
 
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 6 maggio 2016

Il 6 maggio  2016 dalle ore 12 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- Approvazione dei verbali del 5/3/16
2- Comunicazioni
3- Approvazione della relazione della commissione Skills e del nuovo libretto dello studente
4- Discussione sulle relazioni e i questionari Opis del I semestre. Proposte di miglioramento
5- Resoconto sui progressi degli obiettivi del Riesame 2016
6- Pratiche studenti/ docenti
7- Varie ed eventuali

   Presenti Personale docente: Bellelli, Fulci, Musarò, Fumagalli, Lotti, Catania, Pannitteri, Merli,      
Cavaggioni, S. Izzo delegata da D’Andrea, Angelico, Catizone.
Assenti giustificati Personale docente:  Corbellini, Laviano, D’Andrea, Riggio.
Assenti ingiustificati Docenti: nessuno.
Presenti studenti rappresentanti: Forlano delegato da Giunta, Ficari delegato da Di Castro, Fontanari 
delegato da Luka, Engy Riead, Incicco.
Assenti giustificati studenti rappresentanti: Giunta, Di Castro, Luka, Khaleghi Hashemian
Assenti ingiustificati studenti rappresentanti: nessuno.
Presenti studenti uditori: Di Giammarco, 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 13.15.

1- Approvazione dei verbali del 5/3/16: approvato  all’unanimità 
2- Comunicazioni:   Il presidente Prof.  A. comunica che abbiamo ricevuto il risultato dei questionari Opis del 

1 semestre e chiede ai presenti  di sollecitare gli studenti per la compilazione dei questionari del secondo 
semestre.  Comunica che come iniziative in corso c’è quella di ampliare lo Skill Lab  e invita i docenti a  
fornire     ausili  didattici  in  modalità  telematica  che  comprendano  anche  simulazioni  su  problematiche 
cliniche;  ricorda  che  è  possibile  anche creare  il  “link”  dal   sito  del  nostro  Corso di  Laurea,  o  inserire 
materiale  su  e-learning.   Invita inoltre a sensibilizzare anche gli  studenti  nell’utilizzo della  piattaforma. 
Interviene  il  rappresentante  degli  studenti  :  Fontanari  Marco  il  quale  mette  in  evidenza  le  difficoltà 
riscontrate nello scaricare materiale didattico da e-learning. 

3- Approvazione della relazione della commissione Skills e del nuovo libretto dello studente:   Il presidente 
riferisce che la commissione Skills ha lavorato su alcune problematiche evidenziate dai docenti e invita  tutti  
a  collaborare;  Interviene  il  prof.  Cavaggioni  che  definisce  “frustrante”  il  fatto  che  sia  scomparsa  la 
Psichiatria. Il presidente si impegna a  inserire  l’anamnesi psichiatrica. Il prof. Catania riferisce di aver 
riscontrato problemi tecnici  nell’utilizzo di un manichino e chiede l’ausilio di un tecnico.  Poiché non è 
possibile assumere personale, il presidente chiede di individuarlo  nel corso di laurea, o tra gli studenti che 
hanno vinto la borsa di collaborazione .
Il presidente ricorda che il libretto dello studente sarà solo in modalità telematica, la commissione  approva 
all’unanimità 

4-  Discussione sulle relazioni e i questionari Opis del I semestre. Proposte di miglioramento: Il presidente 
invita i presenti a prendere in considerazione il risultato dei questionari OPIS a cui si può accedere dal sito 
docente e qualora fosse necessario “modificare la didattica ” in base ai suggerimenti e alle critiche degli 



studenti.  Riferisce  che  su  17  insegnamenti  di  cui  disponiamo dei  risultati  OPIS  come “percentuale  di 
studenti soddisfatti”,  solo due corsi sono inferiori al 50%,  4 sono tra 50e 60% e gli altri  si aggirano tra 80 e 
90%. I  rappresentanti degli studenti  di tutti e sei gli anni   hanno  inviato le relazioni del I  semestre.   Le 
principali  problematiche   riferite  dagli  studenti  riguardano:  1°  anno Biologia  e  Anatomia;   2°  anno 
Anatomia 2;  3° anno Metodologia V solo per quanto riguarda le APP;  4° anno Patologia integrata I e 
metodologia  medico  scientifica  VII;  5°anno Medicina  interna  e  chirurgia  generale  I;  6°anno Medicina 
interna e chirurgia generale II,  Ostetricia e Ginecologia. Si apre la discussione con e il presidente invita  i 
coordinatori  dei  vari  corsi  a  prendere  in  considerazione  proposte  di  miglioramento  per  le  diverse 
problematiche; parlerà anche con i coordinatori  che non sono presenti in questa CTP.

 
 

5- Resoconto sui progressi  del RdR 2016. Riferisce la prof.ssa Merli
Inserire  ALLEGATO MERLI
 

6- Pratiche studenti / docenti. 
Sulle pratiche studenti riferisce la Prof.ssa Angela Catizone
Viene discussa la pratica di Ippolito Maria e Lauri Massimiliano . La commissione approva all’unanimità.    
Per quanto riguarda  la richiesta per Erasmus “free mover”  della studentessa  Gullo , la commissione 
approva per quanto di competenza e rimanda al regolamento “studenti free mover” presente sul sito  della 
Sapienza per le modalita di richiesta e approvazione degli esami sostenuti all’estero. 

Sulle pratiche docenti riferisce il Presidente sulle domande di alcuni docenti che hanno chiesto l’inserimento 
nel nostro corso di Laurea.

- La  richiesta  dal  Prof.  Aldo  Badiani  per  l'affidamento  del  Corso  di  Farmacologia  e  Tossicologia  in 
sostituzione della Prof.ssa Lucia Negri è sospesa, in attesa di ulteriori approfondimenti. 

- La  professoressa  Roberta  Lattanzi  chiede  un  contratto  di  insegnamento  a  titolo  gratuito  per  l’anno 
accademico 2016/2017 per il professore Roberto Nisticò per 1 CFU come “Esperto di alta qualificazione” 
previsto dall’art 23 comma 11. La commissione rimanda il giudizio per ulteriori approfondimenti.

- La  Professoressa Lucia  Negri,  ordinario  di  Farmacologia  e  Tossicologia  ,  in  quiescenza  dal  1/11/2016, 
chiede di poter avere un contratto di insegnamento a titolo gratuito per l’anno accademico 2016/2017, primo 
semestre, ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010. La Professoressa ha avuto parere favorevole dal futuro 
coordinatore del corso Pof.ssa Lattanzi. La commissione approva all’unanimità la richiesta per 2 CFU da 
erogarsi nel I semestre dell'anno accademico 2016/2017. 

- Il Dott. Rodolfo Pacilio, attualmente dirigente medico presso l’azienda Policlinico Umberto I ,  chiede  di 
poter avere un contratto di insegnamento a titolo gratuito per l’anno accademico 2016/2017 per la materia di 
malattie dell’apparato respiratorio afferente all’insegnamento di Patologia Integrata I , IV anno I semestre . 
La commissione approva all’unanimità. 

- Il  professore  Vincenzo  Aleandri  che  ha  già  un  insegnamento  nel  C.I.  Emergenze  Medico-Chirurgiche, 
chiede di essere inserito anche nel C.I. Ostetricia Ginecologia,  per il quale è previsto che il  professore 
Terenzio Boni andrà  in quiescenza.  La commissione approva all’unanimità.

- Il professore Rocco Plateroti aveva chiesto  di essere inserito nell’insegnamento di  oculistica 
La richiesta viene accettata e il professore sarà inserito nelle APP. Il coordinatore del C.I. Patologia degli 
Organi di Senso, Prof. Di Paolo ha dato parere favorevole, mentre il Dipartimento, sebbene richiesto, non si 
è espresso. La commissione approva all’unanimità l'inserimento del Prof. Plateroti.  
La Prof.ssa  Piera Valenti Microbiologia, Coordinatrice del C.I. Virologia e Parassitologia, chiede che sia 
inserita nel suo corso la prof.ssa Maria Pia Conte, che controfirma la richiesta, con assegnazione del carico 
didattico di 1 credito. La commissione approva all’unanimità 

7- Varie ed eventuali
 Il Presidente ricorda ai presenti che per gli affidamenti didattici  lo Statuto della nostra università prevede 
che “ i Dipartimenti  propongono l’ordinamento didattico e/o le relative modifiche dei Corsi di studio di 
loro prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di loro pertinenza, dandone 
comunicazione formale alla/e Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per la successiva 



approvazione da parte del Senato Accademico;” Statuto sapienza  Art. 7 - Articolazione delle strutture della  
“Sapienza”n.6d. Pertanto le richieste pervenute dai docenti sono trasmesse anche al Dipartimento di 
afferenza del docente. Inoltre la Presidenza del Corso di Laurea informa delle richieste pervenute il 
Coordinatore del Corso Integrato.

  
 

Alle ore  14.30  non essendoci altri punti all’OdG la seduta viene chiusa.

          IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE
PROF.SSA  ANGELA CATIZONE    PROF. ANDREA BELLELLI

Roma, 6 maggio  2016

 


