
 
 

  
 

  

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 4 novembre  2016 
 

Il 4 novembre  2016 dalle 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: 

 

- 1) Comunicazioni del Presidente 

- 2) Approvazione del verbale del 26-9-2016 

- 3) Progress test del 16-11-2016 

- 4) Pratiche studenti 

- 5) Pratiche docenti 

- 6) Organizzazione della didattica; problematica delle aule  

- 7) Varie ed eventuali 

 

Presenti Personale docente:  Bellelli, Musarò, Fumagalli, Lotti, Catania, Pannitteri, Merli, Cavaggioni, 

D’Andrea, Catizone. 

Assenti giustificati Personale docente:  Fulci, Corbellini, Laviano, Angelico, Riggio. 

Assenti ingiustificati Docenti: nessuno. 

Presenti studenti rappresentanti: Giordano, Luka, Engy Riead, Incicco. 

Assenti giustificati studenti rappresentanti: Di Castro. 

Assenti ingiustificati studenti rappresentanti: nessuno. 

Presenti studenti uditori: Ficari, La Maida, Gigli, Tur. 

 

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 Prof.  A. Bellelli comunica  che ci sarà  presto una riunione con i docenti 

del VI anno per discutere l’organizzazione dei tirocini in vista della laurea abilitante.  . 

 

2- Approvazione dei verbali del 26/9/16: approvato  all’unanimità  

 

3- Progress test del 16-11-2016.  

 

Il presidente comunica che il giorno 16 novembre p.v. le seguenti aule saranno occupate per il Progress 

Test dalle ore 9 alle ore 17 

- aula P1 (I anno) 

- aula A di Clinica Neurologica (II anno) 

- aula Giunchi, ex III Clinica Medica (III anno) 

- aula Castellani edificio Malattie Tropicali (IV anno) 

- aula B1 edificio Odontoiatria (V anno) 

- aula Marcozzi, ex III Clinica Chirurgica (VI anno) 

Gli orari di occupazioni sono : ore 8.30 con inizio test ore 9.00; ore 13.00 con inizio test ore 13.30 

 

I coordinatori riceveranno le istruzioni necessarie dalla Professoressa Catizone che coordina lo svolgimento 

del progress Test per tutti gli anni accademici.  

 

  



  

 

4- Pratiche studenti.  
Riferisce la Prof.ssa Angela Catizone 

Vengono  discusse  le  richiesta degli studenti :  

  Gatto Virginia,   frequentante il 6^ anno della facoltà di Medicina e Odontoiatria, numero di matricola 

1187505, chiede l'esonero dalla frequenza dei corsi del II semestre del 6^ anno per l'a.a. 2016/2017: 

-Medicina interna e chirurgia generale III 

-Emergenze medico-chirurgiche 

-Metodologia Medico-Scientifica: Medicina Legale 

in quanto vincitrice di borsa di studio per tesi all'estero presso l'Universitè de Louvain -Clinique 

Universitaires Saint-Luc-UCL (Bruxelles), nel periodo da Marzo a Settembre 2017. 

 

Ambra D’Imperio  frequentante il V  anno  chiede di poter svolgere la tesi presso   : MGH/HST 

Athinoula A.Martinos, Harvard Medical School (Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, 

149 13th Street, Charlestown, MA 02129) PERIODO DI PERMANENZA : DAL 01/03/2017 AL 

31/05/2017 ( Secondo Semestre)  

Chiede l’esonero per i seguenti corsi:  

 METODOLOGIA MEDICO SCIENTIFICA XI: MEDICINA LEGALE (   MEDICINA INTERNA E 

CHIRURGIA GENERALE III   EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE   

 

Alessia di Felice  iscritta al VI anno comunica  la sua permanenza in Erasmus per i mesi di Ottobre 

Dicembre 2016, e chiede l’esonero delle frequenze  delle attuali lezioni.  

     

Il presidente ricorda che nella  CTP  del 26-9-2016  si era concluso  che   che si può concordare un 

recupero con il docente e che i coordinatori di corso e di semestre debbano gestire la situazione. Il 

presidente inoltre suggerisce   un  accordo con la segreteria amministrativa. La commissione approva 

all’unanimità.   

 

Vengono discusse le pratiche  di convalida esami di: Di Cristanziano, D’Imperio V., Dutti, Fatiga, 

Fedele, Federici, Feliciangeli, Ferrari, Fibbi, Figà, Filippi, Filoscia, Flocea, Fravolini, Funari, Gabrielli, 

Galluzzo, Giannitelli, Giorgino, Gordone, Greppi, Iacente, La Terza, Larosa, Lucchino, Di Cioccio, 

Esposito, Fantini, Federico, Figliomeni, Filippi, Galloni, Giancarli, Giani, Giordano, Iovene, Ippolito, 

Jeong, Licitra, Bologni, Condemi, Firulli, FuncisGallo, Guglielmi, Cerino, Di Francesco, Farina, Fruni, 

Gallella, Gherardini, Giovannelli, Lardino, Lelli, Leoni, Libertino, Luongo, Maiorca, Marchetti, 

Monaco, Passarelli, Semerari, Vezza.   

  

Intervengono la Prof: Catizone e il Prof: Musarò  i quali  avendo constatato che l’esame di Istologia ed 

Embriologia sostenuto alla facoltà di Biotecnologie mediche laurea triennale Sapienza, ha pochi 

contenuti di Embriologia umana, propongono  da questo anno accademico una integrazione di 3 CFU 

con esonero dalle frequenze e dalla prova scritta, ma con l’obbligo di sostenere l’intero esame orale.  

Rimane comunque a discrezione della responsabile Prof. A: Catizone   per gli studenti provenienti da 

altre Università, valutare  i contenuti e sottoporli poi all’approvazione della CTP.   

La   Commissione approva all’unanimità 

 

 

5) Pratiche docenti 

Il presidente rimanda alla prossima CTP la richiesta del Prof. Badiani per la Farmacologia, in quanto non ha 

ancora ricevuto il parere favorevole del Direttore del suo dipartimento.  

 

6) Organizzazione della didattica; problematica delle aule  

Il presidente comunica che le ADE valgono  

0,2 CFU per seminario tutoriale monodisciplinare 

0,25 per seminari tutoriale pluridisciplinare  

0,5 corso monografico 



1 CFU internato elettivo 

Le attività professionalizzanti vengono invece svolte presso le strutture assistenziali identificate dal 

CCLM.  

Riferisce   inoltre che la situazione aule per le lezioni  rimane invariata rispetto alla precedente 

comunicazione , tuttavia aggiunge che  si è verificato un episodio piuttosto spiacevole in quanto il 3-11-

2016 ha trovato l’aula P1 occupata da docenti del corso di laurea “Scienze della moda” , con 

cancellazione della prenotazione al Gomp non solo per il giorno in questione, ma anche retroattivamente.   

Poichè questo significa che non esiste più traccia delle lezioni fatte in quell’aula,  ha scritto una mail di 

protesta ai docenti di scienze della moda e al responsabile di prenotazione Aule di quella Facoltà.  

Interviene il rappresentante degli studenti Andrea Ficari il quale riporta che anche negli anni precedenti 

sono successi episodi simili a Patologia Generale.    Dopo ampia discussione la CTP all’unanimità 

ritiene che il presidente debba inoltrare una mail di protesta anche al Rettore. 

Il presidente comunica che i proiettori non funzionanti sono stati sistemati  e rimane da sistemare 

l’impianto fonico nell’aula Giunchi.  

Incicco Simone  riferisce che ancora il proiettore dell’aula Marcozzi non funziona e che è scomparso il 

computer.  

La studentessa Ange  Riad  riferisce che la responsabile Erasmus Fatima della Pietra non si è rivelata 

adatta  agli studenti  i quali sono insoddisfatti del suo operato. 

Luka Claudia invece riferisce che le ADE dal terzo anno in poi non coprono il fabbisogno e non ci sono 

notizie sufficienti su luogo e data. Il presidente invita i coordinatori a prendere atto e pubblicare le ADE 

sul sito o su e-learning  per il prossimo anno accademico   

 

 

Varie ed eventuali: 

Appelli straordinari: Il presidente  ricorda che gli appelli straordinari vanno espletati in periodo di 

vacanza accademica e sono a discrezione del docente.   

 

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 

 

 

  


