
 
 

  
 

  

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 24 gennaio 2017 

 
Il 24 gennaio 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 del verbale del 4-11-2016 

2) Approvazione nuovo ordinamento 

3) Medicina di prossimità (relazione Prof. Cavaggioni) 

4) Aule e organizzazione del II semestre 

5) Pratiche docenti 

6) Pratiche studenti 

7) Varie ed eventuali 

     

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

Cavaggioni, (non so chi è il presente per delega di D’Andrea non capisco la firma),Catizone. 

Assenti giustificati Personale docente: Fulci, Laviano, D’Andrea. 

Assenti ingiustificati Docenti: Angelico, Riggio. 

Presenti studenti rappresentanti: Giordano,  Incicco. 

Assenti ingiustificati studenti rappresentanti: Di Castro, Luka, Engy,  

Presenti studenti uditori: La Maida. 

 

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. 

 
1° punto O.d.G Approvazione del verbale del 4-11-2016 

  La CTP approva all’unanimità 

 

2° punto O.d.G.  Approvazione nuovo ordinamento 

Il presidente riferisce quanto segue: “Ai fini della distribuzione del finanziamento MIUR degli atenei, gli studenti sono 

considerati: Attivi: se hanno conseguito almeno 20 CFU entro il 31 dicembre dell’anno precedente a  quello per il 

quale viene erogato il finanziamento. Meritevoli: se hanno conseguito almeno 40 CFU entro lo stesso termine. I CFU 

devono risultare nell’anagrafe nazionale studenti che prende i dati da Infostud. Devono quindi corrispondere ad esami 

verbalizzati, non valgono ADE etc. Al momento,  nei nostri CLM nessuno studente può risultare meritevole perché 

sono previsti 36-38 CFU verbalizzati su Infostud, gli altri CFU erogati (60 annui)  corrispondono ad idoneità e ad 

esami degli  anni successivi. E’ quindi richiesto di aggiungere un esame al I anno in modo che sia almeno 

teoricamente possibile per gli studenti meritevoli conseguire i 40 CFU richiesti dal MIUR. Non è possibile aggiungere 

un esame tout court: Il numero massimo degli esami è fissato in 6 esami/anno e quindi in 36 esami totali per l’intero 

corso di laurea. Il nostro ordinamento già prevede questo numero di esami; è quindi necessario, per poter aggiungere 

un esame al I anno eliminare un esame degli anni  successivi accorpandolo a qualche esame già esistente.  E’ anche 

necessario che la modifica di ordinamento  sia la stessa tra i diversi CLM altrimenti non sarebbe possibile riconoscere 

un esame sostenuto presso un altro CLM o autorizzare un cambio di CLM. Sono state discusse diverse proposte in 

varie riunioni e alla fine la proposta che è stata approvata prevede che:  l’esame di lingua Inglese viene accorpato alle 

metodologie. I primi due esami di metodologia tenuti nel secondo e nel terzo anno diventano tre: uno al primo anno, 

uno al secondo anno,  uno al terzo anno. I corsi non cambiano: rimangono comunque sei corsi semestrali. Quello che 

cambia è il rapporto tra i corsi ed esami: anziché un esame ogni tre semestri, uno ogni due semestri. 

Sull’organizzazione delle materie nell’ambito dei corsi abbiamo libertà di manovra”. 

 



3° punto O.d.G Medicina di prossimità 

relazione Prof. Cavaggioni:  si allega il file inviato dal Prof. Cavaggioni.  

 

file cavaggioni.pdf

 
In sintesi , l’attività professionalizzante deve essere fatta dentro le strutture che sono dell’università, e del territorio, 

come medici di base e 118.  Purtroppo ancora non  c’è una fattibilità dal punto di vista operativo  

Se ne discuterà in commissione paritetica ; la riunione è fissata per il 2 febbraio.  

 

 4° punto O.d.G  Aule e organizzazione del II semestre: il Presidente riferisce quanto segue:  

“Le Aule P1 e P2  per accordi centrali di ateneo non sono più del nostro corso di laurea, ma sono state trasferite ad 

altre Facoltà e al loro posto abbiamo la Marino Zuco di Ortopedia e l’aula Gerini di Medicina Legale . C’è un lavoro 

faticoso di incastri con la signora Riccioni  non ancora concretizzato  e per quanto riguarda il 1 e il 2 anno non 

abbiamo ancora una situazione definitiva. In aggiunta le aule di biochimica sono state dichiarate inagibili per la 

rimozione  dei pannelli termoisolanti di   amianto  segnalate dalla ASL e dovrebbero essere riconsegnate entro il 27 

gennaio, ma ancora ad oggi sono transennate e i ponteggi sono ancora presenti. Abbiamo mandato una richiesta alla 

ditta la quale  ha confermato”. 

Interviene il prof.  Musarò che  denota la  continua mancanza di organizzazione della nostra università a discapito 

degli studenti.   Interviene il prof. Corbellini dicendo che questo rende il nostro  spiacevole e il che non dovrebbe 

essere.    

5° punto O.d.G  Pratiche docenti: il Presidente riferisce: 

Docenti:  

- E’ stata chiesta la riapertura del Gomp per l’inserimento dei Proff. Badiani per la Farmacologia  e Leuzzi  per 

neuropsichiatria infantile inserito in Pediatria e gli altri approvati nelle CTP precedenti. I direttori di 

dipartimento hanno dato pareri favorevoli . La commissione approva all’unanimità  

- Pensionamento anticipato della professoressa di Castro perché le  hanno tolto la UOC del policlinico. 

- La professoressa Miele ha chiesto l’aspettativa, ha vinto il concorso di ordinario a Lione.   

Chiederemo per un nuovo docente di Fisica.  Interviene la professoressa Merli  dicendo che sarebbe necessario fare 

una Bando e una  richiesta al dipartimento di Fisica . Il presidente è d’accordo e oltre Fisica inserisce anche la  

Medicina Sperimentale.  

Rendicontazione attività didattiche: 

La rendicontazione prevede a norma con la  legge Gelmini una scheda  dove andranno indicate le ore  l’argomento  e 

il luogo dove si svolge  l’attività; ci sono tre problematiche principali:  

La prima problematica riguarda il Corso laurea:  di fatto il numero ore corrispondenti al CFU non era stata 

esplicitato  e il corso di laurea non eroga le ore che la scheda prevede cioè12 ore per ogni CFU; 30 CFU 

semestrali  X 12  ore sono  360  ore a  semestre.  Il semestre è 12 settimane sono 30 ore a settimana e non ci 

sono disponibilità di aule  (6 ore al giorno per 5 giorni o 5 ore per 6 giorni per i 6 anni ) Le ore di lezione  

rendicontate dai docenti saranno inferiori a quelle attese . Ci sarà una discrepanza cartacea che un domani 

qualcuno potrebbe   impugnare .  Il prof. Bellelli ha inviato una lettera ai presidi  e ci sarà una riunione con la 

Professoressa Maroder che spiegherà come fare.  La seconda problematica riguarda il Docente:   i docenti 

avranno  difficoltà a rendicontarle le 120 ore annue  perchè non ci sono le aule. La terza riguarda la Veridicità 

: la scheda ad esempio non prevede che un'altra aula sia dichiarata all’ora di didattica E’  capitato ad esempio  

che l’aula P1 non fosse disponibile e le  lezioni sono state spostate in altre aule,  ma questo non può apparire 

sulla scheda perché non c’è opzione per poterlo inserire.  

Si apre una animata discussione e intervengono:   

Fumagalli suggerisce di mettere nell’argomento  l’ aula in cui si svolge la lezione: il  foglio delle firme è la tua lezione 

rappresenta una ricevuta. 

Bellelli: sostiene che c’è uno scopo vessatorio da parte del ministero e in teoria è possibile verificare che la stessa aula 

non sia dichiarata due volte e  chi dichiara il falso e fa lezione in un aula che non c’è il sistema non chiude la scheda.  



Merli: ribadisce che il problema riguarda  una esigenza di  tutta l’università perché  alcuni docenti non vanno mai a 

fare lezioni es a Legge. È  stato detto che 120 è auspicato ma se non si raggiungono le 120 ore nessuno  verrà 

penalizzato. Per i dettagli tecnici si rimanda alla commissione  didattica con la professoressa  Maroder.   

Corbellini :  si potrebbero introdurre altri controlli  più intelligenti. Negli stati uniti controllano e licenziano. Qui non 

controllano e non licenziano.  

Bellelli : ricorda che a norma europea bisogna  fare 5500 ore , va migliorata la scheda , ha scritto due lettere ai presidi 

ed è stata organizzata una riunione. Bisogna tenere un registro lezione , compilare la scheda la quale ha dei blocchi, e 

se non  si può chiudere, non si chiude.  

Merli : in altre università fanno il libretto,  e per i medici conta la didattica a piccoli gruppi anche dentro un auletta.  

Medicina di genere:   

E’ stata approvata in sede di presidenti di corso di laurea una iniziativa della parlamentare Paola Boldrini che rende 

obbligatoria l’insegnamento della medicina di genere, insegnamento già presente ed effettuato nella nostra Facoltà. Il 

professor Bellelli non ha fatto obiezione. Tuttavia  non ci sono soldi non ci sono docenti, bisogna solo confermare un 

attività che già facciamo. La CTP approva all’unanimità 

 

6° punto O.d.G  Approvazione pratiche studenti: Riferisce la Prof. Angela Catizone 

Sono pervenute le pratiche di convalida esami caricate sul sistema dalla segreteria amministrativa e valutate dalla 

nostra segreteria didattica. Tutte le pratiche esaminate dalla professoressa Catizone e sottoposte a questa CTP vengono 

approvate; di seguito si riportano i nominativi: Ajello, Ammirati F.A., Ammirati S., Araujo, Battaglia, Bertacco, 

Celniku, Colella, Conforti, Dell’Aquila, Di Nicola, Fascetti, Ferrari, Finalde Delfini, Franzese, Galantuomo, Gallo E. 

Gallo M.A., Gargiuli, Grossi, Horeczko, Iurlaro, Lentini, Lombardi, Marchetti, Polisca.  

 
Programma Erasmus – Riconoscimento esami sostenuti all’estero a.a. 2015/2016 

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

Lisbona (Portogallo), 

considerato che lo studente GENTILE CARMINE SAVIO (matricola 1464065 – D.M. 270), regolarmente iscritto 

al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia CL B, ha frequentato un periodo di 11 mesi (dal 08.09.2015 al 28.07.2016) 

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 dallo studente ed aver proceduto alla conversione dei voti,  

propone all’Organo competente il riconoscimento degli esami sostenuti durante il soggiorno dallo studente Gentile 

Carmine Savio in qualità di borsista Erasmus, come da elenco di seguito riportato:  

Esami sostenuti  Data esame Voto CFU 

Pediatria 01/07/2016 30/30 ode 6 

Psichiatria e Psicologia clinica 07/07/2016 30/30 4 

Malattie del Sistema Nervoso 22/01/2016 28/30 5 

Patologia degli Organi di senso 07/06/2016 30/30 8 

Anatomia Patologica e correlazioni Anatomo-Cliniche I-II 30/07/2016 28/30 11 

Patologia Integrata V 09/06/2016 30/30 lode 6 

Malattie dell’apparato locomotore e Reumatologia 08/02/2016 30/30  3 

Dermatologia e Chirurgia Plastica 12/02/2016 30/30 lode 3 

Patologia Integrata IV 15/07/2016 30/30 8 

 La CTP approva all’unanimità. 
 

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

Santiago de Compostela (Spagna), 

considerato che la studentessa CECILIA LUGI (matricola 1520444 – D.M. 270), regolarmente iscritto al Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia CL B, ha frequentato un periodo di 10 mesi (dal 12.09.2015 al 06.07.2016) 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,  

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

Lugi in qualità di borsista Erasmus, come da elenco di seguito riportato:  

Esami sostenuti  Data esame Voto CFU 

Diagnostica per Immagini 21/01/2016 30/30 6 

Patologia integrata I 21/05/2016 30/30 lode 12 

Patologia integrata II 16/05/2016 30/30 lode 5 

Patologia integrata III 23/06/2016 30/30 lode 13 

Anatomia Patologica e correlazioni Anatomo-Cliniche I-II 19/01/2016 30/30 lode 11 

Malattia del Sistema Nervoso 16/05/2016 30/30 lode 5 

Farmacologia I-II 31/05/2016 30/30 lode 7 

La CTP approva all’unanimità. 

 

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

Marseille (Francia), 

considerato che la studentessa D’IMPERIO AMBRA (matricola 1462063 – D.M. 270), regolarmente al Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia CL B, ha frequentato un periodo di 4 mesi (dal 23.05.2016 al 23.09.2016) 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,  

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

D’Imperio  in qualità di borsista Erasmus, come da elenco di seguito riportato:  

Esami sostenuti  Data esame Voto CFU 

Dermatologia e Chirurgia Plastica 01/07/2016 30/30 lode 3 

Malattie dell’apparato locomotore e reumatologia  18/07/2016 30/30 lode 3 

Medicina Interna e Chirurgia Generale I 09/09/2016 30/30 lode 8 

Tirocinio pratico nel reparto di “Psychiatrie Adultes” ottenendo 2 crediti ADE 

La CTP approva all’unanimità. 
 

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

Coimbra (Portogallo), 

considerato che la studentessa BIANCA FOWLER (matricola 1522580 – D.M. 270), regolarmente iscritta al Corso 

di Laurea in Medicina e Chirurgia CL B, ha frequentato un periodo di 10 mesi (dal 04.09.2016 al 20.07.2016) 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,  

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

Fowler  in qualità di borsista Erasmus, come da elenco di seguito riportato:  

Esami sostenuti  Data esame Voto CFU 

Patologia Integrata III  16/06/2016 30/30  13 

Patologie degli organi di senso 03/02/2016 30/30 lode 8 

Diagnostica per Immagini  04/01/2016 28/30 6 

Psichiatria e Psicologia Clinica 13/06/2016 30/30 4 

Anatomia Patologica e correlazioni anatomo-cliniche I e II 16/06/2016 30/30 lode 11 

Farmacologia e Tossicologia I e II 24/06/2016 30/30 7 

Malattie del Sistema nervoso 13/06/2016 30/30 5 

Dermatologia e Chirurgia Plastica 29/01/2016 30/30 lode 3 

Tirocinio pratico Pronto Soccorso ottenendo 1 credito ADE 

La CTP approva all’unanimità. 
 
 



 

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

Barcellona (Spagna), 

considerato che la studentessa CHIARA DI ILIO (matricola 1448624 – D.M. 270), regolarmente iscritta al Corso 

di Laurea in Medicina e Chirurgia CL B, ha frequentato un periodo di 6 mesi (dal 03.02.2016 al 20.07.2016) 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,  

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

Di Lillo  in qualità di borsista Erasmus, come da elenco di seguito riportato:  

Esami sostenuti  Data esame Voto CFU 

Farmacologia e Tossicologia I-II 02/06/2016 30/30 7 

Psichiatria e Psicologia Clinica 12/04/2016 30/30 4 

Nel corso integrato di Patologia degli Organi di senso:  

- Malattie del sistema visivo  

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

 

01/06/2016 

 

30/30 

 

2 

parziali 

Tirocinio pratico nel Dipartimento di “Urgències Hospital Clinic” della durata di 50 ore, ottenendo 2 crediti 

ADE 

La CTP approva all’unanimità. 
 

6) 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 MARIA CARLA FAUGNO (matricola 1521933 – D.M. 270), regolarmente iscritta 

al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia CL B, ha frequentato un periodo di 10 mesi (dal 14.09.2015 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,  

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

Carla Faugno in qualità di borsista Erasmus, come da elenco di seguito riportato:  

Esami sostenuti  Data esame Voto CFU 

Fisiologia Umana I-II-III 16/05/2016 30/30 17 

Immunologia e Immunopatologia 24/05/2016 27/30 8 

Patologia e Fisiopatologia Generale I-II 07/07/2016 27/30 17 

Tirocinio pratico ottenendo 1 credito ADE 

 La CTP approva all’unanimità. 

 

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

Siviglia (Spagna), 

considerato che la studentessa ANITA SILVIA LEON JOYA (matricola 1447507 – D.M. 270), 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,  

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

Silvia Leon Joya in qualità di borsista Erasmus, come da elenco di seguito riportato:  

Esami sostenuti  Data esame Voto CFU 

Pediatria 04/06/2016 30/30 lode  6 

Ginecologia e Ostetricia 07/06/2016 30/30 lode 6 

Malattie dell’Apparato Locomotore e Reumatologia 01/07/2016 30/30 3 

Nel corso integrato di Patologia degli Organi di senso:     



- Oftalmologia , Otorinolaringoiatria      

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

27/06/2016 30/30  4 

parziali 

Tirocinio pratico nei seguenti reparti, ottenendo 2 crediti ADE  

Pediatria e Oftalmologia 

La CTP approva all’unanimità. 

 

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

Barcelona (Spagna), 

considerato che la studentessa GIULIA IANNACCONE (matricola 1464419 – D.M. 270), regolarmente iscritta al 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia CL B, ha frequentato un periodo di 6 mesi (dal 03.02.2016 al 20.07.2016) 

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,  

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

Iannaccone in qualità di borsista Erasmus, come da elenco di seguito riportato:  

Esami sostenuti  Data esame Voto CFU 

Farmacologia e Tossicologia I-II 02/06/2016 30/30 7 

Psichiatria e Psicologia Clinica 12/04/2016 30/30 4 

Nel corso integrato di Patologia degli Organi di senso:  

- Malattie del sistema visivo 

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

 

01/06/2016 

 

30/30 

 

2 

parziali 

Tirocinio pratico nel “Hospital Clinic” ottenendo 2 crediti ADE 

 La CTP approva all’unanimità. 

 

9) Il Prof. Massimo Miscusi, Coordinatore del Programma di mobilità studentesca Erasmus con l’Università di Kosice 

(Slovacchia), 

considerato che la studentessa BEATRICE FRATINI (matricola 1520230 – D.M. 270), regolarmente iscritta al 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia CL B, ha frequentato un periodo di 12 mesi (dal 17.09.2015 al 09.09.2016) 

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,  

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

Beatrice Fratini in qualità di borsista Erasmus, come da elenco di seguito riportato:  

Esami sostenuti  Data esame Voto CFU 

Malattie del Sistema Nervoso 21/12/2016 30/30 lode 5 

Psichiatria e Psicologia Clinica 10/05/2016 30/30 lode 4 

Farmacologia e Tossicologia I e II 16/05/2016 30/30 lode 7 

Medicina Interna e Chirurgia Generale I 23/03/2016 30/30 lode 8 

Patologia Integrata I 16/06/2016 30/30 lode 12 

Patologia Integrata II 04/04/2016 30/30 lode 5 

Patologia Integrata IV 04/04/2016 30/30 lode 8 

Dermatologia e Chirurgia Plastica 16/05/2016 30/30 lode 3 

Patologia degli Organi di Senso 17/05/2016 30/30 lode 8 

Tirocinio pratico nel reparto di Immunologia Clinica ottenendo 1 credito ADE 

La CTP approva all’unanimità. 

 

10) La Prof.ssa Rita Businaro, Coordinatrice del Programma di mobilità studentesca Erasmus con l’Università di 

Marburg (Germania), 

considerato che la studentessa MARIA CARLA GIARRATANA (matricola 1485495 – D.M. 270), regolarmente 

iscritta al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia CL B, ha frequentato un periodo di 6 mesi (dal 01.03.2016 al 

19.08.2016) 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,  

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

Carla Giarratana in qualità di borsista Erasmus, come da elenco di seguito riportato:  

Esami sostenuti  Data esame Voto CFU 

Ginecologia e Ostetricia 19/07/2016 30/30  6 

Dermatologia e Chirurgia Plastica 21/07/2016 30/30 3 

Nel corso integrato di Patologia Organi di senso: 

- Malattie apparato visivo 

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

 

19/07/2016 

 

30/30 

 

2 

parziali 

Tirocinio pratico nel reparto di “Medicina Interna e Chirurgia generale” ottenendo 2 crediti ADE 

La CTP approva all’unanimità. 

 

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

Anversa (Belgio), 

considerato che lo studente DAVIDE LAVISTA (matricola 1452203 – D.M. 270), regolarmente iscritto al Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia CL B, ha frequentato un periodo di 8 mesi (dal 27.01.2016 al 30.09.2016) 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 dallo studente ed aver proceduto alla conversione dei voti,  

propone all’Organo competente il riconoscimento degli esami sostenuti durante il soggiorno dallo studente  Davide 

Lavista  in qualità di borsista Erasmus, come da elenco di seguito riportato:  

Esami sostenuti  Data esame Voto CFU 

Patologia Integrata IV 21/06/2016 30/30  8 

Malattie dell’Apparato Locomotore e Reumatologia 22/06/2016 30/30 3 

Medicina Interna e Chirurgia Generale II 26/04/2016 30/30 8 

Medicina Interna e Chirurgia Generale III 26/09/2016 30/30 lode 10 

Ginecologia e Ostetricia 30/04/2016 30/30 lode 6 

Pediatria 01/09/2016 28/30 6 

Emergenze medico- chirurgiche  28/07/2016 30/30 10 

Tirocinio pratico nel contesto della “Summer School Vaccinology” ottenendo 1 credito ADE 

La CTP approva all’unanimità.  

 

 

7° punto O.d.G  

Varie ed eventuali   

Non  sono pervenute altre richieste  

  

 

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, 24 GENNAIO  2017 

 



  


