
 
 

  
 

  

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 maggio 2017 
Il 15 maggio 2017 dalle ore 11,30 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 verbali 24/1/17, 7/4/17 (allegati alla convocazione) 

2. Comunicazioni 

3. Didattica: affidamenti e variazioni prevedibili 

4. Pratiche studenti 

5. ADE esterne al CdL: proposta di linee guida. 

6. Varie ed eventuali     

 

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

D’Andrea, Angelico, Catizone. 

Assenti giustificati Personale docente: Laviano, Riggio. 

Presenti studenti rappresentanti: Di Castro, Luka, Incicco. 

Assenti giustificati studenti rappresentanti: Giordano, Engy,  

Assenti ingiustificati studenti rappresentanti: Di Pangrazio.  

 

 

Presiede il Presidente del CCL Medicina e Chirurgia B, Prof. Andrea Bellelli; svolge il ruolo di segretario 

verbalizzante la Prof.ssa Angela Catizone.  Constatato il numero legale la seduta  inizia alle ore 11,45. 

 

Il Prof. Antonio Catania richiede l'anticipazione del punto n.5 dell'OdG. Il Presidente mette in votazione la 

proposta, che viene approvata. Il nuovo OdG risulta: 

 

1. ADE esterne al CdL: proposta di linee guida. 

2. Approvazione verbali 24/1/17, 7/4/17 (allegati alla convocazione) 

3. Comunicazioni 

4. Didattica: affidamenti e variazioni prevedibili 

5. Pratiche studenti 

5. Varie ed eventuali 

 

1. ADE esterne al CdL: proposta di linee guida. 

Le linee guida provvisoriamente adottate sono consultabili alla pagina web: 

http://biochimica.bio.uniroma1.it/CLM_MedChirB/NormeCFU_ADE.htm 

In particolare le linee guida finora adottate dal CLM B sono le seguenti: 

1) le attivita' didattiche sono organizzate secondo una ragionata propedeuticita'. Una ADE deve essere 

destinata agli studenti che attraversano un certo momento della loro formazione, e deve essere collegata ad 

un corso integrato, del quale approfondisce un aspetto, e ad un anno di corso.  

2) Non e' accettabile che una ADE sia imposta al docente che ha competenza sulla materia specifica da una 

decisione del Presidente o della CTP. Questo perche' ne' il Presidente ne' la CTP possiedono al loro interno 

tutte le competenze necessarie per valutare la proposta.  

3) Non e' accettabile che vengano organizzate ADE "generiche" che rilasciano attestati di Crediti Formativi 

altrettanto generici che gli studenti devono poi farsi riconoscere chi da un docente del I anno e chi da uno del 

III.  

Si apre una discussione nella quale intervengono i docenti  e i rappresentanti degli studenti.  L’attività 

formativa  secondo il parere del prof. Cavaggioni deve essere riconosciuta da tutta l’Accademia  e non dal 



singolo docente. Le ADE inoltre non devono sovrapporsi con le lezioni. Il presidente ribadisce che c’è un 

tetto annuo di crediti per le ADE. 

La  rappresentante degli studenti: Miriam Di Castro chiede   che il libretto preveda una pagina sulla quale sia 

possibile registrare la partecipazione ad iniziative per le quali non sono riconosciuti CFU ADE che le ADE 

come attestazioni vengano scritte sul libretto dello studente. Il prof. Bellelli dice che non ci sono difficoltà 

ad aggiungere una pagina sul libretto. 

La studentessa Luka Claudia riferisce che gli studenti a volte seguono l’ADE solo per avere i crediti quindi è 

necessario dare allo studente maggiore scelta onde evitare perdita di tempo. 

Il prof. Vito D’Andrea, lamenta il fatto che gli studenti arrivano senza firma e timbro e chiede che venga 

mandata una circolare dove si raccomanda il docente di mettere firma e timbro per L’ADE. 

La prof.ssa Merli ribadisce che  Esiste la liberta didattica nell’ambito di un progetto per cui si deve garantire 

una coerenza su tutte le attività elettive. Il coordinatore di semestre deve controllare che non ci siano 

sovrapposizioni con le lezioni.   

Dopo ampia discussione con intervento attivo dei componenti della CTP viene suggerita e poi scartata 

l'ipotesi che l'approvazione delle ADE esterne sia demandata alla CTP. Viene approvata la proposta che 

l'approvazione delle ADE esterne sia demandata al coordinatore del Corso Integrato che ha la competenza 

tematica e al coordinatore del semestre corrispondente. La Presidenza del Corso di Laurea si limiterà a 

censire le iniziative approvate, redigendo una lista delle ADE dell'anno in corso, da pubblicarsi sul sito web 

del CdL.. La CTP approva. La CTP raccomanda che le attività ADE non coincidano con le lezioni frontali. 

 

2 Verbali 

Approvati all'unanimità 

 

3. Comunicazioni 

Il Presidente riferisce  

- martedì 30 maggio, presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali, si 

svolgerà un convegno sulla formazione ed avviamento Post-Laurea all’attività professionale medica e 

odontoiatrica. L’iniziativa rientra nell'ambito delle attività promosse dagli studenti, e prevede l’intervento di 

relatori con diverse professionalità inerenti gli aspetti normativi e rappresentativi delle professioni sul 

territorio. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. 

- I finanziamenti per la didattica nonostante siano terminato l’anno accademico non sono ancora arrivati 

 

4. Didattica: affidamenti e variazioni prevedibili 

Il Presidente riferisce possibili variazioni della didattica 2017-18. 

Il Prof. Gilberto Corbellini usufruisce di un periodo di aspettativa per trasferimento temporaneo presso altra 

amministrazione dello Stato (CNR). La CTP da mandato al Presidente di contattare i docenti di Storia della 

Medicina ed i Dipartimenti competenti per organizzare la sostituzione. 

L'incarico per il modulo di Ematologia conferito tramite GOMP al Prof. Agostino Tafuri ha suscitato 

perplessità da parte di alcuni colleghi in quanto il Prof. Tafuri, prestando servizio presso l'Ospedale 

Sant'Andrea non ha accesso a strutture sanitarie interne al Policlinico, sede del Corso di Laurea. Il 

Presidente dà la parola ai rappresentanti degli studenti i quali riferiscono che l'attività professionalizzante del 

Corso, negli anni passati, consisteva nella discussione di casi clinici e nella presentazione di cartelle 

cliniche. 

Per due affidamenti previsti nel GOMP, Geriatria e Malattie dell'Apparato Respiratorio si procederà 

mediante bando esterno. 

 

5. Pratiche studenti:  
- Rettifica della pratica “Erasmus”  della studentessa ANITA SILVIA LEON JOYA (matricola 

1447507 – D.M. 270).  
Si rettifica la pratica  Erasmus della studentessa   Anita Silvia Leon Joya, approvata e riportata nel Verbale 

della Commissione Tecnica di Programmazione didattica-pedagogica  della seduta del 24 gennaio 2017 in 

quanto  il Prof. Giuseppe Bersani, Coordinatore del Programma di mobilità studentesca Erasmus con 

l’Università di Siviglia (Spagna), considerato che la studentessa regolarmente iscritta al Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia CL B, ha frequentato un periodo di 6 mesi (dal 05.02.2016 al 14.07.2016) presso la  

predetta Università, considerato che i Docenti responsabili 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  riconosce l’esame  di Patologia degli organi di 

senso (8 CFU) sostenuto il 27/06/2016 con la votazione di 30/trentesimi .  La CTP approva all’unanimità. 

 

Viene discussa la pratica della studentessa Procaccini Alessia  trasferita dalla Romania a seguito del bando 

di trasferimento su posti del VI anno emesso dal nostro Ateneo : La studentessa nonostante la sollecitazione 

del Segretario Sig. Gianni Panci in data 12-4 2017 non aveva ancora inviato i programmi richiesti per 

valutare la sua pratica . I programmi sono stati inviati successivamente in data 8 maggio 2017 e quindi 

consultabili dai docenti. Il presidente suggerisce inoltre che scriverà una lettera al Rettore affinchè  non 

vengano banditi concorsi di ammissione oltre il III anno di corso.  Inoltre il Preside ha raccomandato di 

sottoporre la pratica della studentessa Procaccini alla valutazione della Segreteria studenti.  La CTP approva 

all’unanimità  

 

6. Varie ed eventuali 

Fumagalli chiede la durata triennale della validità delle prove idoneative di Anatomia. 

Studenti riferiscono che esiste una problematicità nella realizzazione della didattica professionalizzante del 

Corso di Medicina di Laboratorio. 

Cavaggioni ha intenzione di chiedere un preventivo per l’impianto audio  ora in prestito  

Il presidente ricorda che l’offerta deve essere inoltrata tramite MEPA 

 

Alle ore 13,30 non essendoci altri punti all’OdG la seduta viene chiusa. 

 

 

 

 

 

          IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

PROF.SSA  ANGELA CATIZONE       PROF. ANDREA BELLELLI 

 

 

Roma, 15 maggio  2017 

 

  


