
 

 

 
 

  
 

  

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 13 febbraio 2017 

 
Il 13 febbraio 2017 dalle ore 11.00 presso l’Aula “Giunchi “ di Medicina Clinica si è riunito   il CCL 

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

 
  

 

Ordine del Giorno 

1) Approvazione del verbale del 22 luglio 2016 

2) Comunicazioni 

3) Modifiche del corso di studi (crediti ed esami) 

4) Informazioni sulla rendicontazione didattica 

5) Valutazione Opis 2015-16 

6) Organizzazione e inaugurazione II semestre (relazione dei coordinatori di semestre) 

7) Nomina nuovi docenti 

8) Report sul bilancio 

9) Relazione finale della CTP 

10) Pratiche studenti 

11) Varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti i Professori Ordinari: Angeloni, Cruccu, De Giusti, Di Carlo, Frati G., Lotti, Musarò, 

Trischitta, Valenti. 

Sono assenti giustificati i Professori Ordinari: Bellelli, Corbellini, Custureri, Fumagalli Giangaspero, 

Gismondi, Macino, Monti M., Muscaritoli, Palange, Villani, Villari. 

Sono assenti non giustificati i Professori Ordinari: Artico, Badiani, D’Ambrosio, Delfini, Duse, Filippini, 

Gaudio C., Leuzzi, Negri, Pizzuti, Saraceni, Speziale. 

Sono presenti i Professori Associati: Bogliolo, Bufi, Cascino, Catania, Cristini, De Vito, Farcomeni, 

Gradini, Inghilleri, Lombardo, Mazzucconi, Merli, Miscusi, Salvati, Sciarra. 

Sono assenti giustificati i Professori Associati: Agelico, Brunelli, Chiaraluce, Colonnese, D’Andrea, Della 

Torre, Di Paolo, Fierro, Franco, Giacomelli, Giovagnorio, Laviano, Mancini, onesti, Palazzini, Paolini, 

Pompili, Ragozzino, Riggio, Sorrenti, Venditti, Zamparelli, Quinti. 

Sono assenti non giustificati i Professori Associati: Aragona, Arnaldi, Attanasio, Bertoli, Cappello, 

Casadei, Cascone, Casella, Citoni, Cozzi, Di Marco, Di Matteo, Francioni, Gattuso, Isidori, La Torre F., La 

Torre G., Magliulo, Mangieri, Marcotullio, Mazzesi, Midulla C., Pontone P., Rossi A., Tartaglia. 

Sono presenti i Ricercatori: Aleandri, Baiocchi, Bruzzone, Capoano, Capuozzo, Carbotta, Catizone, 

Cavaggioni, Comanducci, Coppa, De Castro, Diacinti, Di Franco, Di Renzo, Fulci, Fumarola, Gabrielli, 

Giannakakis, Giorgi, Macone, Magliocca, Mardente, Mascagni, Maturo, Mele, Mezzaroma, Midulla F., 

Mocini, Molfino, Moramarco, Moscatelli, Moschella, Pacifico, Pannitteri, Pierangeli, pinto, Riccieri, 

Salciccia, Santulli, Tarroni, Tromba, Tubani, Zaami, Zicari. 

Sono assenti giustificati i Ricercatori: Annessi P., Biffoni, Carducci, Carissimi, Cianci, Cirone, D’Amore, 

De Anna, De Santis A., De Santis E., Della Pietra, Del Ben, Falcone, Framarino, Genovesio, Giannetta, 

Granata, Indinnimeo L., Lattanzi, Loffredo, Longo, Martino, Massetti, Monaco. Monti M., Orsi, Pacilio, 

Panzironi, Paone, Pascone, Pecorini, Plateroti, Pontone S., Rosato, Seminara, Simonazzi, Tartaglia, Trettel, 

Truini, Urciuoli. 



 

 

Sono assenti non giustificati i Ricercatori: Anile, Angelini, Annessi M., Antonelli, Arcieri, Bachetoni, 

Ballesio, Barillà, Bellaterra, Bianchini, Borgia, Cameroni, Conte, D’Eramo, De Cristofaro, De Vincentis, Di 

Castro, Esposito, Faticanti Scucchi, Fattorini, Fiori Nastro, Francia, Frattaroli, Giannotti, Greco, Grieco, 

Iacobini, Lo Iacono, Malgola, Mancino, Maranghi, Masieri, Matteoli, Mecarelli, Montanari Vergallo, 

Orlando, Persiani, Pierallini, Quaglione, Riccardelli, Rinna, Romani, Rosati, Sagnelli, Tancredi, Valeo, 

Valente, Vergine. 

Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Di Castro, Ferent, Luka, Gigli. 

Sono assenti giustificati i rappresentanti degli studenti: Giordano, Engy, Incicco, Ferri. 

Sono assenti non giustificati i rappresentanti degli studenti: La Maida. 

 
  

   

 

Presiede il vice Presidente del CCL Medicina e Chirurgia B, Prof.ssa  Manuela Merli; svolge il ruolo di 

segretario verbalizzante la Prof.ssa Angela Catizone. La seduta inizia alle ore 11,30. 

  

1) Approvazione del verbale del 22 luglio 2016  Il consiglio approva all’unanimità 

 

2) Comunicazioni :  

Il vicepresidente comunica che: 

1-l’iniziativa “Free mover” per gli studenti sarà coordinata Prof. Marceca.  

2- Conferenza nazionale presidenti corsi di laurea raccomanda la presenza all’interno dei vari corsi della 

medicina di genere  che potrebbe essere  inserita come attività didattica elettiva.  

3-C’è una proposta del tirocinio post laurea come tirocinio pre-laurea che rivoluzionerà gli insegnamenti del 

IV V e VI anno  

4-Ritardo studentesco : importante Ai fini della distribuzione del finanziamento MIUR degli Atenei  

La professoressa Merli riferisce di aver richiesto ad Infostud delle informazioni relative agli iscritti  

 Rilevamento di Dicembre 2016 sul CLB: 

• 605 studenti iscritti negli anni I, II, III (ord 270) 

• 650 iscritti negli anni IV, V, VI e FC (ord 1440) 

abbiamo necessità di analizzare questi dati e sono necessari 2 docenti ; si rende disponibile la prof.ssa Maria 

Santulli che si ringrazia 
 

 

5- E’ uscita la tabella delle università che saranno  ispezionate nel  2017; non c’è la Sapienza ma ci sarà nel 

2018. Questo significa che con circa 8 mesi di anticipo si saprà che una commissione andrà ad ispezionare 

alcuni corsi ed esprimerà un parere sulla competenza.  

 

 

Interventi sulle comunicazioni: 

La  rappresentante degli studenti riferisce che  secondo gli studenti il ritardo e quindi l’iscrizione fuori corso  

/ripetente è dovuta al fatto che la Fisiologia, esame con 17 crediti, non ha appelli sufficienti, ne appelli 

straordinari  per gli studenti in corso ,  ma quest’ultimi sono riservati solo per quelli ripetenti e questo 

comporta ulteriori ritardi. 

La Prof. Merli riferisce che c’era stato un incontro con gli studenti del terzo e del primo anno in modo che ci 

fosse un confronto e una indicazione da parte degli studenti del terzo anno ai ragazzi del primo. Ricorda 

inoltre l’esistenza dei tutors.    

Interviene il prof. Cruccu  il quale ribadisce che è anti-etico facilitare l’esame, ma  la metodologia migliore  

e quella proposta dalla Merli, e farsi aiutare dai tutors. Suggerisce di chiedere ai docenti meno attivi di fare 

da tutors. 

Interviene uno dei tutors presenti dicendo che in realtà gli studenti non si presentano: La prof Merli ribadisce 

che il tutor scrive agli studenti ma non risponde nessuno.  

La studentessa Ferent dice che molti studenti non sapevano dell’esistenza dei tutor 



 

 

Merli conferma che la ristrutturazione del sito ha confuso le cose.   

 

3) Modifiche del corso di studi (crediti ed esami) 

E' necessario procedere ad una revisione di ordinamento, come richiesto dal Rettore e discusso nella CTP. 

Le ragioni della revisione sono le seguenti. 

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. 

 Nei nostri CLM nessuno studente del I anno può risultare meritevole perché sono previsti soltanto 36-38 

CFU verbalizzabili su Infostud. Gli altri CFU erogati (60/anno) corrispondono ad idoneità e ad esami degli 

anni successivi. E' quindi richiesto di aggiungere un esame al I anno in modo che sia almeno teoricamente 

possibile per gli studenti meritevoli conseguire i 40 CFU richiesti dal MIUR. 

 

Esistono vincoli stringenti alla revisione possibile. 

Non è possibile aggiungere un esame tout court. 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. Il nostro ordinamento già prevede questo 

numero di esami. E' quindi necessario, per poter aggiungere un esame al primo anno, eliminare un esame 

dagli anni successivi, accorpandolo a qualche esame già esistente. 

E' necessario che la modifica di ordinamento sia la stessa tra i diversi CLM, altrimenti non è possibile 

riconoscere un esame sostenuto presso altro CLM o autorizzare un cambio di CLM. 

 

Diverse proposte sono state discusse in varie riunioni e alla fine 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: uno al primo anno, uno al secondo e uno al terzo. I corsi non 

cambiano: rimangono comunque sei corsi semestrali. Quello che cambia è il rapporto tra corsi ed esami: 

anziché un esame ogni tre semestri uno ogni due semestri. Sull'organizzazione delle materie nell'ambito dei 

corsi abbiamo libertà di manovra. Il Prof. Farcomeni, titolare dell'insegnamento della Statistica ha chiesto di 

accorpare tutti i CFU della materia nel I semestre. Il Prof. Corbellini ha richiesto lo spostamento di 1 CFU di 

Storia della Medicina dal II anno al I anno. 

La proposta di modifica formulata di concerto con gli altri CLM di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo e 

illustrata dalla Prof. Merli (integrazione dell’esame di inglese con la metodologia e esame di metodologia al 

termine del primo, del secondo e del terzo anno), al fine di accrescere i crediti certificabili dagli studenti nei 

primi anni, viene posta in votazione . Il CCL approva all’unanimità 

Eventuali modifiche della disposizione dei crediti all’interno dei corsi di metodologia sono delegate alla 

decisione della CTP 

  

4) Informazioni sulla rendicontazione didattica. 

La rendicontazione didattica 2015-16, non ancora richiesta avverrà con le modalità in vigore negli anni 

scorsi. Le rendicontazione didattica 2016-17 avverrà invece con modalità nuove e tutto ciò che seguirà 

riguarda quest'ultima rendicontazione. 

La rendicontazione didattica imposta dalla legge 240/2010 ("riforma Gelmini") è gravosa in quanto prevede 

che il docente rediga e conferisca un elenco delle lezioni tenute, con indicazione dell'ora, dell'aula e 

dell'argomento. Sapienza Università di Roma ha implementato una scheda di rendicontazione che ogni 

docente è tenuto a riempire entro il mese di ottobre 2017. L'informazione è pervenuta solo recentemente e 

comunque dopo la chiusura del I semestre. E' consigliabile che ogni docente tenga un registro (quaderno o 

agenda) dell'attività didattica in modo da semplificarne la rendicontazione. 

La scheda di rendicontazione didattica potrebbe creare problemi sia ai docenti che al Corso di Laurea perché 

i CdL furono a suo tempo organizzati considerando una equivalenza di 8 ore di didattica frontale per ogni 

Credito Formativo. Questa equivalenza fu successivamente portata a 12 ore/CFU ma la riorganizzazione dei 

Corsi Integrati può essere stata incompleta. E' pertanto necessario che ogni docente controlli la parte 

precompilata della propria scheda di rendicontazione, accessibile tramite il sistema GOMP. Qualora il 



 

 

docente riscontri che il sistema gli attribuisce un numero di ore di didattica frontale superiore a quello 

preventivato dal CLM, deve segnalare la cosa alla Presidenza e richiedere il numero di ore mancanti. La 

Presidenza cercherà di ottemperare alle richieste ricevute, compatibilmente con la disponibilità di aule e 

risorse. 

La scheda di rendicontazione didattica prevede che possano essere rendicontate l'attività professionalizzante 

a piccoli gruppi, e la didattica erogata nelle Scuole di Specializzazione e nei Corsi di Dottorato. Qualora il 

docente rilevi anomalie o discrepanze tra la didattica a lui attribuita dal GOMP e quella organizzata dal 

CLM, deve segnalarle alla Presidenza. Il Presidente sottolinea che l'organizzazione della didattica 

professionalizzante è demandata ai coordinatori di Corso Integrato e di Semestre è non è competenza della 

Presidenza. 

Si apre un’ampia discussione sul fatto che  ci sono poche aule a disposizione per cui è difficile fare 120 ore. 

La professoressa Merli risponde che manderà un quesito al rettore per avere chiarimenti e delucidazioni 

sulla mancanza della aule 

Interviene la prof  Ricceri che chiede come inserire  nelle attività  frontali le APP.  Risponde la Prof Merli : 

“Se non sono previste non si possono inserire” 

Un altro problema non meno importante sono le Commissioni d’esame. Poiché alcuni esami comportano 

esoneri, idoneità e poi la verbalizzazione finale si deve risolvere il problema se il docente non è presente il 

giorno che si verbalizza, ma era presente alle prove precedenti. Il preside ha consigliato di approvare che “il 

CCL  ritiene che la prova rappresenta il percorso su cui possono convergere gli esiti di prove diverse: orale 

scritta pratica, o idoneità tenuti in giorni e orari diversi dal giorno della verbalizzazione. I docenti che hanno 

partecipato a tali prove a giudizio del presidente della commissione d’esame possono essere inseriti nel 

verbale finale”. Il CCL approva all’unanimità 

 

5) Valutazione OPIS 2015-16. CLM Medicina e Chirurgia B.  

Il vicepresidente riferisce che la commissione paritetica studenti/docenti suggerisce di fare  delle azioni  

quando ci sono giudizi non positivi e  capire come mai  alcuni docenti vengono giudicati negativamente  

specialmente se succede per piu anni di seguito.  

 Il vice Presidente riassume all'assemblea alcuni dati salienti, come si evincono dalle informazioni ricevute 

dal NVA. 

Indice di soddisfazione degli studenti frequentanti: 77,83% (espresso come somma semplice delle risposte 

"più si che no" e "decisamente si") 

 

Indice di soddisfazione degli studenti per i singoli Corsi Integrati (espresso come somma semplice delle 

risposte "più si che no" e "decisamente si"). Nell'ambito di ciascuna fascia i Corsi sono disposti in ordine 

alfabetico: 

 

FASCIA I: >80% 

Anatomia Patologia e Correlazioni Anatomo-Cliniche (Prof. Giangaspero; esame 17) 

Biochimica (Prof.ssa Chiaraluce; esame 5) 

Biologia e Genetica (Prof. Macino; esame 3) 

Chimica e Propedeutica Biochimica (Prof. Bellelli; esame 2) 

Diagnostica per Immagini (Prof. Panzironi; esame 18) 

Emergenze Medico-Chirurgiche (Prof. Fierro; esame 36) 

Farmacologia e Tossicologia (Prof.ssa Negri; esame 20) 

Immunologia e Immunopatologia (Prof.ssa Gismondi; esame 9) 

Istologia ed Embriologia (Prof. Musarò; esame 4) 

Lingua Inglese (Prof. Mocini; esame 29) 

Malattie del Sistema Nervoso (Prof. Cruccu; esame 23) 

Microbiologia (Prof.ssa Valenti; esame 8) 

Metodologia Medic-Scientifica Integrata (Prof. Catania; esame 11) 

Metodologia IX-X: Sanità Pubblica (Prof. Villari; esame 30) 

Patologia e Fisiopatologia Generale (Prof.ssa Lotti; esame 12) 

Patologia Integrata II (Prof. Gentile; esame 15) 

Patologia Integrata III (Prof.ssa Merli; esame 16) 



 

 

Patologia Integrata IV (Prof.ssa Mazzucconi; esame 21) 

Patologia Integrata V (Prof. Venditti; esame 22) 

Pediatria (Prof.ssa Duse; esame 32) 

Psichiatria e Psicologia Clinica (Prof. Cavaggioni; esame 26) 

 

FASCIA II: 60%<I<80% 

Dermatologia e Chirurgia Plastica (Prof.ssa Onesti; esame 25) 

Fisiologia Umana (Prof. Ragozzino; esame 10) 

Ginecologia ed Ostetricia (Prof. Boni; esame 33) 

Mal. App. Locomotore e Reumatologia (Prof. Villani; esame 27) 

Medicina di Laboratorio (Prof. Angeloni; esame 13) 

Medicina Interna e Chirurgia Generale II (Prof. Rossi Fanelli; esame 31) 

Medicina Interna e Chirurgia Generale III (Prof. Monti; esame 35)  

Metodologia di Base (Prof. Corbellini; esame 6) 

Metodologia Medico-Scientifica Integrata VIII (Prof.ssa Fumarola; esame 19) 

Metodologia XI: Medicina Legale (Prof.ssa Zaami; esame 34) 

Patologia degli Organi di Senso (Prof. Di Carlo; esame 28) 

Patologia Integrata I (Prof. Gaudio; esame 14) 

 

FASCIA III: 40%<I<60% 

Fisica Medica (Prof.ssa Di Castro; esame 1) 

 

FASCIA IV. I<40% 

Medicina Interna e Chirurgia Generale I (Prof. Pontone; esame 24) 

Anatomia Umana (Prof. Fumagalli; esame 7) 

 

Gli studenti esprimono la necessità che ai giudizi facciano seguito delle modifiche . Esprimono inoltre 

parere negativo sul ruolo della maggioranza dei Coordinatori di Semestre che non svolgono il loro ruolo di 

Coordinamento. Nel primo Semestre viene espresso un giudizio positivo sul coordinamento del terzo anno  

(Prof.ssa Lotti)  

La Prof Di Castro sarà sostituita per pensionamento,  

il Prof Pontone è stato sostituito dal Prof Salvati.  

Gli altri docenti saranno convocati dal Presidente del CL 

 

6) Organizzazione e inaugurazione II semestre (relazione dei coordinatori di semestre) 

 

1 anno Prof Musarò 1 Marzo (non ancora  comunicata l’Aula) 

2 anno Prof Fumagalli (docenti non sono stati contattati) 

3 anno Prof Catania  1 Marzo (Giunchi) 

4 anno Prof Merli  1 Marzo (Tropicali) 

5 anno Prof Cavaggioni 1 Marzo (Odontoiatria) 

6 anno Prof Angelico (è assente ma comunica inizio il 6 Marzo Dip Chirurgia) 

 

7) Nomina nuovi docenti 

Corso Integrato di Fisica Medica. La Prof.ssa Di Castro ha richiesto il pensionamento anticipato. E' stata 

inoltrata domanda per la sua sostituzione ai Dipartimenti che hanno competenza sul settore scientifico 

disciplinare Fis/07 o su settori affini (Dip. Fisica, Dip. Medicina Molecolare); è stato inoltre contattato 

informalmente il Dip. di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche (Polo Pontino), che ha competenza di 

settore ma non territoriale. Al momento non sono pervenute disponibilità, sebbene fosse stato richiesto un 

riscontro sollecito. 

Docenti accolti nel CLM: 

Prof Baudiani  (sostituisce la Prof Negri per pensionamento) 

Prof Leuzzi   (Neuropsichiatria infantile) inserito in pediatria 

Prof Capoano (sostituisce il Prof Pulcini per pensionamento)  



 

 

Prof Merli (inserimento nella professionalizzante della  metodologia 5) 

Dott Pironi (Chirurgia) Eventuale inserimento nella professionalizzante se richiesto da docenti coordinatori 

 

 

8) Report sul bilancio vedi allegato  

18.703 euro totali 

4. 817 euro residuo 

gli studenti richiedono l’acquisto di nuovo materiale di consumo per lo skill lab  

 

 

9) Relazione finale della CTP 

Prof.ssa Catizone 

Nel precedente anno ci sono state  5 riunioni nelle quali si sono affrontati diversi argomenti  tra i quali:   

 

Discussione e approvazione del Rapporto di Riesame   

Stato dei lavori della Commissione Skills 

Aggiornamento Commissione UDE 

Progetti Erasmus e RAM  

Richieste docenti 

Discussione sulle relazioni e i questionari Opis del I semestre. Proposte di miglioramento:   

Aggiornamento GOMP e pratiche docenti 

libretto elettronico 

Organizzazione della didattica; problematica delle aule  

Appelli straordinari:  

Pratiche studenti : ad oggi ne sono state fatte 73 e  hanno riguardato  

Passaggio da altro corso di studio 

Cambio ordinamento  

Trasferimento in ingresso da altro ateneo 

Pratiche Erasmus  

Tesi all’estero 

 

10 pratiche studenti : Sono state esaminate in CTP  

 

11) Varie ed eventuali 

Decisioni sulla Frequenza del CCL 

Richiesta che  il CL si riunisca almeno 3 volte l’anno 

Prossima riunione nel mese di Luglio. Il CCL approva all’unanimità  

Si allegano al  presente verbale :  

PDF slide della professoressa Merli 

 

 

 

Bilancio  provvisorio 

 

BilancioProvvisorio_

CLMB_2015 (2).pdf
 

 

Revisione CFU  

 



 

 

RevisioneCFU3 

(1).pdf
 

 

 

Alle ore  14.00 non essendoci altri punti all’OdG la seduta viene chiusa. 

 

 

 

          IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

PROF.SSA  ANGELA CATIZONE       PROF. ANDREA BELLELLI 

 


