  

 1) Nella sessione di esami di profitto autunnale p.v., relativa all’anno accademico 2016-2017, ci asterremo 

dal tenere il primo degli appelli degli esami di profitto già programmati nel periodo anzidetto, per la durata 

massima di 24 ore corrispondenti alla giornata fissata per il primo degli appelli che cadano all’interno del 

periodo 28 agosto-31 ottobre 2017, così come comunicato da ciascun Professore o Ricercatore al Direttore 

del Dipartimento ovvero alla propria struttura di riferimento. 

 2) Tutti gli esami corrispondenti verranno, di conseguenza, spostati all’appello successivo, che si terrà 

regolarmente.  

3) Verrà assicurata in ogni caso la tenuta di almeno un appello degli esami di profitto nell’ambito del 

periodo 28 agosto - 31 ottobre p. v. Pertanto, nelle Sedi in cui i calendari degli esami prevedano un solo 

appello per gli esami di profitto in tale periodo, e questo cada nel periodo anzidetto, ci asterremo dal 

tenere tale appello, per la durata massima di 24 ore corrispondenti alla giornata fissata, ma 

chiederemo alle strutture degli Atenei di competenza di fissare un appello straordinario dopo il 

quattordicesimo giorno dalla data del giorno dello sciopero.  

4) Verranno assicurati tutti gli esami di profitto al di fuori del periodo 28 agosto - 31 ottobre p. v. 5) 

Verranno assicurate inoltre in tale periodo tutte le altre attività istituzionali.   

Può quindi essere possibile che ci sia uno slittamento dell’appello di Settembre 

 

b) Il Presidente ricorda ai presenti la necessità che le attività didattiche professionalizzanti ed elettive 

debbano essere organizzate al di fuori dell'orario della didattica frontale. Suggerisce ai presenti di 

considerare l'ipotesi di tenere in orario pomeridiano l'attività didattica frontale per almeno un giorno a 

settimana (ove già non lo si faccia), allo scopo di consentire eventuali attività professionalizzanti di reparto 

in orario mattutino. Vari docenti si esprimono positivamente.  

c) Il Presidente riferisce le indicazioni ricevute dal Preside della Facoltà in merito alle iniziative per 

internazionalizzazione, che devono includere, ove possibile, seminari o ADE tenuti da docenti stranieri in 

lingua inglese. 

d) La Conferenza Nazionale dei Presidenti di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nella riunione del 10 

luglio 2017 ha indicato l'opportunità di istituire una Commissione che abbia competenza in materia del 

ritardo studentesco.  

e) E' previsto che dalla prossima sessione di Laurea le tesi vengano presentato con modalità elettronica. E' 

raccomandato ai candidati ed ai relatori di prendere visione del regolamento sul sito di Facoltà, in quanto la 

modalità elettronica è rigida nei confronti delle scadenze e delle procedure. Sarà richiesta per le Tesi 

sperimentali cliniche l'approvazione del Comitato Etico, che nel caso di lavori di tesi realizzati nell'ambito di 

progetti di ricerca già approvati si ridurrà alla mera comunicazione da parte del Relatore. 

f) E' stato redatto e pubblicato sul sito web del Corso di Laurea un regolamento in merito alle iniziative ADE 

non organizzate dai docenti, quali ad es. i seminari dell'Accademia Medica o le attività culturali degli 

studenti. In particolare il regolamento chiarisce che l'ADE, cui sono attribuiti specifici CFU, è sempre parte 

di un Corso Integrato ed è erogata in uno specifico anno di corso. E' aperta agli studenti che frequentano gli 

anni di corso successivi ma viene registrata sul libretto come inerente al Corso e all'anno per il quale viene 



 

 

erogata. Pertanto non è la Presidenza ad approvare CFU ADE "esterni" ma sono i Coordinatori dei Corsi 

Integrati di competenza. 

. 

 

2) Approvazione del verbale del 13 febbraio 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 13 febbraio 2017. L'assemblea approva 

all'unanimità. 

 

3) Ripartizione fondi didattica 2016/17 

I criteri attribuzione dei fondi erogati per la didattica nel 2015-16 (circa 19.000 euro) prevedevano:  

4.000 euro per spese della Presidenza e Segreteria (inclusa la pubblicazione dei libretti e della Guida dello 

studente) 

4.000 euro per lo Skill Lab o altre iniziative didattiche di interesse generale 

11.000 euro da ripartirsi tra i coordinatori di Corso Integrato per 32,93 euro/CFU. 

Questa ripartizione può essere rivista alla luce del fatto che le spese di Presidenza e Segreteria sono state 

inferiori al previsto, soprattutto perché non è stato possibile usare i fondi della didattica per pagare le 

missioni del Presidente e del VicePresidente alle riunioni della Conferenza Nazionale dei Presidenti di Corso 

di Laurea. 

La proposta pertanto è la seguente: 

6.000 euro per spese della Presidenza e della Segreteria, Skill Lab e altre iniziative didattiche di interesse 

generale 

13.000 euro da ripartirsi tra i Coordinatori di Corso Integrato per 38,92 euro/CFU 

Contrariamente a quanto proposto per lo scorso anno accademico, non sarà possibile per quest'anno 

effettuare ordini di spesa tramite il Dipartimento di afferenza del Presidente quindi i fondi verranno trasferiti 

ai Dipartimenti dei Coordinatori. 

La proposta è approvata all'unanimità. 

IL Presidente riferisce sull'acquisizione di manichini ed altro materiale per lo Skill Lab con la dotazione 

2015-16. 

Il Prof. Cavaggioni chiede se sia possibile utilizzare i fondi della didattica 2016-17 per acquistare il nuovo 

impianto audio per l'aula Giunchi. Il Presidente sottolinea che le spese per la gestione delle aule sono di 

competenza della Facoltà ed invita il Prof. Cavaggioni a farsi inviare dei preventivi da ditte interessate, 

precisando che la fornitura deve rispettare le modalità MEPA, previste per le Amministrazioni Pubbliche. I 

preventivi potranno essere sottoposti al Preside, o in subordine, alla CTP. 

L'assemblea approva all'unanimità. 

 

Il Vice Presidente interviene per sottolineare l'importanza delle iniziative didattiche professionalizzanti e la 

necessità del relativo sostegno economico. Sottolinea inoltre l'importanza di organizzare in modo coerente 

l'attività didattica elettiva alla luce delle indicaizoni fornite dalla Conferenza Nazionale dei Presidenti di 

Corso di Laurea, in particolare in merito a: Medicina di Genere, Terapie Palliative, etc. La discussione su 

queste indicazioni è però rimandata al successivo punto n. 4 dell'OdG. 

 

4) Organizzazione della Didattica 2017/18 

Il Presidente ricorda ai rappresentanti degli studenti dell'obbligatorietà di fruire del corso telematico di 

formazione in merito alla sicurezza, come previsto dal D.Lgs. 81/2008. Sottolinea che al corso telematico 

devono seguire almeno due ulteriori momenti di formazione specifica, uno per il rischio di laboratorio (che 

nell'anno accademico 2016-17 è stato tenuto con modalità seminariale nell'ambito del Corso Integrato di 

Chimica e Propedeutica Biochimica) e l'altro per il rischio nelle strutture cliniche. 

 

Nel 2017-18 entrerà in vigore una variazione di ordinamento, resa necessaria per adeguare l'attribuzione dei 

CFU nell'Anagrafe Nazionale Studenti ai criteri di valutazione stabiliti dall'ANVUR. Per minimizzare il 

disagio la variazione è stata contenuta ai soli esami di Metodologia 1 e 2 e all'esame di Inglese. In 

particolare la lingua Inglese è stata inserita nelle Metodologie e in questo modo è stato possibile inserire nel 



 

 

piano di studi un ulteriore esame di Metodologie. In questo modo sono previsti tre esami di Metodologia 

neiprimi 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).  

 

Sono state proposte dal Preside della Facoltà, dalla Conferenza Nazionale dei Presidenti, e da docenti 

afferenti al CLM le iniziative didattiche elencate di seguito. Non viene attribuita una specifica paternità a 

queste proposte perché spesso corrispondono a proposte convergenti di più istituzioni o persone. Per tutte le 

iniziative adottate è prevista rendicontazione; di conseguenza i docenti che trattano queste materie nel loro 

corso integrato (o all'interno di iniziative ADE) sono pregati di inviare comunicazione alla Presidenza. 

Le iniziative didattiche proposte sono: 

Medicina di genere 

Nutrizione clinica (la proposta viene illustrata dal Prof. Muscaritoli) 

Alcol e dipendenze 

Ricerca clinica e ruolo dei Comitati Etici 

Cure palliative e fine vita 

Vaccinazioni (viene proposta l'istituzione di una o due ADE permanenti multidisciplinari. 

 

 

Interviene il vicepresidente che illustra l’allegato  in tabella e gli argomenti riportati 

Medicina di genere 

 

II anno VI anno 

Vaccini 

 

III anno V anno 

Orienting 

 

IV anno MERLI V anno 

Alcol 

 

I anno VI anno 

Comitato etico e ricerca clinica 

 

II anno VI anno 

Farmacovigilanza 

 

V anno  

Biosimilari e generici 

 

V anno  VI ANNO  

 

Leggere un lavoro scientifico 

 

IV anno MERLI  

Preparare e Scrivere una tesi di 

laurea 

IV anno MERLI  

Rapporto paziente deontologia 

 

III anno  

CATANIA-CECCHI 

 

Fine vita  

 

V anno  

CAVAGGIONI- CECCHI 

 

 

   

Nella prima colonna  sono contenuti  gli argomenti su cui le ADE sono considerate “necessarie”, a lato si 

trova  la proposta relativa all’anno in cui l’ADE dovrebbe svolgersi . Il vicepresidente ribadisce che alcuni 

argomenti possono avere due tipologie di trattazione : 

Esempio:  LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’ABUSO DI ALCOL 



 

 

ADE I o II anno: Conoscere epidemiologia e diffusione del problema, come funziona un centro di aiuto per 

l’abuso di alcolici, la dipendenza. Il DMS, ecc 

ADE V-VI anno: Danni neurologici da alcool, danni epatici da alcol, affrontare una crisi di astinenza, 

affrontare un coma alcoolico, farmaci attivi sull’alcolismo, ecc. 

Il vicepresidente si impegna a  mandare l’elenco a tutti i docenti. 

L'assemblea approva all'unanimità 

 

La professoressa De Giusti interviene dicendo che nel suo corso sono ampiamente trattati i vaccini.   

Il vicepresidente ribadisce che non ci devono essere ripetizioni dello stesso argomento nei vari corsi. La 

Prof.ssa Valenti si rende disponibile per coordinarne una ADE sulle vaccinazioni. 

 

Iniziative per internazionalizzazione, come descritte al punto n. 1 Comunicazioni. 

Sono possibili due modalità alternative per la realizzazione delle suddette iniziative: ADE multisciplinari 

permanenti, tenute con modalità seminariale; oppure percorsi verticali nei quali, all'interno dei Corsi 

Integrati saranno tenute lezioni specifiche (modalità peraltro già in atto). In entrambi i casi è fondamentale al 

comunicazione dell'avvenuta erogazione didattica alla Presidenza per permettere la rendicontazione. Il 

Presidente raccomanda ai docenti di verificare eventuali corsi monografici già disponibili sugli argomenti 

elencati, presenti sulla piattaforma E-learning. 

Il presidente riferisce che c’è una proposta dei prof. Donini e Muscaritoli per inserire la nutrizione clinica 

verticalmente nel corso insieme con le metodologie. 

Interviene il professor Muscaritoli che illustra come è nata l’idea della nutrizione clinica lungo il percorso 

formativo. Si e pensato di individuare nell’ambito del core curriculum,  delle materie,  in cui il docente 

identificherà un argomento relativo alla nutrizione clinica . Dal   I al VI  anno l’argomento verrà trattato in 

maniera multidisciplinare . Es. dalla fisica  del primo anno fino all’ultimo anno con un argomento comune. 

Il progetto si chiama “Nutrition Express” , ed è approvato anche dal Rettore.  

Diversi docenti commentano positivamente il progetto e offrono disponibilità a trattare argomenti. 

Il presidente interviene apprezzando  l’entusiasmo di tutti e invita a riprendere i dettagli in una successiva 

riunione.   

 

5) Valutazione Opis 

Riferisce il Vice Presidente e illustra la tabella di seguito riportata la quale è parziale,  riferita solo al primo 

semestre. Il  gradimento globale inferiore alla media di Facolta’: le osservazioni degli studenti sono: le 

ripetizioni degli argomenti tra i vari corsi  e il materiale didattico inadeguato. 

Si propone di fare una riunione con gli studenti per capire meglio e risolvere il problema.     

 

VALUTAZIONE DEI QUESTIONARI OPIS CORSI CLB   

Aspetti generali  AA 2016/17  (risultati parziali a fine 1 semestre): 

Gradimento globale inferiore alla media di Facolta’      Maggiori osservazioni: 

CLB :     piu’ SI che NO 56%,    decisamente SI 23%, totale positivi 79%  Eliminare le 

sovrapposizioni  CLB 18% ;    Facolta’ 10% 

Facolta’: piu’ SI che NO 50%, decisamente SI 32%, totale positivi 82%  Migliorare qualita’ del 

materiale didattico: CLB 20% ; Facolta’ 15% 

 

Giudizio 

generale del 

gradimento 

(%) 

Num

ero 

Quest 

2013-

14 

Num

ero 

Quest 

2014-

15 

Num

ero 

Quest 

2015-

16 

Num

ero 

Quest 

2016-

17 

Fine 

1° 

seme 

% piu’ SI 

CHE NO o 

DECISAME

NTE SI  

2013-14 

% piu’ SI 

CHE NO o 

DECISAME

NTE SI  

2014-15 

% piu’ SI 

CHE NO o 

DECISAME

NTE SI  

2015-16 

% più SI 

CHE NO o 

DECISAME

NTE SI    

2016-17 



 

 

CHIMICA 

(Bellelli) 

100 207 100 50 98 97,5 99 100 

ISTOLOGIA 

(Musaro’) 

116 207 130  97 94 94  

IMMUNOLO

GIA 

(Gismondi) 

142 116 127 96 97 94,5 95 97 

PATOLOGIA 

GENERALE 

(Lotti) 

85 136 81  94 93,5 90  

PSICHIATRI

A 

(Cavaggioni) 

66 86 68  86 92,5 89  

PATOLOGIA 

INTEGRATA 

III (Merli) 

109 79 119  90 93,5 93  

NEUROLOGI

A (Cruccu) 

71 92 98 42 89 93 94 93 

PATOLOGIA 

INTEGRATA 

V (Venditti) 

97 122 90 60 87 94 95 87 

PATOLOGIA 

INTEGRATA 

II (Gentile)> 

Cianci 

108 105 132 89 86 89,5 

Cianci 

93 84 

Cristini 

MEDICINA 

DI 

EMERGENZ

A (Fierro) 

67 88 94  84 83 85  

DIAGNOSTI

CA PER 

IMMAGINI 

(Panzironi) 

128 97 120  86 87,5 91  

PEDIATRIA 

(Duse) 

45 96 106 45 85 91,5 91 84 

BIOCHIMIC

A Chiaraluce) 

156 225 82 86 74 85 93 92 

MICROBIOL

OGIA 

(Cancrini)>  

191 137 125  75 79 95 

Valente 

 

INGLESE 

(Mocini) 

121 103 114  69 72 94  

PATOLOGIA 

INTEGRATA 

IV 

(>Mazzucconi

) 

74 109 104 32 62 83,5 87 91 

METODOLO

GIA VIII 

(Villari) 

79 74 113 83 87 75 89 84 

BIOLOGIA E 

GENETICA 

(Macino) 

98 211 98  77 82,5 86  



 

 

ANATOMIA 

PATOLOGIC

A 

(Giangaspero) 

75 65 116  82 90,5 88  

MEDICINA 

LEGALE 

(Mastronardi) 

76 106 92  85 84,5 82 

Zami 

 

METODOLO

GIA VI 

(Catania) 

89 110 86  77 62,5  85  

FARMACOL

OGIA (Negri) 

73 66 59 49 64 66,5 79 84 Lattanzi 

VALORE 

MEDIO DI 

TUTTI I 

CORSI B 

 

 4134 3863 1155 80 83 78  79 

FISIOLOGIA 

(Ragozzino) 

133 125 108 87 78 52 66 75 

METODOLO

GIA VII 

(Fumarola) 

(Barilla) 

 74 119   79 66  

MEDICINA 

INTERNA E 

CHIRURGIA 

2 (Rossi 

Fanelli) 

77 109 119 57 74 74 61 79 

Muscaritoli 

GINECOLOG

IA (Boni) 

75 100 103 42 75 66 75 86 Brunelli 

PATOLOGIA 

INTEGRATA 

I (Gaudio) 

87 82 107 62 70 57 48 51 

MEDICINA 

INTERNA E 

CHIRURGIA 

1 (Pontone>i) 

68 140 88 73 67 63,5 40 57 Salvati 

DERMATOL

OGIA 

(Onesti) 

60 102 49  70 70 66  

ORTOPEDIA 

(Villani) 

79 71 72  69 40,8 71  

METODOLO

GIA III 

(Corbellini) 

136 167 71 111 68 77 75 85  

ORGANI DI 

SENSO 

(Grenga) 

51 101 82  63 69 77 

Di Paolo 

 

MEDICINA 

INTERNA E 

CHIRURGIA 

3 (Redler) 

75 102 112  61 73,5 

Monti 

70  

ANATOMIA 96 72 152  61 51 22  



 

 

(Fumagalli) 

MEDICINA 

DI 

LABORATO

RIO 

(Angeloni) 

97 1   46 0   

FISICA (Di 

Castro) 

101 201 104 91 33 62 59 45 

 

 

 

 

6) Pratiche Docenti 

A causa di pensionamenti e congedi, nonché delle nuove modalità di inserimento dei docenti si sono 

verificate variazioni del corpo docente che avranno effetto a partire dal prossimo anno accademico 2017-18. 

Prof. Gilberto Corbellini - congedo per trasferimento ad altra amministrazione dello Stato. Sarà sostituito 

dalla Prof.ssa Maria Conforti per tutti i moduli di Storia della Medicina e dalla Prof.ssa Chiaraluce come 

coordinatore del II semestre del II anno 

Prof.ssa Elisabetta Di Castro - pensionamento volontario. Sarà sostituita dal Prof. Mauro Migliorati 

Prof.ssa Gabriella Mazzucconi – pensionamento e Dr.ssa Santoro Cristina termine contratto – saranno 

sostituite dai Proff. Maurizio Martelli e Agostino Tafuri (su quest'ultimo affidamento è però in corso una 

analisi dei carichi didattici da parte del Direttore di Dipartimento e del Preside di Facoltà). 

Prof. Terenzio Boni - pensionamento. Sarà sostituito dal Prof. Muzii 

Prof. Fiori Nastro – pensionamento sarà sostituito dal Prof. Leuzzi 

Prof. Troisi – pensionamento anticipato sarà sostituito dal Prof. Piccirillo 

Prof. Macino – pensionamento sarà sostituito dal Prof. Pizzuti come verbalizzante del corso 

Prof.ssa Trettel sarà sostituita dalla Prof.ssa Monaco che sostituirà anche il Prof. Ragozzino come 

verbalizzante del corso. 

Prof. Saraceni – pensionamento sarà sostituito dal Prof. Paoloni 

 

7) Pratiche studenti 

Riferisce la Prof.ssa Catizone 

Sono in discussione le pratiche degli studenti : Di Francesco Maria Assunta, Fontana Serena, Lugaresi Sofia. 

L'assemblea approva all’unanimità  

 

8) Varie ed eventuali 

I rappresentanti degli studenti richiedono che sia reso disponibile il materiale didattico presentato a lezione, 

utilizzando la piattaforma e-learning. Richiedono inoltre che i programmi dei Corsi Integrati vengano meglio 

dettagliati dai docenti perché il dettaglio del programma fornisce un importante supporto alla preparazione. 

La Prof.ssa Catizone fa presente che il materiale didattico presentato dai docenti a lezione può in alcuni casi 

essere fornito dagli editori delle pubblicazioni scientifiche con specifiche limitazioni di uso e copyright. La 

Prof.ssa Valenti e la Prof.ssa Onesti prendono la parola per lamentare il fatto che le assenze dalle lezioni 

(che violano l'obbligo di frequenza stabilito dalla legge) fanno si che molti studenti non ricevano tutte le 

informazioni sul programma presentate a lezione. Il Presidente interviene per sottolineare che la frequenza ai 

Corsi Integrati è un obbligo di legge non derogabile, e raccomanda ai rappresentanti degli studenti di 

riportare l'informazione a tutti i colleghi. 

 

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 



 

 

 

 
 


