
 
 

  
 

  

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 7 aprile 2017 
 
Il 7 aprile 2017 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) affidamenti didattici 

2) pratiche studenti 

3) varie ed eventuali 

 
Presenti Personale docente:  Bellelli, Fulci, Musarò, Corbellini, Fumagalli, Lotti, Catania, Pannitteri, Laviano, 
D’Andrea, Catizone. 
Assenti giustificati Personale docente:  Merli, Cavaggioni, Angelico, Riggio. 
Assenti ingiustificati Docenti: nessuno. 
Presenti studenti rappresentanti: Giordano, Luka. 
Assenti giustificati studenti rappresentanti: Engy Riead. 
Assenti ingiustificati studenti rappresentanti: Di Pangrazio, Di Castro, Incicco. 
Presenti studenti uditori: Ferent, La Maida, Fontanari. 
 
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) AFFIDAMENTI DIDATTICI 

Il Presidente riassume brevemente le variazioni di manifesto apportate per l'anno 2017-18 e le nuove procedure 
GOMP per l'affidamento degli insegnamenti. Da quest'anno infatti le domande di affidamento didattico sono 
effettuate per il tramite del GOMP con richiesta sul settore scientifico disciplinare, aperta a tutti i docenti in servizio. 

E' ammessa la riconferma dei docenti che hanno erogato l'insegnamento in passato, ma non è ammessa la richiesta 
nominativa per insegnamenti di nuova istituzione o che hanno subito modifiche. 

Il Presidente da lettura degli insegnamenti variati nell'anno accademico 2017-18 risultano variati i seguenti 
insegnamenti, per i quali sono state effettuate richieste di docenza per ssd. Per ciascun insegnamento la CTP valuta le 
domande pervenute ed esprime motivata decisione. I rappresentanti degli studenti intervengono per richiedere che, 

ove possibile si eviti di moltiplicare i docenti attivi in ciascun Corso Integrato, in quanto la numerosità dei docenti 

porta ad una più difficile e meno efficace organizzazione dei Corsi stessi. La CTP accogli l'indicazione degli studenti. 

Corsi del Primo anno 

1) Metodologia Medico-Scientifica di Base  

hanno presentato domanda i docenti: 

n. 3 moduli di Medicina Interna (Med/09): unica candidatura Prof. Maurizio Muscaritoli  

La CTP approva l'affidamento dei moduli al Prof. Muscaritoli per continuità didattica; osserva inoltre che trattandosi 
di unica candidatura non sussistono dubbi decisionali. 



n. 1 moduli di Lingua Inglese (L-Lin/12): unica candidatura Prof. Renzo Mocini 

La CTP approva l'affidamento del modulo al Prof. Mocini per continuità didattica; osserva inoltre che trattandosi di 
unica candidatura non sussistono dubbi decisionali. 

n. 1 moduli di ADF nel ssd Med/45: unica candidatura Prof. Domenico Mascagni 

La CTP approva l'affidamento del modulo al Prof. Mascagni per continuità didattica; osserva inoltre che trattandosi di 
unica candidatura non sussistono dubbi decisionali. 

n. 2 moduli di Psicologia Clinica (M-Psi/08): unica candidatura Prof.ssa Daniela Arnaldi 

La CTP approva l'affidamento dei moduli alla Prof.ssa Arnaldi per continuità didattica; osserva inoltre che trattandosi 
di unica candidatura non sussistono dubbi decisionali. 

n. 1 moduli di Storia della Medicina (Med/02): unica candidatura Prof. Gilberto Corbellini 

La CTP approva l'affidamento del modulo al Prof. Corbellini per continuità didattica; osserva inoltre che trattandosi di 
unica candidatura non sussistono dubbi decisionali. Il Prof. Corbellini comunica che, a seguito di concorso presso altra 
struttura (CNR) potrebbe essere costretto a richiedere un periodo di aspettativa, rinunciando contestualmente 
all'affidamento. La CTP prende atto; qualora questa ipotesi si verificasse saranno prese le iniziative necessarie. 

n. 1 moduli di Statistica Medica (Med/01): unica candidatura Prof. Alessio Farcomeni 

La CTP approva l'affidamento del modulo al Prof. Farcomeni per continuità didattica; osserva inoltre che trattandosi 
di unica candidatura non sussistono dubbi decisionali. 

 

2) Anatomia Umana I 

n.1 moduli di Anatomia Umana (Bio/16): unica candidatura Prof.ssa Cinzia Fabrizi 

L'inserimento di questo modulo era stato richiesto dal Coordinatore del Corso Integrato,  Prof.ssa  Elena Pompili. La 
CTP approva l'affidamento del modulo alla Prof.ssa Fabrizi per competenza specifica ed in quanto unica candidata. 

 

3) Fisica Medica 

n. 1 moduli di Fisica applicata (Fis/07): unica candidatura Prof. Mauro Migliorati 

L'inserimento di questo modulo si era reso necessario per il pensionamento della Prof.ssa Elisabetta Di Castro. La CTP 
approva l'affidamento del modulo al Prof. Migliorati per competenza specifica ed in quanto unico candidato. 

 

4) Biologia e Genetica 

n. 1 moduli di Biologia applicata (Bio/13): due candidature: Prof.ssa Claudia Carissimi; Prof. Roberto Carnevale 

L'inserimento di questo modulo si era reso necessario per il pensionamento del Prof. Giuseppe Macino. La CTP 

approva l'affidamento del modulo alla Prof.ssa Carissimi in quanto già titolare di altro modulo nello stesso Corso 
Integrato. 

 

Corsi del secondo anno  

Nessuna richiesta 

 

Corsi del terzo anno 

5) Patologia e Fisiopatologia Generale 

n.1 modulo di Patologia Generale, I semestre (Med/04): tre candidature pervenute tramite GOMP:  Prof. Roberto 
Gradini, Prof.ssa Aurelia Rughetti, Prof.ssa Antonella Farina 

La CTP approva l'affidamento del modulo al Prof. Gradini per continuità didattica. 



n.1 modulo di Patologia Generale, II semestre (Med/04): tre candidature pervenute tramite GOMP:  Prof. Roberto 
Gradini, Prof.ssa Aurelia Rughetti, Prof.ssa Agostina Longo 

In ragione del già elevato carico didattico affidato dal Corso al Prof. Gradini, la CTP approva l'affidamento del modulo 
alla Prof.ssa Longo. 

 

6) Metodologia Medico-Scientifica Clinica 

n.1 modulo di Chirurgia Generale (Med/18): due candidature: Prof. Valabrega, Prof. Pironi 

Questa richiesta è stata effettuata per errore, in quanto il corso non è variato e tutti i moduli erano già affidati per 

continuità didattica. Non è possibile accogliere le candidature in quanto i CFU non sono disponibili. Sarà inviata 

una lettera di scuse ai candidati e la richiesta sarà ritirata. 

 

Corsi del quarto anno 

7) Patologia Integrata III 

n.1  modulo di Endocrinologia (Med/13):  unica candidatura Prof.  Vincenzo Trischitta 

La CTP approva l'affidamento del modulo al Prof. Trischitta per continuità didattica; osserva inoltre che trattandosi di 
unica candidatura non sussistono dubbi decisionali. 

n.1  modulo di Endocrinologia (Med/13):  due candidature Prof.  Vincenzo Trischitta, Prof.ssa Daniela Fiore 

La CTP approva l'affidamento del modulo alla Prof.ssa Fiore in considerazione dell'elevato carico didattico 

professionalizzante. Infatti questo modulo è analogo a quello considerato sopra ed affidato al Prof. Trischitta, e la 

decisione di separare i ddue moduli era stata suggerita dal fatto che l'attività professionalizzante a piccoli gruppi è 
molto gravosa per il docente. 

 

8)  Patologia Integrata I 

n.1 modulo di Malattie dell'Apparato Respiratorio (Med/10): nessuna candidatura pervenuta. 

A causa della nota carenza del ssd Med/10 tra i docenti dell'Ateneo, il modulo era in precedenza affidato al Dott. 
Gregorino Paone, che era stato affiancato dal Dott. Pacilio. Il Presidente propone di procedere confermando 
l'insegnamento del Dott. Paone, Tecnico Laureato presso il nostro Ateneo nella misura di 2 CFU e di richiedere un 
bando esterno per 1 CFU di tirocinio formativo. 

 

9) Farmacologia e Tossicologia 

n.1 modulo di Farmacologia (Bio/14): unica candidatura Prof. Aldo Badiani. 

La CTP approva l'affidamento del modulo al Prof. Badiani per competenza specifica ed in quanto unico candidato. 

 

Corsi del quinto anno 

10) Metodologia Medico Scientifica IX: Sanità Pubblica 

n.2 moduli di Igiene Generale (Med/42): unica candidatura Prof.ssa Maria De Giusti 

E' pervenuta al Presidente in formato cartaceo la richiesta di affidamento per uno dei due moduli sopra nominati da 

parte del Prof. Giuseppe La Torre, il quale aveva in precedenza tenuto il modulo per affinità di ssd, essendo egli 

inquadrato nel ssd Med/50. La prof.ssa De Giusti, contattata per e-mail ha espresso parere favorevole affinché un 
modulo sia assegnato al Prof. La Torre. La CTP approva l'affidamento di un modulo alla Prof.ssa De Giusti e da 

mandato al Presidente di esplorare con gli uffici competenti la possibilità di assegnare il restante modulo al Prof. La 
Torre. Qualora questa soluzione non si rivelasse percorribile, entrambi i moduli saranno assegnati alla Prof.ssa De 

Giusti. La lettera del Prof. La Torre è allegata al presente verbale. 

n.1 modulo di Medicina del Lavoro (Med/44): unica candidatura Prof. Stefano Simonazzi 



La CTP approva l'affidamento del modulo al Prof. Simonazzi per continuità didattica; osserva inoltre che trattandosi di 
unica candidatura non sussistono dubbi decisionali. 

 

11) Patologia Integrata IV 

n.2 moduli di Immunologia Clinica (Med/09): unica candidatura pervenuta tramite GOMP Prof. Claudio Letizia 

Il Presidente informa la CTP che sono pervenute per e-mail le candidature dei Proff. Mezzaroma e Quinti, afferenti a 

ssd affini. I Proff. Mezzaroma e Quinti avrebbero titolo preferenziale per continuità didattica in quanto titolari dei 
moduli negli anni precedenti. La CTP rileva che il modulo in questione corrisponde all'insegnamento 

dell'Immunologia Clinica, che è parte del ssd Med/09, materia sulla quale la competenza dei Proff. Mezzaroma e 

Quinti è indiscussa. La CTP da pertanto mandato al Presidente di esplorare con gli uffici competenti la possibilità di 

assegnare un modulo alla Prof.ssa Quinti ed uno al Prof. Mezzaroma in ragione della continuità didattica e della 
competenza specifica. Qualora questa soluzione non si rivelasse percorribile, entrambi i moduli saranno assegnati al 
Prof. Letizia. Le lettere dei Mezzaroma e Quinti sono allegate al presente verbale. 

n.1 modulo di Reumatologia (Med/16): unica candidatura Prof.ssa Manuela Di Franco 

La CTP approva l'affidamento del modulo alla Prof.ssa Di Franco per continuità didattica; osserva inoltre che 
trattandosi di unica candidatura non sussistono dubbi decisionali. 

n.1 modulo di Malattie del Sangue (Med/15): tre candidature Prof. Agostino Tafuri, Prof. Maurizio Martelli, Prof.ssa 
Ilaria Del Giudice 

La CTP approva l'affidamento del modulo al Prof. Martelli per competenza specifica  

n.1 modulo di Malattie del Sangue (Med/15): due candidature Prof. Agostino Tafuri, Prof. Maurizio Martelli, 

La CTP approva l'affidamento del modulo al Prof. Tafuri per competenza specifica  

 

12) Patologia Integrata V 

n.1  modulo di Endocrinologia (Med/13): nessuna candidatura pervenuta tramite GOMP. E' pervenuta al Presidente 
per e-mail la candidatura del Prof. Francesco Lombardo, il quale afferendo a ssd affine (Med/50) non ha potuto 
effettuare la propria candidatura tramite GOMP. La CTP delibera di assegnare il modulo al Prof. Lombardo. 

n.1 modulo di Ginecologia e Ostetricia (Med/40):  tre candidature Prof. Ludovico Muzi, Prof.ssa Maria Grazie Porpora, 
Prof. Cesare Aragona. 

La CTP approva l'affidamento del modulo al Prof. Aragona per continuità didattica. 

n.2 moduli di Malattie Infettive (Med/17): unica candidatura Prof.ssa Anna Paola Massetti. 

La CTP approva l'affidamento dei moduli alla Prof.ssa Massetti per continuità didattica; osserva inoltre che 
trattandosi di unica candidatura non sussistono dubbi decisionali. 

n.1 modulo di Malattie Infettive (Med/17): unica candidatura Prof. Mario Venditti. 

La CTP approva l'affidamento del modulo al Prof. Venditti per continuità didattica; osserva inoltre che trattandosi di 
unica candidatura non sussistono dubbi decisionali. 

 

13)  Psichiatria e Psicologia Clinica 

n.1 modulo di Psichiatria (Med/25): due candidature pervenute: Prof. Gabriele Cavaggioni, Prof. Gabriele Sani 

La CTP approva l'affidamento del modulo al Prof. Cavaggioni per continuità didattica. 

n.1 modulo di Psicologia Clinica (M-Psi/08): nessuna candidatura pervenuta tramite GOMP. E' pervenuta al Presidente 
per e-mail la candidatura del Prof. Gabriele Cavaggioni, il quale afferendo a ssd affine (Med/25) non ha potuto 
effettuare la propria candidatura tramite GOMP. La CTP da mandato al Presidente di esplorare con gli uffici 

competenti la possibilità di assegnare il modulo al Prof. Cavaggioni. 

n.1 modulo di Neuropsichiatria Infantile  (Med/39): due candidature pervenute: Prof. Vincenzo Leuzzi, Prof. Vincenzo 
Guidetti  



La CTP approva l'affidamento del modulo al Prof. Leuzzi per continuità didattica, sebbene prestata negli scorsi anni 
accademici nel Corso Integrato di Pediatria. 

 

14) Medicina Interna e Chirurgia Generale 1 

n.1 modulo di Chirurgia Generale (Med/18): candidature pervenute: Proff. Pontone, D'Amore, Valabrega, Sterpetti, 
D'Orazi, Pironi, Salvati, Urciuoli, De Anna 

La CTP approva l'affidamento del modulo alla Prof.ssa Linda D'Amore, per continuità didattica.  

n.1 modulo di Chirurgia Generale (Med/18): candidature pervenute: Proff. Pontone, Valabrega, Sterpetti, D'Orazi, 
Pironi, Salvati, Urciuoli, De Anna 

La CTP approva l'affidamento del modulo al Prof. Paolo Pontone, per continuità didattica. 

n.1 modulo di Chirurgia Generale (Med/18): candidature pervenute: Proff. Pontone, Valabrega, Sterpetti, D'Orazi, 
Pironi, Salvati, Urciuoli, De Anna 

La CTP approva l'affidamento del modulo al Prof. Paolo Urciuoli, per continuità didattica. 

n.1 modulo di Chirurgia Generale (Med/18): candidature pervenute: Proff. Pontone, Valabrega, Sterpetti, D'Orazi, 
Pironi, Salvati, Urciuoli, De Anna 

La CTP approva l'affidamento del modulo al Prof. Bruno Salvati, per continuità didattica. 

n.1 modulo di  Medicina Interna (Med/09): tre candidature pervenute dai Proff. Laviano, Letizia, Granata. 

La CTP approva l'affidamento del modulo al Prof. Massimo Granata, per continuità didattica. 

n.1 modulo di  Medicina Interna (Med/09): due candidature pervenute dai Proff. Laviano, Letizia. 

La CTP approva l'affidamento del modulo al Prof. Alessandro Laviano, per continuità didattica. 

n.1 modulo di Oncologia Medica (Med/06): due candidature prevenute: Prof. Giovanni Codacci Pisanelli, Prof.ssa 
Patrizia Seminara 

La CTP approva l'affidamento del modulo alla Prof.ssa Patrizia Seminara, per continuità didattica. 

n.1 modulo di Radioterapia (Med/36): unica candidatura pervenuta Prof. Giuseppe De Vincentis 

La CTP approva l'affidamento del modulo al Prof. Giuseppe De Vincentis, per continuità didattica; osserva inoltre che 
trattandosi di unica candidatura non sussistono dubbi decisionali. 

 

Corsi del sesto anno 

15) Medicina Interna e Chirurgia Generale 3 

n.1 modulo di Chirurgia Generale (Med/18): quattro candidature pervenute dai Proff. Sterpetti, Valabrega, D'Orazi e 
Pironi. 

E' pervenuta al Presidente per e-mail la candidatura del Prof. Vito D'Andrea, il quale non ha potuto effettuare la 
propria candidatura tramite GOMP per cause tecniche. La CTP da mandato al Presidente di esplorare con gli uffici 

competenti la possibilità di assegnare il modulo al Prof. D'Andrea, in ragione della continuità didattica. In caso 

contrario il modulo sarà affidato al Prof. Valabrega, per il più elevato ruolo accademico rispetto agli altri candidati. 

 

16) Pediatria  

n.1 modulo di Pediatria (Med/38): unica candidatura pervenuta tramite GOMP Prof.ssa Segni. E' però pervenuta una 

richiesta di affidamento su supporto cartaceo dalla Prof.ssa Marzia Duse, motivata dall'impossibilità di accedere al 
database GOMP.  

La CTP dopo attenta considerazione da mandato al Presidente di verificare con gli uffici competenti la possibilità di 

accogliere la domanda della Prof.ssa Duse, per continuità didattica e per ruolo accademico. 

 



2) PRATICHE STUDENTI 

La Prof.ssa Catizone illustra la pratica della studentessa Procaccini, vincitrice di concorso per trasferimento. Il Prof. 

Musarò dichiara di non poter valutare la convalida del Corso di Istologia ed Embriologia perché la studentessa, 
sebbene richiesta, non ha trasmesso il relativo programma. Molti docenti si associano. Il Presidente fa presente che la 

studentessa concorreva su posti vacanti del VI anno e che pertanto nelle conferme degli esami sostenuti è necessario 
tenere conto di un curriculum necessariamente articolato e complesso che, seppure non interamente coerente col 

nostro non può essere ignorato. La CTP delibera di reiterare la richiesta dei programmi alla studentessa e dà mandato 

al Presidente di richiedere l'emanazione di linee guida da parte della Presidenza della Facoltà. 

Vengono inoltre discusse le pratiche per la convalida esami degli studenti: Condemi, Stati, Laca, Lauri, Calò, Tenuzzo, 

Mantovan, Ashurova, Jasmari, Savina. La CTP approva alla unanimità 

Lo studente Niccolò Di Giosaffatte regolarmente iscritto al V anno chiede l’autorizzazione ad effettuare la tesi di 

laurea presso l’istituto Mendel sotto la supervisione del Professore Antonio Pizzuti  ordinario in Genetica Medica La 

CTP approva all’unanimità 

 

Il professore Antonio Pizzuti chiede che lo studente Daniele Guadagnolo venga autorizzato ad effettuare un periodo 

di permanenza dal 21-3-2017 al 21-3-2018 presso l’istituto Mendel sotto la sua supervisione per acquisire 

conoscenze relative alla genetica di sindromi dello sviluppo come attività propedeutiche ad una possibile tesi di 

laurea. La CTP approva alla unanimità. 

 

La studentessa Maria Giulia Lolli ha fatto domanda per avere il permesso  di  poter frequentare, in rispetto di 
obblighi e doveri universitari, nel reparto di Chirurgia Generale dell'ospedale San Giovanni Addolorata, diretto dal 

professor Renato De Angelis,  sotto la guida del dottor Gabriele Manetti La CTP approva all’unanimità.  

 

 

3) VARIE ED EVENTUALI 

Il Prof. Fumagalli segnala il problema dell'obsolescenza dei crediti formativi, che negli esami che prevedono prove 

idoneative in itinere può assumere notevole rilievo, e segnala casi di studenti che lasciano intercorrere anni tra due 
successive prove idoneative. La CTP prende atto. I rappresentanti degli studenti raccomandano che la validità 
temporale delle prove idoneative sia stabilita formalmente. 

 

Alle ore  13.00 non essendoci altri punti all’OdG la seduta viene chiusa. 
 

 

 

          IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

PROF.SSA  ANGELA CATIZONE       PROF. ANDREA BELLELLI 

 

 

 


