
 
 

  
 

  

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 15 marzo 2016 

 
Il 15 marzo 2016 dalle ore 13 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 9/12/2015 e del 12/1/2016 

2- Stato dei lavori della Commissione Skills 

3- Aggiornamento Commissione UDE 

4- Erasmus e RAM 

5- Iniziativa ADE sulla ricerca 

6- Modificazione/ratifica dei coordinatori di semestre 

7- Stato degli obiettivi del RdR 2016 

8- Pratiche studenti 

9- Varie ed eventuali 

     

Presenti Personale docente: Bellelli, Fulci, Corbellini, Musarò, Pompili su delega Fumagalli, Lotti, Catania, 

Pannitteri, Merli, Laviano, D’Andrea, Angelico, Catizone, Riggio, Muscaritoli (in qualità di uditore), 

Molfino (in qualità di uditore). 

Assenti giustificati Personale docente: Fumagalli, Cavaggioni. 

Assenti ingiustificati Docenti: nessuno. 

Presenti studenti rappresentanti: Giunta, Di Castro, Luka, Engy Riead, Incicco, Khaleghi Hashemian. 

Assenti ingiustificati studenti rappresentanti: nessuno. 

Presenti studenti uditori: Forlano, Di Giammarco, Ferri. 

 

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 9/12/2015 e del 12/1/2016 : approvati all’unanimità  

 

2- Stato dei lavori della Commissione Skills: riferisce il professore Daniele Diacinti: si allega il file 

inviato dal professore Diacinti :  
 

SKILLS 
PRESENTAZIONE commissione 15 Marzo.pdf

 
 

           Il presidente A. Bellelli riferisce che il file è stato inviato  ai coordinatori di  semestre e li invita a dare una 

valutazione e i dovuti suggerimenti entro due settimane.  Inoltre aggiunge che i problemi che la 

commissione ha trattato riguardano anche la valutazione  dei  diversi tipi di skills:  In breve le skills 

principali sono tre:  

            Tipo A saper fare:  L’acquisizione delle abilità   richiede un esame pratico in cui lo studente svolge l’azione 

ed è giudicato da un tutore. Il superamento della prova pratica deve avvenire preventivamente allo 

svolgimento dell’esame.  



            Tipo B saper interpretare.    L’acquisizione delle abilità  avviene nell’ambito dell’esame presentando allo 

studente esami diagnostici da interpretare o casi clinici da discutere. Se la skill è ritenuta essenziale, il 

superamento dell'esame è impossibile in assenza di una positiva verifica dell'attività appresa.  

Tipo C conoscere.   Il docente, previo accertamento della partecipazione dello studente all'attività, convalida 

la skill tramite la firma sul libretto. Viene certificato aver assistito a... 

  

Le problematiche legate alla valutazione sono diverse e cosi riassunte :  

1)  la valutazione in sede di esame implica che tutti gli studenti abbiano avuto accesso all'intero 

repertorio di skills valutate.  

2) Il superamento dell'esame e la certificazione della skill pertinente non autorizza lo studente a dimenticare 

tutto: in un esame successivo, la materia trattata può comprendere domande che sono pertinenti a skills 

precedenti: ad es. l'analisi di un caso clinico presentato nel VI anno può includere la valutazione di un 

reperto radiologico, una skill già valutata nel IV anno. 

3) Tutte le skills che richiedono valutazione in sede di esame devono essere erogate e fruite all'interno del 

semestre pertinente, anche se possono essere previste modalità di recupero successive. 

 

Il presidente riferisce che la commissione Skills ha lavorato su queste problematiche e   invita  tutti a 

collaborare.   

Si apre una discussione:  

Intervengono  il Prof. Pannitteri  Cardiologia IV anno I semestre il quale sottolinea l’importanza di una  

discussione interdisciplinare ad es.: Indicazione all'impianto della valvola aortica in paziente con patologie 

associate; indicazione a procedura di impianto di stent intracoronarici oppure a procedura cardiochirurgica 

in pazienti con patologie associate".   Ciò comporta un ulteriore impegno e un coordinamento nell’ambito 

della categoria “Conoscere “ per i docenti dl IV,V,VI anno.   

  

3- Aggiornamento Commissione UDE 

 

 Il Prof. Maurizio  Muscaritoli riferisce sui lavori della commissione UDE:  

“Insieme alla Prof. Merli, al Prof Miscusi, alla Prof. del Ben, si è proceduto ad analizzare a ritroso i 

programmi del sesto e quinto anno, identificando le parti di ripetizione or sovrapposizione e le aree di 

carenza, evidenziate anche grazie alle segnalazioni degli studenti. Contestualmente si è provveduto a 

trasformare le voci del programma in UDE congruenti con il programma stesso. Il lavoro sta proseguendo 

abbastanza speditamente, anche se si prevede di  terminare questa revisione non prima del 30 giugno 2016”. 

Interviene la Prof.ssa Merli la quale auspica che la commissione UDE collabori con la commissione Skills 

poiché in Europa l’insegnamento è organizzato in specifici moduli. 

Il professore Oliviero Riggio riferisce che la commissione medica interfacoltà si sta occupando di ciò e 

ribadisce che è importante lavorare e collaborare trai  corsi “B” e “C”  

 

4- Erasmus e RAM  

Riferisce la professoressa M. Merli la quale ha   partecipato in rappresentanza del Corso B, come 

Responsabile Area Mobilita’, ad una riunione sulla internazionalizzazione.  

La professoressa ha    fatto mandare  una mail a tutti a tale proposito  in data 26 febbraio 2016.  

In sintesi la mail diceva questo :   “Medicina è uno dei Corsi di Studio dove le domande superano 

grandemente i posti ERASMUS disponibili. L’obiettivo è quello di aumentare gli scambi ERASMUS per la 

nostra Facoltà e se qualcuno è disponibile dovrebbe  contattate un   Partner  straniero e   proporre di 

instaurare uno scambio ERASMUS con la sua Universita’.  Voi siete gli AGREEMENT PROMOTER. Il 

vostro partner deve solo fare da ponte con il suo Ufficio ERASMUS (parlare con il suo ufficio della sua 

intenzione e inviarvi i recapiti dell’ufficio stesso).” La prof.ssa riferisce  che come Corso di laurea “B” 

eravamo alla ricerca di un altro  responsabile area mobilita per il nostro corso, il quale dovrà partecipare a 

riunioni, monitorare l’andamento dei contratti erasmus, partecipare alla selezione degli studenti nel concorso 

annuale del CLB. Si e proposta la Prof.ssa Fatima della Pietra, Dipartimento di CHIRURGIA GENERALE 

E SPECIALISTICA "PARIDE STEFANINI", - professore aggregato e dirigente medico,  mentre il 

responsabile amministrativo per la Facoltà di Medicina e Odontoiatria resta sempre    Luana Girolami.  La 

prof.ssa chiede di approvare la sua proposta.  

La commissione approva all’unanimità  



 

 

5- Iniziativa ADE sulla ricerca: riferisce la prof.ssa Merli  

E’ stata fatta una proposta per la scuola Superiore di Studi Avanzati; si tratta di un ciclo di seminari 

tenuti da esperti dell’argomento  che verranno proposti agli  studenti e avranno un attribuzione di 

ADE del valore CFU da definire.  L’obiettivo del corso di laurea “B”  è quello di organizzare nello 

stesso modo alcune ADE con seminari tenuti  da docenti della nostra Facoltà;  

La prof.ssa Merli propone circa  di 6 seminari  con i docenti Corbellini, Patrono, De Luca Novelli, 

Caporale , Zambon, Aifa. Il Coordinatore sarà il  prof.  Bellelli .  

La commissione approva all’unanimità  

 

6- Modificazione/ratifica dei coordinatori di semestre 

Il presidente comunica che il professore F. Custureri II semestre, VI anno verrà  sostituito dal 

professore  Angelico. 

La commissione approva all’unanimità  

 

 

7- Stato degli obiettivi del RdR 2016. Riferisce la prof.ssa Merli 

Uno degli obiettivi del rapporto di riesame è stato  quello di coinvolgere i docenti in iniziative 

pedagogiche. Il professor  Riggio  a tale proposito ha organizzato  tramite la “Medical education” 

iniziative di interesse per i docenti; Il presidente ricorda  che  è attivo l'atelier psico-pedagogico 

virtuale al seguente link 

http://biochimica.bio.uniroma1.it/CLM_MedChirB/MedicalEducation.htmnel    nel  quale tutte le 

pubblicazioni linkate dovrebbero essere accessibili gratuitamente dai computers connessi tramite 

Sapienza, perché rientrano nella rete di abbonamenti SBS; molte sono open access e quindi 

scaricabili da qualunque computer.  

 

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

Vengono approvate le pratiche di convalida degli studenti: Farone F., Fragkou, Franco E., Furlan, Guido 

G., Inzirillo, Kalivas, Khoury.  

La commissione approva all’unanimità. 

Programma Erasmus – Riconoscimento esami sostenuti all’estero a.a. 2014/2015 

1) Il Prof. Giuseppe Bersani, Coordinatore del Programma di mobilità studentesca Erasmus con l’Università 

di Vienna (Austria), 

considerato che la studentessa ALESSIA DI GIROLAMO (matricola 1383129 – D.M. 270), 

regolarmente iscritta al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia CL B, ha frequentato un periodo di 6 mesi 

(dal 20.02.2015 al 20.08.2015) presso la  predetta Università,  

considerato che i Docenti responsabili (Responsabile Scientifico Erasmus, Responsabile dello scambio e 

Presidente del Corso di Laurea) hanno concesso la possibilità di sostenere esami ed approvato 

preventivamente il piano di studi da effettuare all’estero,  

dopo aver preso visione, vista la corrispondenza dei programmi per le discipline considerate, delle 

certificazioni originali prodotte dalla studentessa ed aver proceduto alla conversione dei voti,  

propone all’Organo competente il riconoscimento degli esami sostenuti durante il soggiorno dalla 

studentessa Alessia Di Girolamo in qualità di borsista Erasmus, come da elenco di seguito riportato:  

 

Esami sostenuti  Data esame Voto CFU 

Psichiatria e Psicologia clinica 30/06/2015 28/30 4 

Ginecologia e Ostetricia 30/06/2015 30/30 6 

Durante il periodo indicato la studentessa ha inoltre svolto un tirocinio pratico nei seguenti reparti: 

- oftalmologia (1 credito ADE) 

- otorinolaringoiatria (1 credito ADE) 

 La commissione approva all’unanimità  

 

 

http://biochimica.bio.uniroma1.it/CLM_MedChirB/MedicalEducation.htmnel


2) Il Prof. Giuseppe Bersani, Coordinatore del Programma di mobilità studentesca Erasmus con l’Università 

di Las Palmas de Gran Canaria (Spagna),  

considerato che la studentessa ELENA LUCERTINI (matricola 1393329 – D.M. 270), regolarmente 

iscritta al Corso di Laurea in Medicina e Odontoiatria CLM B, ha frequentato un periodo di 6 mesi (dal 

19.01.2015 al 27.07.2015) presso la  predetta Università,  

considerato che i Docenti responsabili (Responsabile Scientifico Erasmus, Responsabile dello scambio e 

Presidente del Corso di Laurea) hanno concesso la possibilità di sostenere esami ed approvato 

preventivamente il piano di studi da effettuare all’estero,  

dopo aver preso visione, vista la corrispondenza dei programmi per le discipline considerate, delle 

certificazioni originali prodotte dalla studentessa ed aver proceduto alla conversione dei voti,  

propone all’Organo competente il riconoscimento degli esami sostenuti durante il soggiorno dalla 

studentessa Elena Lucertini  in qualità di borsista Erasmus, come da elenco di seguito riportato:  

 

Esami sostenuti  Data esame Voto CFU 

Anatomia patologica e correlazioni anatomo-cliniche I-

II 

25/05/2015 30/30 lode 11 

Malattie dell’apparato locomotore e reumatologia 05/06/2015 30/30 lode 3 

Nel corso integrato di Patologia integrata IV:  

- Reumatologia 

con l’obbligo di sostenere la restante parte dell’esame 

05/06/2015 30/30 lode 2 parziali 

La commissione approva all’unanimità 

 

9- Varie ed eventuali 

Il Presidente riferisce che alcuni docenti chiedono “l’arruolamento” nel nostro corso di Laurea. 

- Ricorda a tutti 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.  

- Le richieste sono state fatte dai professori :  Davide Antonio Ragozzino che chiede di inserire per la 

fisiologia la Professoressa Trettel, Rocco Plateroti chiede di essere inserito nell’insegnamento di  

oculistica, Aldo Badiani per la Farmacologia e  e Vincenzo Aleandri per Ginecologia (  il Prof: Boni 

andrà in pensione) …… 

- Il presidente riferisce di essersi consultato a riguardo con il Rettore che conferma di procedere 

secondo  le regole dello “Statuto”  e di inviare la richiesta ai Direttori di Dipartimento.  

 

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, 15 marzo 2016 

 

  


